Emissione di un francobollo ordinario appartenente
alla serie tematica “lo Sport” dedicato alle Nitto ATP Finals
Oggi, 29 ottobre 2021, viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario
appartenente alla serie tematica “lo Sport” dedicato alle Nitto ATP Finals, tariffa B. Il francobollo è stato
stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata
neutra, autoadesiva, non fluorescente e distribuito da Poste Italiane.
Dal 14 al 21 novembre al Pala Alpitour di Torino si sfideranno gli otto migliori giocatori di singolo e le otto
migliori coppie della stagione. Sarà la prima delle cinque occasioni nelle quali l’impianto torinese, inaugurato
in occasione delle Olimpiadi Invernali 2006, ospiterà il più importante evento tennistico indoor del calendario
tennistico. Dal 1970 ad oggi, le Nitto ATP Finals hanno fatto tappa in 14 città di quattro diversi continenti. Dal
1970 al 1976 la sede è cambiata ogni anno: Tokyo, Parigi, Barcellona, Boston, Melbourne, Stoccolma e
Houston. Dal 1977 al 1989 è rimasta al Madison Square Garden di New York. Poi il torneo ha ripreso a
viaggiare tra Francoforte (1990-1995), Hannover (1996-1999), Lisbona, Sydney, Shanghai, Houston e Londra,
dove è rimasto dal 2009 al 2020 prima di passare il testimone a Torino. Roger Federer, con sei titoli, ha il
record di successi del torneo davanti a Novak Djokovic, Pete Sampras e Ivan Lendl a quota 5.
Per Torino è una meravigliosa opportunità di mostrarsi al mondo con tutte le sue enormi qualità di carattere
culturale, economico, paesaggistico, enogastronomico e ovviamente sportivo. Le Nitto ATP Finals a Torino
resteranno per sempre fra le gemme del nostro Paese e meritano un riconoscimento ugualmente significativo
che celebri e testimoni quanto avverrà nell’attesissima settimana che va dal 14 al 21 novembre. L’emissione
di un francobollo ad hoc rappresenta, insieme, la forza e la credibilità
dell’organizzazione e del movimento sportivo tennistico e generale italiano. Il tutto nel segno di una città
speciale per le sue bellezze artistiche e architettoniche, ma anche fra i principali centri economico-produttivi
del Paese, fra i maggiori poli universitari, artistici, turistici, scientifici e culturali d’Italia.
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