
 

DISCOVERY TRASMETTE IN ESCLUSIVA 

L’AUSTRALIAN OPEN SU DISCOVERY+ ED EUROSPORT 
 

● Solo su discovery+, da lunedì 17 alla finale maschile di domenica 30 gennaio, l’Australian 

Open è in versione integrale per un totale di 250 ore LIVE. 

● Su Eurosport 1, in diretta ogni giorno dall’1:00 e in sessione serale alle 9:00, i migliori 

match dell’order of play. 

● Eurosport 2 avrà una regia dedicata alle partite degli italiani per tifare Berrettini, Sinner, 

Sonego, Fognini, Musetti, Mager, Travaglia, Cecchinato, Seppi; Giorgi e Paolini. 

● Alizé Lim e Johanna Konta s’aggiungono nel Cube alla storica squadra talent di Discovery 

con Mats Wilander, Chris Evert, John McEnroe e per l’Italia Roberta Vinci. 

● Altra novità da Melbourne: il numero 8 Casper Ruud porterà gli spettatori di Discovery 

dietro le quinte dell’Australian Open. 

● Discovery ha siglato un accordo con Tennis Australia per trasmettere in esclusiva le 

prossime 10 edizioni dell’Australian Open. 

Dal 17 gennaio sarà la Rod Laver Arena il teatro centrale dell’Australian Open (Image: Getty Images) 

 

Milano, 14 gennaio 2022 – Discovery+ ed Eurosport trasmetteranno in esclusiva italiana uno 

degli Australian Open più attesi nella storia del tennis con una nuova generazione di campioni, 

come il vincitore dello US Open Daniil Medvedev e delle ATP Finals Alexander Zverev, pronti a 

sfidarsi nel primo Slam del 2022 che vede rientrare anche Rafael Nadal. 

 



 

Da lunedì 17 gennaio con il primo order of play alle finali femminile e maschile di sabato 29 e 

domenica 30 gennaio, solo discovery+ trasmetterà l’Australian Open in diretta integrale con 

oltre 250 ore di tennis LIVE dai campi di Melbourne Park.  

 

Su Eurosport 1, in diretta ogni giorno dall’1:00 e in sessione serale alle 9:00, i migliori match in 

programma, mentre Eurosport 2 avrà una regia dedicata alle partite degli italiani per tifare 

Berrettini, Sinner, Sonego, Fognini, Musetti, Mager, Travaglia, Cecchinato, Seppi; Giorgi e Paolini. 

 

Nuova stagione, nuovi volti in campo - come la campionessa dello US Open Emma Raducanu al 

suo esordio in Australia - nuovi talent a far parte della squadra di Eurosport: mentre Barbara 

Schett e Mischa Zverev saranno on-site, Alizé Lim è pronta ad affiancare Mats Wilander, 

Johanna Konta (prima settimana) e Tim Henman (seconda settimana) nel Cube di Londra, 

teletrasportandosi a Melbourne per intervistare i protagonisti dell’Australian Open e 

commentare con loro lo Slam Down Under. 

Inoltre, saranno due icone senza tempo del tennis ad analizzare tutti i temi dell’Australian Open: 

Chris Evert e John McEnroe in esclusiva per Eurosport e in occasione anche dei prossimi due 

Slam targati Discovery, il Roland Garros e lo US Open 2022. 

Roberta Vinci sarà invece il volto italiano di Eurosport al commento dell’Australian Open con 

gli ormai storici telecronisti, capitanati da Barbara Rossi, Jacopo Lo Monaco e Federico Ferrero. 

Novità di Melbourne: uno dei tennisti più forti ed emergenti del circuito, il ventitreenne 

norvegese Casper Ruud numero 8 del ranking ATP, rilascerà a Discovery alcune interviste 

esclusive dai campi dell’Australian Open, protagonista della rubrica Players' Voice di 

Eurosport.com dietro le quinte del primo Slam dell’anno. 

E per gli spettatori più esigenti dell’Australian Open sono in arrivo due nuovi format brevi in 

esclusiva per l’OTT discovery+ e l’APP di Eurosport: My Social Network, per conoscere il lato 

social dei migliori tennisti al mondo tra vite di campo e sfere personali - e Legends Voice con i 

pensieri, commenti e ricordi delle leggende del passato. 

Discovery Sports ha rinnovato il suo accordo con Tennis Australia come broadcaster 

dell’Australian Open live e in esclusiva in Europa fino al 2031: una partnership a lungo termine 

che, a partire dall’edizione 2022, includerà tutti i diritti lineari, streaming e digital del primo Slam 

dell’anno, trasmesso da Eurosport fin dal 1995.  

 

Nel 2021 l'Australian Open ha registrato un'audience da record di streaming video tramite 

l'APP di Eurosport, con un aumento del 36% e un incremento dell'84% dei minuti di visione 

rispetto al 2020. Moltissimi anche i visitatori unici dell’Australian Open sulle piattaforme digitali 

di Eurosport +61% (rispetto al 2020), con una crescita significativa registrata in Italia del 90%. 
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