EVENTO Giovedì 5 maggio l'avvocato e noto giornalista sarà ospite al Circolo Tennis di Villa Canali

Serata dedicata ai campioni con Federico Buffa
G

iovedì 5 maggio, alle ore
20,30, al Circolo Tennis Reggio di Villa Canali, grazie all'amicizia con Giorgio Cimurri, sarà
ospite il noto giornalista Federico
Buffa, famoso per i suoi tanti special televisivi dal titolo "Federico
Buffa racconta" e 'Storie di campioni', andati in onda sull'emittente Sky. Buffa parlerà ai Soci
presenti in questa serata, delle famose Olimpiadi del 1936, uno dei
più importanti eventi politico-mediatici del 20° secolo che videro la
presenza di Jesse Owens, vincitore di 4 medaglie d'oro (nei 100 m,
200m, nella staffetta 4xl00m e nel
salto in lungo) e la cui storia è stata
recentemente descritta in tutte le
sale cinematografiche italiane nel
bellissimo film 'Race - il colore
della vittoria', nel quale proprio
Buffa doppia l'attore Maclaren.
Ma Buffa dedicherà anche una
parentesi a fine serata a quello che
a Reggio Emilia fu un vero mito del
basket, il "professore" Mike Mitchell.
Chi è Federico Buffa

Federico Buffa nel 1978 studia
sociologia alla Summer Session
dell'UCLA e, nello stesso anno,
scrive il suo primo articolo per la
rivista specializzata Superbasket,
aUora diretta da Aldo Giordani,
proprio riguardante tale esperienza.
Due anni dopo inizia la professione di agente, rappresentando
alcune giocatrici del campionato
di Serie A tra cui la sorella di Dennis Rodman, Debra. Nel 1984 diventa il radiocronista ufficiale delle partite dell'Olimpia Milano, e
nello stesso anno, alla 7a giornata
di Campionato inizia a condividere il microfono con Flavio Tran-

quillo. Dopo essersi laureato in
Giurisprudenza all'Università degli Studi di Pavia con una tesi sul
contratto di lavoro dello sport, e
riprende la collaborazione con il
settimanale Superbasket.
Nel 1994 fa il suo esordio nella tv
satellitare Tele+ come seconda voce delle partite del basket NCAA al
fianco di Claudio Arrigoni e solo
un anno dopo, con il ritorno delle
partite NBA in pay-tv, viene scelto
per affiancare Flavio Tranquillo
nelle telecronache delle più importanti partite del campionato di basket USA. Fino al 2013 è stato commentatore NBA su SKY Sport,
principalmente assieme a Flavio
Tranquillo e a volte anche al fianco
di Alessandro Mamoli.
Nel 2003 il direttore di Milan
Channel Mauro Suma, lo invita
come opinionista nella trasmissione del lunedì sera Studio Milan.
Nasce così la sua collaborazione
con il canale ufficiale del Milan,
che prosegue nel 2005 quando lo
stesso direttore gli affida la conduzione de 'La Partita Tattica'.
Dal 5 aprile 2014 conduce su Sky
Sport il programma "Federico
Buffa racconta Storie Mondiali",
dieci episodi su alcuni degli episodi storici dei Mondiali di calcio,
nei quali ha dato prova di eccellente raccontatore di vicende sportive intrecciate a quelle storiche.
Dopo il successo delle "Storie
Mondiali", il programma "Federico Buffa racconta" cambia volto, si
trasferisce On the Road e diventa
"Storie di Campioni" su Sky Sport.
Questa volta i protagonisti sono i
ritratti di alcuni dei grandissimi
del calcio europeo, tra le leggende
raccontate nella nuova serie personaggi come George Best, Johan
Cruijff, Cristiano Ronaldo, Ferenc

Puskàs, Alfredo Di Stefano, Paolo
Maldini e del Grande Torino.
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Federico Buffa, nel riquadro Jesse Owens

