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D
opo un inizio caratterizzato dal calcio, con il campionato europeo, l’estate di Raisport 
continuerà ancora nel segno dei grandi eventi sportivi, nel solco della tradizione e della 
mission tanto della testata quanto del canale tematico della Rai.
Dal 23 luglio all’8 agosto, il centro di gravità del mondo sportivo sarà Tokyo, con l’e-

dizione numero XXXII dei Giochi Olimpici, anche in questo caso, come per Euro2020, con 
un anno di ritardo rispetto al previsto, ma con lo stesso spirito che animerà i protagonisti e chi 
narrerà le loro gesta: Rai2, per due settimane, sarà la Rete olimpica Rai, con dirette notturne 
e mattutine, repliche nel tardo pomeriggio, e lo speciale quotidiano “Il Circolo degli Anelli”, che 
tutte le sere, dopo il Tg2, aprirà la programmazione. Tokyo, naturalmente, come avviene ormai 
dal 1960 - la prima volta fu a Roma - ospiterà anche i Giochi Paralimpici, dal 24 agosto al 5 set-
tembre, per i quali Raisport seguirà lo stesso schema produttivo e di trasmissione, ma in questo 
caso con la staffetta tra Rai2 - dirette notturne e della prima mattinata - e Raisport+ HD per la 
tarda mattinata e il pomeriggio. Entrambe le reti, in questo caso, saranno Rete Paralimpicche, 
all’insegna dell’inclusione, altro marchio indelebile del Servizio Pubblico.
Uno degli effetti dello slittamento di un anno dei Giochi Olimpici è, ovviamente, dal punto di vista 
sportivo, quello dell’intasamento dei calendari: in questo caso quello dei pallavolisti, che dopo 
le Olimpiadi non potranno andare subito in vacanza, attesi come sono dall’edizione 2021 dei 
Campionati Europei, entrambi in versione itinerante, come accade ormai da diverse edizioni. 
Dal 18 agosto al 4 settembre toccherà alle ragazze, impegnate tra Serbia, Bulgaria, Croazia e 
Romania, dall’1 al 19 settembre alla squadra maschile, che viaggerà invece tra Polonia, Repub-
blica Ceca, Finlandia ed Estonia: tutte le gare delle nazionali azzurre andranno in onda su Rai2, 
che trasmetterà anche le due finali, a prescindere dalla presenza dell’Italia. Su Raisport+ HD, 
invece, le dirette e le sintesi di tutte le altre partite, con una copertura dell’evento praticamente 
totale, dal primo servizio all’ultima schiacciata.
Non c’è estate, in ogni caso, senza ciclismo, e dopo il Giro d’Italia, gli appassionati delle due ruote 
potranno godersi, in diretta integrale, tra Raisport+ HD e Rai2, dal 26 giugno al 18 luglio, anche 
il Tour de France, del quale la Rai detiene i diritti esclusivi free-to-air fino al 2023. In autunno, 
poi, dopo i Mondiali, in programma dal 19 al 26 settembre, in una delle zone più famose per il 
ciclismo, le Fiandre, con muri e pavé nelle corse in linea, ultime emozioni con le grandi classiche 
di ottobre, a cominciare quest’anno, proprio dalla Parigi-Roubaix, slittata in avanti di sette mesi, 
per finire con il classico trittico italiano, tra il 5 e il 9: Tre Valli Varesine, Milano-Torino e Giro di 
Lombardia, la classica delle foglie morte che, tradizionalmente, chiude la stagione. 
Per un ciclismo che va in vacanza, due discipline che si confermano, anche nei palinsesti Rai, 
regine dell’inverno, lo sci alpino e lo sci nordico, in una stagione che, dopo la Coppa del Mon-
do, avrà il suo acme nelle Olimpiadi e nelle Paralimpiadi invernali di Pechino, a febbraio 
2022.

Un grande appuntamento, il 18 settembre, vedrà protagonisti i piloti delle Frecce Tricolori, la 
pattuglia acrobatica dell’Aeronautica Militare Italiana, che festeggerà il sessantesimo comple-
anno con un’esibizione in esclusiva per i telespettatori di Rai1.
In autunno, su Rai1, torneranno invece in campo le Nazionali di calcio, a partire da quella di 
Mancini, che il 6 ottobre sfiderà la Spagna di Luis Enrique nella semifinale di Nations League e 
che quattro giorni dopo sarà impegnata in una delle due finali: la speranza, ovviamente, è che 
sia quella per il primo posto, un bel viatico anche per gli impegni di novembre, le due gare di 
qualificazione mondiale, il 12 in casa contro la Svizzera, il 15 in trasferta in Irlanda. A proposito dei 
Mondiali, Qatar 2022, tra novembre e dicembre del 2022, sarà il “piatto” prelibato da servire 
agli abbonati Rai, in esclusiva assoluta free-to-air.
Anche le Azzurre di Milena Bertolini, ad ottobre, e su Rai2, cominceranno il loro torneo di qua-
lificazione per l’appuntamento iridato di Francia 2023, mentre un altro biennio continentale, an-
cora su Rai2 e con “vista” sul 2023, si aprirà per gli Azzurrini di Paolo Nicolato.
A novembre 2021, invece, spazio al tennis, con le ATP Finals 2021, il torneo maschile che si 
giocherà al Pala Alpitour di Torino, al 14 al 21. È l'evento di fine stagione per i giocatori di singo-
lare e di doppio con la miglior classifica al mondo: lo spettacolo, su Rai2 e Raisport+HD, sarà 
assicurato.
Ultimi, ma non meno importanti, i campionati italiani di calcio di Serie A e B, ai quali saranno 
collegati le tradizionali rubriche, a partire da 90esimo Minuto e La Domenica Sportiva, in 
onda su Rai2 e Dribbling, che il sabato pomeriggio, ancora su Rai2, oltre ad anticipare i temi 
della domenica, andrà alla scoperta delle storie più interessanti che lo sport sempre propone. 
E poi la Serie C di calcio - il lunedì sera su Raisport+ HD, con la rubrica C Siamo -  il basket 
maschile, il volley maschile e femminile, la Final Four del campionato di rugby: tutto live, 
su Raisport + HD.
Per un appassionato di sport, di tutti gli sport, il massimo.

Lo sport, sulla Rai, non finisce mai
Dopo i Giochi tocca a volley, sci e tennis  

E in autunno torna l’Azzurro
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