
Ventiquattro incontri di singolare, tra 
maschile e femminile, rappresenta-

no la prima portata dei Settantaduesimi 
Internazionali d’Italia dopo l’ottimo anti-
pasto domenicale. Non è stagione di ba-
gna caoda, ma è stato il Piemonte, con 
Matteo Donati, a darci la prima preliba-
tezza del torneo. 
Persino educato, il ragazzino allenato da 
Puci a Bra, capitale dell’hockey: ha con-
cesso un benvenuto all’italiana al colom-
biano Giraldo, poi lo ha preso a pallate, 
infine lo ha schienato nella decisiva lot-
ta libera. Oggi cosa dice il menu? Scri-
ve di ricette tradizionali e nouvelle cuisi-
ne, contaminazioni eccellenti, alla tavola 
romana. Tutti ammiccano al nuovo che 
avanza e noi, perdonateci, ribaltiamo il 
punto di osservazione. Diamo la prece-
denza ai cosiddetti “piatti forti”. Come il 
risotto alla milanese, per esempio.  Lo 
zafferano profumato di Francesca Schia-
vone, entrata nell’alta cucina internazio-
nale - mettiamola così - quando il ram-
pante alessandrino cominciava la scuola 
materna! Segue a pag. 3 f

Francesca fa...18 anni: che bell’età!

Thé best. Thé best. Thé best. Thé best. Thé best.
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LA VIGNETTA

Piero Stabellini, nato a Bologna nel secolo scorso, ha disegnato per SuperBasket, Guerin Sportino, il Resto del Carlino 

e il Corriere dello Sport. Pluripremiato in diversi concorsi di disegno in Italia e all’estero (ma corrompeva sempre i 

giudici), recentemente si è messo a fare libri, l’ultimo dei quali è una raccolta di vignette su Lucio Dalla.

Fuoriclasse mancato del tennis, sta però risalendo velocemente la classifica del suo condominio, dopo la recente 

vittoria sul Ragionier Stupazzoni, al Torneo del Dopolavoro Ferroviario di Bologna. Dopo il recente intervento di 

chirurgia estetica, con l’innesto di capelli trasparenti su cuoio capelluto, dimostra per lo meno 20 anni in più di quelli 

che effettivamente ha. Del tennis conosce praticamente tutto, soprattutto la regola che dice, che bisogna sempre 

mandare la pallina dentro il canestro.

Angelo
Binaghi
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hSegue dalla prima pagina…Proprio così: diciott’anni fa, la sola 
italiana a vincere uno Slam cominciava le sue vacanze roma-
ne, era il 1998, Pantani vinceva Giro e si preparava a dominare 
il Tour, il mondo cantava “My heart will go on” di Celine Dion, il 
mio cuore proseguirà… colonna sonora del film di Francesca: 
tutt’altro che un Titanic.
Ma nell’Enterprise dei campionati, c’è posto oggi per un’altra 
Eternauta, l’Orsa maggiore delle due Williams: finalista 18 anni 
fa e nel 1999 capace di alzare il trofeo, prima di essere bersa-
gliata dalla sfortuna. Venus e Francesca, ci rivolgiamo a voi. 
Ma che effetto vi fa? Che effetto fa alzare gli occhi e godervi il 
panorama, dal Pietrangeli e sul Centrale? Voi che oggi scende-
te dalla macchina del tempo per alzare l’Oscar alla carriera? E 
non ce ne vogliano la simpatica Karin e l’emergente Katerina, 
loro che intendono far valere le ragioni della giovinezza.  “I fan-
ciulli trovano il tutto nel nulla, gli adulti il nulla nel tutto”. Ma è 
poi sempre così, Giacomo? 
Dipende. Da che punto guardi il mondo. Cazzeggiamo, mesco-

lando sacro e profano mentre il traffico aereo torna normale e 
da Madrid arrivano altri eroi. 
Roma oggi è dei ragazzi italiani, che a spintoni chiedono spazio, 
ma anche di Venus e Francesca, statue che un Del Debbio di 
oggi prevederebbe nella sua suggestiva Cittadella dello sport.
Puoi cercare Roma nei primati da battere (in termini di appeal 
e di spettatori: 221mila gli spettatori a Madrid), oppure nelle 
sfide eccellenti. Chissà se Nadal punterà a riprendersi il trono 
perduto un anno fa. Chissà se lo squillo di Murray a Madrid sia 
stato un segnale inviato a Nole e Rafa che molti, forse un po’ 
troppo presto, hanno indicato come finalisti annunciati. Quanti 
pensieri affollano la mente. Intanto un certo Ruggero da Basi-
lea se la gode. Si è appollaiato su uno dei Sette Colli, al sole, e 
per una volta si gode la vista sulla Città Eterna. La pressione è 
altrove, dice Federer che qui non ha mai potuto dire “c’è sempre 
una prima volta”. 
Tutta questione di punti di vista.

Diego Costa

L’EDITORIALE
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CITY, COUNTRY TOURNAMENT DATES SURFACE TOTAL FINANCIAL COMMITMENT
Roma, Italia 9-17 May, 2015 Red Clay € 3,830,295

STATUS NAT MAIN DRAW SINGLES

1 1 SRB N. DJOKOVIC [1]
2

3 WC ITA
4 PR ESP 64 63
5 Q BRA
6 Q ARG
7 ESP
8 14 ESP
9 11 ESP

10 AUS
11 AUS
12 SRB
13 LAT
14 CZE
15

16 5 JPN
17 3 GBR A. MURRAY [3]
18

19 FRA
20 CZE 76(0) 64
21 Q ITA
22 BEL
23 USA
24 13 FRA
25 9 CRO
26 ESP
27 SVK
28 Q UKR
29 FRA
30 Q ITA
31

32 7 ESP
33 8 SUI S. WAWRINKA [8]
34

35 ARG
36 Q SRB
37 ITA
38 AUT
39 USA
40 12 FRA
41 16 USA
42 POR
43 WC ITA
44 ARG 63 64
45 FRA
46 Q TUR
47

48 4 ESP
49 6 CZE T. BERDYCH [6]
50

51 WC ITA
52 COL 26 61 64
53 USA
54 ITA
55 POL
56 10 BUL
57 15 RSA K. ANDERSON [15]
58 PR GER 76(3) 46 76(4)
59 GER
60 USA
61 URU
62 WC ITA
63

64 2 SUI
ATP, Inc. © Copyright 2014

RANK RANK POINTS
1 1 9 10 1000
2 2 10 11 600
3 3 11 12 360
4 4 12 13 180
5 5 13 14 90
6 7 14 16 45
7 8 15 17 FIRST ROUND 10
8 9 16 18

M Darby/C Sanches/T KarlbergATP SUPERVISORSSousa-53LAST DIRECT ACCEPTANCE:

THIRD ROUND € 40,930
SECOND ROUND

WAWRINKA, Stan FOLLOW LIVE SCORING AT
www.ATPWorldTour.com

€ 11,650
ISNER, John

€ 21,580BAUTISTA AGUT, Roberto
ANDERSON, Kevin

PRIZE MONEY

SEMI-FINALIST € 155,000
QUARTER-FINALIST € 78,820

€ 628,100
FINALIST € 308,000

R. FEDERER [2]

DJOKOVIC, Novak
BYE
VANNI, Luca
ALMAGRO, Nicolas
BELLUCCI, Thomaz
SCHWARTZMAN, Diego

TOMIC, Bernard
TROICKI, Viktor

ROSOL, Lukas

GOFFIN, David

NISHIKORI, Kei
MURRAY, Andy
BYE
CHARDY, Jeremy

WINNER

TSONGA, Jo-Wilfried
CILIC, Marin

M. DONATI

GARCIA-LOPEZ, Guillermo
KLIZAN, Martin
DOLGOPOLOV, Alexandr
GASQUET, Richard
FABBIANO, Thomas

GRANOLLERS, Marcel
BAUTISTA AGUT, Roberto
LOPEZ, Feliciano
KYRGIOS, Nick

ARNABOLDI, Andrea

LAJOVIC, Dusan

GULBIS, Ernests
VESELY, Jiri
BYE

QUERREY, Sam

BOLELLI, Simone
THIEM, Dominic
SOCK, Jack
SIMON, Gilles

BYE
FERRER, David
WAWRINKA, Stan
BYE
MONACO, Juan

FOGNINI, Fabio
JANOWICZ, Jerzy

MAYER, Florian

ILHAN, Marsel
BYE
NADAL, Rafael
BERDYCH, Tomas

SOUSA, Joao
GAIO, Federico
MAYER, Leonardo
MANNARINO, Adrian

GIRALDO, Santiago
JOHNSON, Steve

SEEDED PLAYERS SEEDED PLAYERS

N. ALMAGRO

K. NISHIKORI [5]

J. CHARDY

DIMITROV, Grigor
ANDERSON, Kevin

L. MAYER

R. NADAL [4]

LOPEZ, Feliciano
SIMON, Gilles
TSONGA, Jo-Wilfried

CUEVAS, Pablo
LORENZI, Paolo
BYE
FEDERER, Roger

DIMITROV, Grigor
CILIC, Marin

D. FERRER [7]

BYE

ISNER, John

KOHLSCHREIBER, Philipp
YOUNG, Donald

DONATI, Matteo

Internazionali BNL d'Italia

MURRAY, Andy
NADAL, Rafael
NISHIKORI, Kei
BERDYCH, Tomas
FERRER, David

FEDERER, Roger
DJOKOVIC, Novak

RETIREMENTS/WALKOVERSLUCKY LOSERS

WITHDRAWALS

8

8
8
8
8
8

8
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Roma, Italia     9-17 May, 2015
$2,183,600 - WTA Premier 5

Red Clay

1 1 WILLIAMS, Serena USA
2 BYE
3 PAVLYUCHENKOVA, Anastasia RUS
4 STOSUR, Samantha AUS
5 STRYCOVA, Barbora CZE

Q 6 MCHALE, Christina USA
7 HANTUCHOVA, Daniela SVK

13 8 ERRANI, Sara ITA
11 9 PLISKOVA, Karolina CZE

10 BACSINSZKY, Timea SUI
11 STEPHENS, Sloane USA
12 LISICKI, Sabine GER

Q 13 GAVRILOVA, Daria RUS
14 BENCIC, Belinda SUI
15 BYE

7 16 IVANOVIC, Ana SRB
3 17 SHARAPOVA, Maria RUS

18 BYE
19 GAJDOSOVA, Jarmila AUS

Q 20 VESNINA, Elena RUS
Q 21 JOVANOVSKI, Bojana SRB

22 GARCIA, Caroline FRA
23 BRENGLE, Madison USA

15 24 KEYS, Madison USA
9 25 KERBER, Angelique GER

26 CORNET, Alizé FRA
27 BEGU, Irina-Camelia ROU

Q 28 RADWANSKA, Urszula POL
29 AZARENKA, Victoria BLR
30 DELLACQUA, Casey AUS
31 BYE

5 32 WOZNIACKI, Caroline DEN
6 33 BOUCHARD, Eugenie CAN

34 BYE
35 PIRONKOVA, Tsvetana BUL
36 DIYAS, Zarina KAZ
37 VINCI, Roberta ITA
38 WATSON, Heather GBR
39 BARTHEL, Mona GER

10 40 SUÁREZ NAVARRO, Carla ESP
16 41 JANKOVIC, Jelena SRB

42 GIORGI, Camila ITA
WC 43 BURNETT, Nastassja ITA

44 RYBARIKOVA, Magdalena SVK
WC 45 KNAPP, Karin ITA
WC 46 SCHIAVONE, Francesca ITA

47 BYE
4 48 KVITOVA, Petra CZE
8 49 MAKAROVA, Ekaterina RUS

50 BYE
LL 51 MLADENOVIC, Kristina FRA

52 PUIG, Monica PUR
Q 53 DULGHERU, Alexandra ROU
Q 54 DOI, Misaki JPN
LL 55 SCHMIEDLOVA, Anna Karolina SVK
12 56 SAFAROVA, Lucie CZE
14 57 WILLIAMS, Venus USA
Q 58 SINIAKOVA, Katerina CZE

59 SVITOLINA, Elina UKR
60 PENNETTA, Flavia ITA
61 RISKE, Alison USA
62 LEPCHENKO, Varvara USA
63 BYE

2 64 HALEP, Simona ROU

Rank Pts.
1 1 € 400,250 900
2 2 € 199,750 585
3 3 € 99,870 350
4 4 € 46,000 190
5 5 € 22,800 105
6 6 € 11,710 60
7 7 € 6,020 1
8 8
9 11

10 12
11 13
12 14
13 15
14 16
15 17
16 18

S. WILLIAMS [1]

C. WOZNIACKI [5]

E. BOUCHARD [6]

Retirements/W.O.

P. KVITOVA [4]

E. MAKAROVA [8]

Winner
A. Schmiedlova [LL] - S. Kuznetsova (Left Thigh Injury)Finalists

On-site Prize Money Breakdown - Eur

HALEP, Simona

SUÁREZ NAVARRO, Carla

SHARAPOVA, Maria

PLISKOVA, Karolina

KVITOVA, Petra

Lucky Losers
K. Mladenovic [LL] - G. Muguruza (Injury)

Seeded Players
WILLIAMS, Serena

3rd Round

L Ceccarelli/F Chouquet
SAFAROVA, Lucie

WOZNIACKI, Caroline

ERRANI, Sara

Semi-Finalists
Quarter Finalists

KERBER, Angelique
MAKAROVA, Ekaterina

JANKOVIC, Jelena

2nd Round
1st Round

Sara Errani
WTA Supervisor(s)

BOUCHARD, Eugenie

WILLIAMS, Venus

IVANOVIC, Ana

KEYS, Madison

Last Direct Acceptance
Tsvetana Pironkova (50)

Players Representative(s)

www.wtatennis.com
facebook.com/WTA  |  twitter.com/WTA  |  youtube.com/WTA

A. IVANOVIC [7]

M. SHARAPOVA [3]

S. HALEP [2]

Internazionali BNL d'Italia

MAIN DRAW SINGLES
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CITY, COUNTRY TOURNAMENT DATES SURFACE TOTAL FINANCIAL COMMITMENT
Roma, Italia 9-17 May, 2015 Red Clay € 3,830,295

STATUS NAT. MAIN DRAW DOUBLES

USA BRYAN, Bob B. BRYAN
USA BRYAN, Mike M. BRYAN [1]

BYE

CRO DRAGANJA, Marin
FIN KONTINEN, Henri

RSA ANDERSON, Kevin
FRA CHARDY, Jeremy

ITA LORENZI, Paolo
ITA VANNI, Luca

COL CABAL, Juan Sebastian
COL FARAH, Robert

A. PEYA
BYE B. SOARES [7]

AUT PEYA, Alexander
BRA SOARES, Bruno

NED ROJER, Jean-Julien J. ROJER
ROU TECAU, Horia H. TECAU [3]

BYE

ARG MAYER, Leonardo
ARG MONACO, Juan

IND BOPANNA, Rohan
ROU MERGEA, Florin

URU CUEVAS, Pablo
ESP MARRERO, David

SVK KLIZAN, Martin
AUT OSWALD, Philipp

D. NESTOR
BYE L. PAES [6]

CAN NESTOR, Daniel
IND PAES, Leander

ESP GRANOLLERS, Marcel M. GRANOLLERS
ESP LOPEZ, Marc M. LOPEZ [5]

BYE

ESP ALMAGRO, Nicolas
ESP GARCIA-LOPEZ, Guillermo

SWE LINDSTEDT, Robert
AUS TOMIC, Bernard

GBR MURRAY, Jamie
AUS PEERS, John

ESP LOPEZ, Feliciano
AUT MELZER, Jurgen

M. MATKOWSKI
BYE N. ZIMONJIC [4]

POL MATKOWSKI, Marcin
SRB ZIMONJIC, Nenad

ITA BOLELLI, Simone S. BOLELLI
ITA FOGNINI, Fabio [8] F. FOGNINI [8]

BYE

CZE ROSOL, Lukas
FRA SIMON, Gilles

AUS KYRGIOS, Nick
USA SOCK, Jack

USA ISNER, John
USA QUERREY, Sam

ITA DONATI, Matteo
ITA NAPOLITANO, Stefano

I. DODIG
BYE M. MELO [2]

CRO DODIG, Ivan
BRA MELO, Marcelo

ATP Tour © Copyright 2014

RANK POINTS

1 2 1000

2 9 600

3 23 360

4 26 180

5 27 90

6 30 0

7 32

8 34

WITHDRAWALS

Internazionali BNL d'Italia

1 1

2

3

4

5 WC

6

7

8 7

9 3

10

11

12

13

14

15

16 6

17 5

18

19 PR

20

21

22

23

24 4

25 8

26

27

28

29

30 WC

31

32 2

ALTERNATES RETIREMENTS/WALKOVERS
€ 194,500

PRIZE MONEY (PER TEAM)SEEDED TEAMS

DODIG, Ivan / MELO, Marcelo FINALIST € 95,230

BRYAN, Bob / BRYAN, Mike WINNER

ROJER, Jean-Julien / TECAU, Horia SEMI-FINALIST € 47,770

€ 12,670

MATKOWSKI, Marcin / ZIMONJIC, Nenad QUARTER-FINALIST € 24,520

NESTOR, Daniel / PAES, Leander FIRST ROUND € 6,690

GRANOLLERS, Marcel / LOPEZ, Marc SECOND ROUND

ATP SUPERVISOR(S) M Darby/C Sanches/T Karlberg

PEYA, Alexander / SOARES, Bruno FOLLOW LIVE SCORING
BOLELLI, Simone / FOGNINI, Fabio

www.ATPWorldTour.com LAST DIRECT ACCEPTANCE: Advanced-68, On site-57
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Roma, Italia     9-17 May, 2015

Red Clay

1 1

M. HINGIS/S. MIRZA [1]
2

3

4

5

6

7

8

9

C. GARCIA/K. SREBOTNIK [4]
10

11

12

13

14

15

16

17

18

MAIN DRAW DOUBLES

BEGU, Irina-Camelia (ROU)/NICULESCU, Monica (ROU)

HLAVACKOVA, Andrea (CZE)/HRADECKA, Lucie (CZE)

CHAN, Yung-Jan (TPE)/ZHENG, Jie (CHN)

KOPS-JONES, Raquel (USA)/OLARU, Raluca (ROU)

GOERGES, Julia (GER)/SOLER-ESPINOSA, Sílvia (ESP)

GROENEFELD, Anna-Lena (GER)/PANOVA, Alexandra (RUS)

Bye

LISICKI, Sabine (GER)/VESNINA, Elena (RUS)

6

DABROWSKI, Gabriela (CAN)/ROSOLSKA, Alicja (POL)

DELLACQUA, Casey (AUS)/SHVEDOVA, Yaroslava (KAZ)

KRAJICEK, Michaella (NED)/STRYCOVA, Barbora (CZE)

5

JANS-IGNACIK, Klaudia (POL)/KLEPAC, Andreja (SLO)

MATTEK-SANDS, Bethanie (USA)/SAFAROVA, Lucie (CZE)

KNAPP, Karin (ITA)/VINCI, Roberta (ITA)

GARCIA, Caroline (FRA)/SREBOTNIK, Katarina (SLO)4

7

CAMERIN M i El (ITA)/DENTONI C i (ITA)

HINGIS, Martina (SUI)/MIRZA, Sania (IND)

Bye

LIANG, Chen (CHN)/MAROSI, Katalin (HUN)

Internazionali BNL d'Italia

$2,183,600 - WTA Premier 5

19

20

21

22

23

T. BABOS/K. MLADENOVIC [3]
24

25

26

27

28

29

30

31

S. HSIEH/F. PENNETTA [2]
32

Rank Pts.
1 5 Winner € 114,520 900
2 25 Finalist € 57,840 585
3 27 Semi-Finalist € 28,630 350
4 38 Quarter-Finalist € 14,410 190
5 41 2nd Round € 7,280 105
6 45 1st Round € 3,605 1
7 49 Players Representative
8 53 Jasmine Paolini

 WC

KUDRYAVTSEVA, Alla (RUS)/PAVLYUCHENKOVA, Anastasia (RUS)

BURNETT, Nastassja (ITA)/PAOLINI, Jasmine (ITA)

HALEP, Simona (ROU)/SCHIAVONE, Francesca (ITA)

8

3

 WC

Bye

AOYAMA, Shuko (JPN)/VORACOVA, Renata (CZE)

HSIEH, Su-Wei (TPE)/PENNETTA, Flavia (ITA)

Seeded Players

HSIEH, Su-Wei / PENNETTA, Flavia

MATTEK-SANDS, Bethanie / SAFAROVA, Lucie
HLAVACKOVA, Andrea / HRADECKA, Lucie

2

HINGIS, Martina / MIRZA, Sania

 WC

 WC

Bye

CAMERIN, Maria Elena (ITA)/DENTONI, Corinna (ITA)

HANTUCHOVA, Daniela (SVK)/STOSUR, Samantha (AUS)

CHAN, Hao-Ching (TPE)/MEDINA GARRIGUES, Anabel (ESP)

JURAK, Darija (CRO)/PARRA SANTONJA, Arantxa (ESP)

BABOS, Timea (HUN)/MLADENOVIC, Kristina (FRA)

CHAN, Yung-Jan / ZHENG, Jie

BABOS, Timea / MLADENOVIC, Kristina

RODIONOVA, Anastasia (AUS)/RODIONOVA, Arina (AUS)

On-site Prize Money (per team) - Eur

KUDRYAVTSEVA, Alla / PAVLYUCHENKOVA, Anastasia
www.wtatennis.com  |  facebook.com/WTA  |  twitter.com/WTA  |  youtube.com/WTA

GARCIA, Caroline / SREBOTNIK, Katarina

Alternates

Last Direct Acceptance
BEGU / NICULESCU (114)

WTA Supervisor(s)
L Ceccarelli/F Chouquet

DUSHEVINA, Vera (RUS)/MARTÍNEZ SÁNCHEZ, María José (ESP)

Retirements/W.O.
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Il programma del torneo di oggi

Thé best.

CENTRALE GRANDSTAND PIETRANGELI COURT 1 COURT 2 COURT 3 COURT 4
Starting At: 12:00 noon Starting At: 11:00 am Starting At: 11:00 am Starting At: 11:00 am Starting At: 11:00 am Starting At: 11:00 am Starting At: 11:00 am

ATP WTA WTA WTA WTA WTA
Anna-Lena GROENEFELD (GER) Chen LIANG (CHN)

Jack SOCK (USA) Anastasia PAVLYUCHENKOVA (RUS) Madison BRENGLE (USA) Tsvetana PIRONKOVA (BUL) Alexandra PANOVA (RUS) Katalin MAROSI (HUN)
vs vs vs vs vs vs

Gilles SIMON (FRA) [12] Samantha STOSUR (AUS) Madison KEYS (USA) [15] Zarina DIYAS (KAZ) Yung-Jan CHAN (TPE) Irina-Camelia BEGU (ROU)

Jie ZHENG (CHN) [7] Monica NICULESCU (ROU)

Starting At: 12:00 noon followed by followed by followed by followed by followed by followed by
ATP ATP WTA ATP WTA WTA WTA

Raquel KOPS-JONES (USA)

Jerzy JANOWICZ (POL) John ISNER (USA) [16] [WC] Karin KNAPP (ITA) Philipp KOHLSCHREIBER (GER) Karolina PLISKOVA (CZE) [11] Alison RISKE (USA) Raluca OLARU (ROU)
vs vs vs vs vs vs vs

Grigor DIMITROV (BUL) [10] Joao SOUSA (POR) [WC] Francesca SCHIAVONE (ITA) Donald YOUNG (USA) Timea BACSINSZKY (SUI) Varvara LEPCHENKO (USA) Julia GOERGES (GER)
Sílvia SOLER-ESPINOSA (ESP)

followed by followed by followed by followed by followed by followed by followed by
WTA WTA ATP WTA WTA WTA ATP

Jamie MURRAY (GBR)
Daniela HANTUCHOVA (SVK) Angelique KERBER (GER) [9] Juan MONACO (ARG) Sloane STEPHENS (USA) Barbora STRYCOVA (CZE) Jarmila GAJDOSOVA (AUS) John PEERS (AUS)

vs vs vs vs vs vs vs
Sara ERRANI (ITA) [13] Alizé CORNET (FRA) [Q] Dusan LAJOVIC (SRB) Sabine LISICKI (GER) [Q] Christina MCHALE (USA) [Q] Elena VESNINA (RUS) Feliciano LOPEZ (ESP)

Jurgen MELZER (AUT)

followed by followed by followed by followed by followed by followed by followed by
ATP WTA ATP WTA ATP WTA ATP

Bethanie MATTEK-SANDS (USA) [PR] Nicolas ALMAGRO (ESP)

Simone BOLELLI (ITA) Roberta VINCI (ITA) Pablo CUEVAS (URU) [WC] Nastassja BURNETT (ITA) Adrian MANNARINO (FRA) Lucie SAFAROVA (CZE) [5] Guillermo GARCIA-LOPEZ (ESP)
vs vs vs vs vs vs vs

Dominic THIEM (AUT) Heather WATSON (GBR) [WC] Paolo LORENZI (ITA) Magdalena RYBARIKOVA (SVK) [Q] Marsel ILHAN (TUR) Klaudia JANS-IGNACIK (POL) Robert LINDSTEDT (SWE)
Andreja KLEPAC (SLO) Bernard TOMIC (AUS)

Not Before 7:00 pm followed by followed by followed by
ATP ATP ATP WTA

John ISNER (USA) Marin DRAGANJA (CRO) Vera DUSHEVINA (RUS)
Richard GASQUET (FRA) Sam QUERREY (USA) Henri KONTINEN (FIN) María José MARTÍNEZ SÁNCHEZ (ESP)

vs vs vs vs
[Q] Thomas FABBIANO (ITA) [WC] Matteo DONATI (ITA) Kevin ANDERSON (RSA) Hao-Ching CHAN (TPE)

Stefano NAPOLITANO (ITA) Jeremy CHARDY (FRA) Anabel MEDINA GARRIGUES (ESP)

Not Before 7:30 pm
ATP

Steve JOHNSON (USA)
vs

Fabio FOGNINI (ITA)

Not Before 9:00 pm
WTA

Venus WILLIAMS (USA) [14]
vs

[Q] Katerina SINIAKOVA (CZE)

Sergio Palmeri L Ceccarelli/F Chouquet P Juarez/T Schrader M Darby/C Sanches/T Karlberg
Tournament Director(s) WTA Supervisor(s) ATP - Tour Manager ATP Supervisor(s)

Roberto Ranieri Carmelo Didio
WTA - Referee ATP - Referee

10.30AM
1.00PM

10.30AM
10.30AMMATCHES WILL BE OFFICIALLY CALLED FROM 

THE PLAYERS' LOUNGE & LOCKER-ROOM

WTA - Singles Lucky-Loser Sign-in Deadline :
WTA - Doubles Alternate Sign-in Deadline :

7

10 May 2015 at 18:47
Order of Play released

ANY MATCH ON ANY COURT MAY BE MOVED
ATP - Singles Lucky-Loser Sign-in Deadline :

Doubles Alternate Sign In Deadline :

1

2
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Benvenuti nel pianeta Donna

Il match delle dodici al Centrale è un 
classico non di Roma ma del circuito. 
Il copione l’avrebbe potuto scrivere, al 
femminile, Ridley Scott, il regista del 
famoso “I duellanti”. nei panni di Keith 
Carradine e di  Harvey Keitel. 
Di fronte sono Sara Errani, la romagno-
la di Massalombarda vice campiones-
sa del torneo nel 2014, e la slovacca 
Daniela Hantuchova, che è entrata nel 
sedino per il forfait dell’ultimo momen-
to, quello della Radwanska fermata da 
un infortunio alla mano durante il tor-
neo di Madrid.

I precedenti danno la Hantuchova in 
vantaggio sulla nostra Sarita per 6 a 4. 
Ma c’è un nuovo set da giocare… Sara 
è testa di serie n.13 ma non si può dire 
che il numero abbia rappresentato un 

colpo fortunato. Chi vince, infatti, tro-
verà al II turno Serena Williams. Slo-
vacca di Poprad, la bionda Hantuchova 
conobbe qui a Roma il suo momento di 
gloria nel 2007 quando centrò la qua-
lificazione alle semifinali. Un’occhiata 
alle dieci precedenti partite tra le due 
rivali odierne.  Cominciando dall’ulti-
ma volta, in apertura di stagione ad Au-
ckland, sul veloce. Ha vinto la slovacca. 
Nettamente: 63, 62. 
Anche il solo precedente sulla terra, 
datato però 2011, a Parigi, ha visto un 
dominio assoluto di Daniela: 61, 62. Gli 
altri match: nel 2008 sull’erba di Wim-
bledon, successo Hantuchova  76, 64. 

“Vendetta romagnola un anno dopo sul 
cemento a Brisbane: 67, 64, 60. An-
cora Hantuchova vincente nello stes-
so 2009 a Cincinnati 36, 63, 61, e nel 

2011 a Pattaya city in Thailandia, 60, 
62. Poi la già citata sconfitta di Parigi 
per Sarita che si rifà a Cincinnati 2012: 
doppio 64. A Brisbane una nuova bat-
taglia e successo della slovacca in ri-
monta 46, 61, 75. L’anno però si chiude 
con un bilancio favorevole per la Erra-
ni che vince in tre set a Doha, 75, 57, 
62 e più agevolmente a Miami, 63, 61. 
Infine il già citato e ultimo precedente, 
quest’anno ad Auckland dopo un 2014 
privo di scontri tra le duellanti. 

Chi vincerà stavolta? Per scaramanzia 
citiamo Nick Bollettieri che l’ha detto 
proprio l’altro giorno: “Mi piace Sara - 
ha detto il grande maestro - perché è 
una vera fighter”. 

La prima giornata piena del torneo prevede dodici incontri di primo turno femminile, aspettando 
che scendano in campo le prime otto teste di serie.
Spicca nel programma l’insidioso primo turno che attende la nostra numero uno: quello contro 
la slovacca Hantuchova sembra un match scritto da Ridley Scott: le duellanti si affrontano 
infatti per l’undicesima volta.

Sara Errani (Ita) vs Daniela Hantuchova (Svk)
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Anastasia Pavlyuchenkova (Rus) vs Samantha Stosur (Aus)

si affrontano per la quinta volta. I precedenti avvantaggiano la più esperta Samantha, che vanta un 3 a 1. Ma… ma la sola volta che le due cam-
pionesse sio sono affrontate sul “rosso”, è capitato a Madrid nel 2011, l’ha spuntata Anastasia per 7-6, 6-3. Il precedente più recente è anche il 
più prestigioso. Si è giocato a Sofia, nel 2013, in semifinale: ha vinto in tre set: 6-1, 1-6, 6-3.
Samantha Stosur, ha 31 anni viene da Brisbane ed è professionista dal 1999. Le fu regalata una racchetta per Natale, aveva otto anni. E fu su-
bito amore! Vanta sei titoli Wta. Ha giocato 813 incontri in stagione, vincendone 483. E’ numero 26 del mondo. 
Anastasia Pavlyuchenkova, russa di Mosca, è nel circuito Pro dal 2005, ha giocato 430 matches in carriera, tra singolo e doppio, vincendone 
276. Vanta sette titoli in singolare e 4 in doppio. E’ numero 41 del mondo. Viene da una famiglia dalle grandi tradizioni agonistiche. Nonna in 
nazionale dell’Urss di basket, nonno arbitro internazionale di basket, papà canoista di alto livello.

Karolina Pliskova (Cze) vs Timea Bacsinszy (Sui)
Timea concede la rivincita alla ceka che nell’unico precedente la svizzera di genitori ungheresi ha battuto. Il solo incontro tra queste emergenti 
è però stato giocato sul cemento di Montreal. Vinse appunto la Bacsinszy 7-5, 6-4.
Carolina Pliskova ha 23 anni compiuti il primo giorno di primavera e di questi ne ha trascorsi ben 19 con la racchetta in mano. A Roma è testa 
di serie n. Vanta due titoli in singolare l’ultimo conquistato a Seoul nel 2014. Ha chiuso il 2014 in 24ma posizione nel ranking mondiale ma in 
questi primi mesi ha scalato la graduatoria ed è n.13.  Timea Bacsinszy è più vecchia di due anni della sua avversaria odierna. E’ nata a Losan-
na e figlia d’arte. Il papà Igor, originario della Transylvania, fa l’allenatore di tennis, ma è la mamma Daniela che l’ha portata per la prima volta su 
un campo. Il tennis, peraltro, lo praticano anche le due sorelle Sophie e Melinde.  Timea è professionista dal 2009 e ha giocato già 496 incontri, 
vincendone 326. Vanta due titoli Wta, conquistati in Lussemburgo, nel 2009 in singolo, un anno dopo in doppio. 

Sloane Stephens (Usa) vs Sabine Lisicki (Ger)
è il terzo match quello che si disputa al I turno del torneo di Roma, tra Sabine e Sloane. La tedesca di Troisdorf - in Renania - che ormai vive 
in Florida, è numero 19 del mondo, la sua giovane avversaria - quasi una vicina di casa, visto che è nata e vive in Florida - figura al numero 
38. I precedenti mettono le avversarie in parità: 1 a 1, ma un lieve vantaggio va riconosciuto a Sloane poiché ha vinto la sola volta che si sono 
incontrate sulla terra, a Reggio Emilia, nel  2011 (doppio 6-3). Sabine si è rifatta un anno dopo, ma sulla sua superficie elettiva, l’erba di Wim-
bledon: 7-5, 1-6, 6-2.  
Sabine ha vinto quattro tornei del circuito Wta nella sua carriera e ha un record personale di 272 successi su 451 partite giocate. E’ allenata 
dal papà, Richard. Se le cantate “Happy”… lei pensa al suo yorkshire che ha chiamato proprio così!
Sloane è ancora alla ricerca del suo primo successo in un torneo, ci è andata vicino più volte, ma senza mai superare lo scoglio delle semifinali. 
Fu mamma Sybil a portarla al tennis, aveva nove anni. 298 i suoi match disputati da quando nel 2010 è diventata Professionista: di questi ne 
ha vinti 173. Attualmente è senza allenatore.

Madison Brengle (Usa) vs Madison Keys (Usa)

E’ il derby americano e il derby delle Madison!  Si disputa per la terza volta e per la prima sulla terra. Fin qui, che impertinente!, la più giova-
ne ha trovato le… Chiavi per vincere. Sì, Madison Keys conduce due a zero, con autorevolezza, l’ultima volta si è imposta in avvio di stagione, 
quest’anno agli Australian Open, imponendo la legge della sua migliore classifica, figura al n.17, mentre la Brengle è n. 35.  Cinque gli anni di 
differenza per età, Brengle venticinquenne, Keys ventenne, la veterana vanta più del doppio di match disputati rispetto alla più giovane rivale. 
Sono infatti 571 (331 i successi) i match disputati dalla Brengle, contro i 222 con 138 vittorie della Keys. Querst’ultima è nata a Rock Island 
nell’Illinois prima di trasferirsi nello stato del tennis, la Florida, è stata Lindsay Davenport a farle da… madrina tennistica. Una fiducia ben ri-
pagata! Madison Brengle invece è nativa del Delaware, si è affidata alle cure tecniche di mamma Gaby, il fratello David ne prova a seguire le 
gesta.   Non ha mai vinto un titolo Wta, è professionista dal 2008. La Keys invece ha vinto nel 2014 a Eastbourne e quest’anno è arrivata in fi-
nale a Charleston prima di arrendersi alla più esperta Angelique Gerber, in tre set: e Charleston, come si sa, è un torneo che si gioca sulla terra.
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Angelique Kerber (Ger) vs Alizè Cornet (Fra)
due precedenti, entrambi ad appannaggio della tedesca Angelique Kerber, testa di serie numero 9 qui a Roma. Nel 2013, sulla terra di Madrid, 
Angelique vinse 6-4, 6-2, sull’erba, invece, la sua vittoria fu assai più sofferta a Eastbourne nel 2014: 7-5, 1-6, 7-6.  Angelique ha giocato 660 
match da professionista vincendone 423, Alizè ha un primato di 318 successi di 560 partite disputate. La 27enne di Brema  -che si è trasferita 
in Polonia - vanta tre titoli in carriera Wta. Nel 2012 ha vinto a Copenaghen e a Parigi (indoor), l’anno dopo a Linz. Ma il suo miglior risultato di 
sempre deve essere considerata la finale a Sydney nel 2014, l’ultima di nove finali giocate in quattro anni. E veniamo ad Alizè Cornet che nel 
giro della Wta dal 2006 a dispetto della sua giovane età (25 anni).  Ha vinto i tornei di Badgastein (2012), Strasburgo (2013) e Katowice (2014). 
Figlia d’arte, di Francis, fu proprio vedendo giocare il padre che decise di cominciare. Quando non è impegnata in giro per il mondo vive nella 
sua città natale Nizza, la sua “ville” preferita. E’ allenata da Biljana Veselinovic e da Pierre Cherret. 

Tsvetana Pironkova (Bul) vs Zarina Dyias (Kaz)
Ballo tra debuttanti tra la bulgara e la kazaka che mai si sono affrontate in carriera.  La classifica Wta dà per favorita la più giovane (di sei anni) 
Dyias che è numero 32 Wta (venti posti più giù troviamo l’atleta di Plovdiv). Tsvetana vanta un titolo Wta, il torneo di Sydney nel 2014, mentre 
Zarina ha al suo attivo una sola finale, a Osaka, nello stesso anno. La Pironkova ha pure battuto nella sua carriera per tre volte campionesse 
che figuravano tra le prime dieci nel mondo. Si allena con il fratello canoista. Zarina invece ha 22 anni e ha avuto un salto di qualità impressio-
nante passando dalla posizione n.129 alla n.34 nel 2014, l’anno del suo boom. Il suo preparatore atletico è l’italiano Stefano Baraldo. Vive ad 
Almaty in Kazakhstan ma per sette anni, nel corso della sua infanzia, ha vissuto a Praga. Allenata da Alan Ma, non si limita alla sola professio-
ne di tennista, visto che sta studiando psicologia per corrispondenza. 181 vittorie e 110 sconfitte rappresentano il suo palmares da quando 
gioca nella Wta. 

Roberta Vinci (Ita) vs Heather Watson (Gbr)

Venus Williams (Usa) vs Katerina Siniakova (Cze)

Non sarà un compito… elementare per la nostra tarantina battere la 23enne britannica di Guernsey, l’isoletta della Manica davanti a St. Malo 
e “creatura” della scuola di Nick Bollettieri, in Florida. 1 a 1 nelle sfide dirette, tra loro, che mai si sono affrontate sulla terra. Nel 2012 sull’era di 
Birmingham, Roberta si impose all’emozionata padrona di casa in tre set; un anno dopo a Hobart, sul veloce, l’inglesina si prese la sua rinvilita: 
7-6, 6-2, con la nostra tarantina irritata fino a mollare dal pessimo tie break, perso a 0. La Watson è allenata da Diego Veronelli. Di Roberta cosa 
si può dire? Sapete bene come abbia scalato la classifica mondiale del doppio, assieme a Sara Errani, fino alla cima. Sapete come il sodalizio 
si sia concluso per il comune desiderio di puntare sul singolare. La Vinci vanta ancora il primato di aver vinto almeno un torneo su tutte le su-
perfici, segno di un’invidiabile completezza tecnica. Roma è la sua casa. Vanta nove successi personali Wta, 834 match giocati di cui 493 vinti 
in sedici anni di attività Wta. A Madrid ha perso al terzo set contro la Safarova. 

C’è sempre una prima volta. Venus Williams, atterrata a Roma da Divina neghi anni ’90 forse non lo avrebbe immaginato. Oggi tiene a batte-
simo - nelle sfide dirette - la ceca Katerina Siniakova numero 69 del ranking mondiale, 15 anni più giovane della americana che vinse Roma 
proprio a quell’età, dopo aver sfiorato l’impresa già un anno prima fermata dalla Hingis. Inutile raccontare della sorella maggiore di Serena, 
californiana di Lynwood, e dei suoi 46 titoli Wta.  Raccontiamo allora della bionda Katerina che viene da Hradec Kralove  e dei 149 incontri che 
ha disputato ne ha vinti cento tondi tondi. Sarà un’emozione per la ragazzina allenata da papà Dmitri, che ha lasciato il business per seguirla 
da vicino, quella di affrontare una leggenda come Venus. Una divina molto umana, visti i tantissimi imprevisti fisici che ne hanno certamente 
limitato il palmares e la carriera, che l’hanno costretta a rinunciare spesso e volentieri anche a Roma, anche nei suoi anni migliori. 

Le altre partite... Terza sfida di carriera Wta tra Varvara Lepchenko e Alison Riske, entrambi americane. E’ tuttavia la prima volta 
che le due si affrontano da Pro sulla terra. Nei precedenti, tutti sul veloce, conduce 2 a 1 la Lepchenko, benché nel solo incontro 
dispuato un anno fa, cioè il più recente, in Cina, ha prevalso la Riske in due set. Se la classifica mondiale dice Gajdosova, i precedenti 
regalano più di una chance ad Elena Vesnina, che conduce sulla naturalizzata australiana con un secco 3 a 0. Un dominio oltretutto detenuto 
su più superfici: Vesnina infatti ha vinto sulla moquette di Quebec city, la prima volta, nel lontano 2004; poi si è confermata sul rosso di Denain 
(Francia),  2005; infine sul veloce di Hobart nel 2013. Inedita infine la sfida tra la ceka Strycova e l’america Mchale.
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Nastassja Burnett
CONOSCIAMOLA MEGLIO

ITA

Luogo e data di nascita
Roma (Italia), 20 febbraio 1992
Residenza
Roma (Italia)

Altezza
178 cm

Peso
64 kg

Caratteristica di gioco
Destrorsa (rovescio bimane)

Professionista dal
2006

La seconda vita sportiva di Nastassja è cominciata. Un anno fa pa-
reva che il mondo le fosse finito addosso quando le capitò quell’in-

fortunio al gomito che la costrinse a sottoporsi a un intervento chirur-
gico. Che ne sarà di me? avrà pensato “alla Muccino” la bella polacca di 
Roma che nel 2012 si rivelò al mondo agli Us Open vincendo le Qualifi-
cazioni e superando la Cepalova. 

Con la saggezza di una veterana e l’entusiasmo e la volontà della sua 
età, Nastassja ha saputo aspettare, anche quando ormai scalpitava. 
Meglio non rischiare, suggeriva lo sfogliare la margherita del suo futu-
ro. Ha fatto benissimo si direbbe. 
Così ricomincia. Ricomincia dalla sua Roma, ricomincia dominando le 
PreQualificazioni, risalendo… a riveder le stelle.
Oggi Roma la ripropone. proprio qui, nella sua città, si mise in evidenza 
battendo -impertinente mocciosa! - la numero renbta del mondo, Alizeè 
Cornet, con un doppio 62. Che oltraggio, quello della n.141 del mondo 
alla nizzarda!

Tecnicamente Nastassja prova a sfruttare la sua altezza, 178 centime-
tri, che le regalano profondità e potenza nel servizio. 
L’anno d’oro è il 2013, quando raggiunge per la prima volta i quarti in un 
torneo Wta, a Tashkent, poi a Rio de Janeiro sembra arrivata la consa-
crazione. Partendo dalle qualificazioni arriva in semifinale, battendo la 
favorita Glushko, la Torrò Flor (n.6), la Ormachea (n.3). E’ la giapponese 
Nara a fermare il suo volo a un passo dall’ultimo atto. 

Un anno dopo tocca il suo best ranking, numero 123. Ora Nastassja 
chiede strada alla slovacca Rybarykova. Comunque vada, l’obiettivo è 
chiaro. Entrare al più presto nelle top 100 del mondo. Provaci ancora, 
Nastassja!
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Saranno Fabio Fognini e Steve John-
son i giocatori ad inaugurare la prima 
sessione serale della 72esima edizio-
ne degli Internazionali BNL d’Italia. 
Entrambi i tennisti sono reduci da un 
2014 buonissimo, in cui hanno rag-
giunto le loro migliori posizioni in clas-
sifica (rispettivamente 13 per Fognini 
e 37 per Johnson), ma si trovano in 
leggera difficoltà nella stagione at-
tuale. Steve Johnson, giocatore adat-
to a superfici decisamente più rapide 
di quella romana, ha sviluppato la sua 
ancora acerba carriera attorno a tan-
ti buoni piazzamenti senza mai esi-
birsi in grandissimi acuti (infatti non 
ha mai raggiunto una finale a livello 
Atp) e arriva per la prima a Roma sen-
za punti da difendere con la speranza 
di riuscire ad incrementare la propria 
confidenza su terra e guadagnare po-

sizioni preziose nel ranking.

Allo stesso modo, anche per Fabio 
Fognini, Roma può rappresenta-
re la svolta di un 2015 che ha come 
culmine la finale raggiunta (e persa 
nettamente per mano di Ferrer), un 
risultato che non può bastare ad un 
giocatore che dispone di ambizioni e 
talento da Top10, in particolare sulla 
terra rossa, dove quest’anno è riusci-
to per ben due volte a superare lo spe-
cialista della superficie Rafael Nadal, 
senza però riuscire a confermarsi nei 
turni successivi.

Sarà questa l’edizione fortunata per 
Fabio che, probabilmente a causa 
dell’elevata pressione mediatica,  non 
è mai riuscito ad andare oltre il secon-
do turno del torneo di casa?

Fabio Fognini (Ita) vs Steve Johnson (Usa)

E Roma scoprì “l’Italian Day”
Lunedì in salsa nazionale: dopo le liete sorprese provenienti dalle Qualificazioni, scendono in 
campo i nostri giocatori più forti. Apre Bolelli contro “Dominator” Thiem e, nel primo dei turni 
serali, Fabio Fognini misura la crescita dell’americano Johnson. Pericolo Cuevas per Lorenzi.
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Jerzy Janowicz (Pol) vs Grigor Dimitrov (Bul)
 > 014 Atp World Tour Masters1000 Cincinnati  R32  Jerzy Janowicz 6-4 3-6 6-3.

Il programma del Centrale di oggi inizia con un bellissimo scontro tra due potenziali campioni del futuro, il bulgaro Dimitrov e il polacco Ja-
nowicz. Distanziati da soli 6 mesi di distanza alla nascita i due giovani hanno seguito percorsi nettamente differenti: il primo, Grigor, da sempre 
segnalato come baby-fenomeno e “piccolo Federer” ha dovuto far fatica per togliersi di dosso le immense pressioni sulle sue spalle, ma ora si 
è saldamente posizionato attorno alla decima piazza mondiale ed è pronto a scalare ulteriori posizioni; il secondo Jerzy, è inaspettatamente 
sbocciato a fine 2013, arrivando in finale nel Masters1000 di Parigi-Bercy e avvicinandosi alla top 10, anche se ora sembra aver perso qual-
che certezza nel proprio gioco spumeggiante, fatto di grandi accelerazioni e raffinati tocchi. La spunterà il più solido Dimitrov o l’imprevedibile 
Janowicz?

John Isner (Usa) vs Joao Sousa (Por)
Sarà una battaglia “Atlantica” ad aver luogo sul Pietrageli nel secondo match del programma odierno: dal lato europeo si avrà il portoghese 
Joao Sousa, mentre l’esponente della costa atlantica sarà John Isner, residente in Florida sebbene originario del North Carolina.
Non sarà solamente una guerra geografica, ma anche di stile: Sousa è un attaccante da fondo abbastanza completo e molto regolare, carat-
teristiche che gli hanno permesso di entrare e rimanere agevolmente in top50; mentre “Long John” fa del suo Servizio e Dritto (spesso anche 
solo servizio) la propria arma di sfondamento, grazie al quale ha potuto permettersi scalpi eccellenti e una posizione a ridosso della top10 
mondiale, mentre è più debole sul lato del rovescio, sebbene questo colpo sia notevolmente migliorato rispetto all’inizio di carriera.

Jack Sock (Usa) vs Gilles Simon (Fra)

Juan Monaco (Arg) vs Dusan Lajovic (Srb)

Adrian Mannarino (Fra) vs Marsel Ilhan (Tur)

E’ quasi uno scontro generazionale quello che andrà in campo sul Pietrangeli come prima partita: si affronteranno Gilles Simon, francese dal 
gioco atipico, un tennista ostico anche per i più forti del circuito e Jack Sock, promessa americana classe ’92.
I due giocatori non si sono mai incontrati prima, ma stanno vivendo entrambi buonissimi momenti. “Gillou” si è finalmente riaffacciato nei 
top15 dopo più di due anni di assenza e sta provando a riavvicinarsi ai livelli raggiunti nel 2008 quando riuscì a partecipare alle Atp Finals e 
battere Federer. Per Sock invece questo 2015 è finalmente l’anno in cui è riuscito (almeno parzialmente) a ripagare le aspettative che tutto il 
popolo americano, ancora orfano di Roddick e Blake, aveva su di lui, arrivando finalmente tra i primi 40 del mondo e dimostrando un gioco di 
alto livello.

Il terzo match previsto sul Pietrangeli oggi potrebbe sembrare, al tifoso accorso al Foro per ammirare i propri idoli, un semplice riempitivo tra il 
derby azzurro Knapp-Schiavone e il primo match di Paolo Lorenzi; tuttavia, il matche tra l’argentino Juan Monaco e il giovane di scuola serba 
Dusan Lajovic, potrebbe rivelare più di una sorpresa. 
Sarà una partita in cui l’esperienza potrebbe essere decisiva, affrontandosi un giocatore, Monaco, che ha già calcato i campi di Roma per ben 
nove volte e un esordiente a livello di main draw, Lajovic, che ha brillantemente superato le qualificazioni battendo il giocatore di casa Cecchi-
nato e il favoritissimo croato Coric.
L’argentino è sicuramente in un buon momento di forma, dopo un 2014 che, complice qualche infortunio, non è stato all’altezza delle aspetta-
tive, ma il serbo sarà sicuramente più rodato avendo già disputato due match e sarà voglioso di dimostrare che il meglio deve ancora arrivare.

Epilogo di giornata sul campo 2, la partita tra Adrian Mannarino e Marsel Ilhan vedrà scendere in campo due giocatori quasi coetanei (clas-
se ’88 e 87) che stanno vivendo il miglior momento della propria maturazione tennistica ormai in una fase già avanzata della propria carriera.
Il francese Mannarino, spesso rimasto in ombra in patria a causa dei numerosi connazionali che lo sopravanzavano in classifica, è finalmen-
te riuscito ad entrare nei primi 30 giocatori del mondo e vuole rimanerci a lungo. Il turco Ilhan, invece, è appena tornato ad affacciarsi ai piani 
bassi della top100 dopo essere stato a lungo nel “limbo” tra la 100esima e la 200esima posizione e vuole sfruttare questo bel momento, di cui 
l’arrivo in main draw dopo ottime qualifiche sono l’esempio, per non doverne più uscire a lungo.
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Richard Gasquet (Fra) vs Thomas Fabbiano (Ita)

Philipp Kohlschreiber (Ger) vs Donald Young (Usa)

Paolo Lorenzi (Ita) vs Pablo Cuevas (Uru)

Simone Bolelli (Ita) vs Dominic Thiem (Aut)

Servirà tutto il supporto del pubblico romano presente per l’ultimo match di giornata sul Grandstand per riuscire ad invertire un pronostico 
che a poche ore dalla partita sembra totalmente chiuso: incroceranno le racchette, infatti, il qualificato di casa Thomas Fabbiano e l’ex enfant 
prodige Richard Gasquet.
Fabbiano ha superato in modo sorprendente le qualificazioni, battendo la testa di serie n°13 Souza e la giovanissima promessa Rublev e si-
curamente avrà tutto il calore dei propri fan a sostenerlo. Si troverà di fronte, tuttavia, il francese Gasquet che a Roma trova una superficie 
adattissima al suo gioco fatto di traiettorie molto cariche, come testimoniano i suoi risultati al Foro, in particolar modo nell’anno 2011 quando 
sconfisse Federer e Berdych prima di arrendersi a Nadal in semifinale.

Secondo match programmato sul campo 1, la sfida tra Donald Young e Philipp Kohlschreiber potrebbe decidersi sulla diagonale sinistra, dove 
andranno ad incontrarsi il potente dritto dell’americano e il preciso rovescio ad una mano del tedesco, marchio di fabbrica di tutta la sua carrie-
ra. Il pronostico vede chiaramente favorito “Kohli”, essendo sia superiore in classifica sia molto più a suo agio con la terra rossa, oltre ad aver 
un’esperienza maggiore al Foro Italico, dove ha partecipato già cinque volte, contro l’unica dell’americano. D’altra parte l’americano, che si tro-
va attorno alla cinquantesima posizione ormai da qualche tempo, non è nuovo a giornate in cui la propria esplosività gli consente di giocare a 
livelli ben superiori alla media e di insidiare anche i giocatori più forti.

Un’altra sfida inedita chiude il programma odierno, lunedì, sul Pietrangeli. E mette di fronte il nostro Paolo Lorenzi - “the doctor” come Valentino, 
ma declinato al tennis e soprattutto… alla facoltà di medicina - allo specialista della terra Pablo Cuevas, argentino che si è stabilito al mare in 
uruguay. Un match proibitivo per il “romano di Siena” che è sempre stato ispiratissimo e tiratissimo su questi campi. 
Intanto diciamo che si tratta di un match tra giocatori navigati. Paolo ha 34 anni, ma è un… diversamente giovane (ce la passi?). Attualmente 
è numero 94 del mondo. Pablo Cuevas non ha ancora il tre nella colonna della decina, ma è al limite…
Cuevas attualmente è il numero 24 del mondo, soprannominato Bebu, nel 2008 vinse in doppio il Roland garros, è considerato 
uno dei grandi specialisti della superficie rossa assieme a Horna. Un tennista felice, però anche oggi: anche perché sette mesi fa 
è diventato papà di Alfonsina. 

E’ un match affascinante: l’austriaco, classe 1993, è uno dei giovani più interessanti del tour e ha un gran futuro davanti a sé. “Gioca un tennis 
simile al mio, basato su servizio e dritto” ha detto Bolelli alla vigilia. Il match potrebbe garantire un ottimo spettacolo, ma il Bolelli visto a Madrid 
può certamente spuntarla. Thiem si mise in evidenza proprio un anno fa a Madrid quando a sorpresa sconfisse Stan Wawrinka. E si trattava 
allora di un Wawrinka in condizioni di forma eccezionali, reduce dal successo di Montecarlo. Una vittoria che costò a Thiem la salute, poiché 
nel prosieguo del torneo dovette ritirarsi per un attacco febbrile. Avrete notato che non abbiamo parlato dei precedenti. Perché Bolelli-Thiem 
è un inedito. promette spettacolo per le peculiarità tecniche dei due, decisamente esplosive. “L’ho visto giocare con Fognini a Monaco e mi ha 
impressionato per la sua qualità” ha detto Bolelli alla vigilia (un Bolelli che non ha voluto parlare del tema “allenatore” oggi che non ha ancora 
deciso quale sarà il suo nel futuro prossimo venturo). “Chiederò consiglio a Fabio” ha chiuso il bolognese che ormai si è stabilito a Montecarlo. 
Dominic Thiem è austriaco di Wiener Neustadt, un ragazzone di 185 centimetri, detto Dominator, figlio di due maestri di tennis, dunque un 
predestinato. Attualmente è numero 49 del mondo,  precede cioè di otto posizioni il nostro portacolori.
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MATTEO DONATI
CONOSCIAMOLO MEGLIO

ITA
Luogo e data di nascita
Alessandria (Italia), 28 febbraio 1995

Residenza
Alessandria (Italia)

Altezza
188 cm

Peso
73 kg

Caratteristica di gioco
Destrorso

La favola di Matteo Donati non è ancora finita. L’alessandrino, vin-
citore delle pre-qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia, ave-

va ricevuto una wild card per il primo turno del main draw. Una gran-
de occasione per dimostrare di non essere così lontano dai migliori, 
di potersela giocare anche con giocatori molto più avanti in classifica. 
Un’occasione così grande da rischiare di sovrastarlo, di mettergli trop-
pa pressione e non permettergli di giocare al meglio delle proprie possi-
bilità. Non è andata così: Matteo, dopo aver perso nettamente 6-2 il pri-
mo set senza riuscire a trovare la quadratura del proprio gioco, non si 
è disunito, non ha ceduto alla delusione ed è rimasto concentrato sulla 
partita. Punto dopo punto, sostenuto dal pubblico del Centrale ha alza-
to il proprio livello, lasciando le briciole al n°66 del ranking Santiago Gi-
raldo che nel secondo set è riuscito a portare a casa appena un game. 
Nemmeno nel terzo parziale, quando l’impresa era ormai vicina, Matteo 
si è lasciato andare alla paura o ad altri pensieri, chiudendo il 6-4 finale 
con un bellissimo urlo liberatorio che esprimeva tutta la sua felicità per 
questo risultato incredibile.

Perché Matteo Donati è così, un ragazzo che non si monta la testa, pur 
avendo tutti i motivi per farlo.
Voglioso fin da piccolissimo di prendere in mano la racchetta e giocare 
a tennis, l’alessandrino si è formato nel centro sportivo comunale della 
sua città e successivamente alla Canottieri Tanaro, prima di trasferirsi a 
Bra, in provincia di Cuneo, e intraprendere la sua avventura al Matchball 
sotto la supervisione di Massimo Puci, che lo guida da quando aveva 16 
anni aiutandolo nel delicato percorso di maturazione e che era presente 
ieri nel suo angolo ad ammirare questo grande risultato.
Da sempre uno dei punti di riferimento del tennis giovanile italiano insie-
me a Gianluigi Quinzi, è proprio grazie a quest’ultimo che, forse, Matteo 
è riuscito a ritagliarsi la propria fetta di tranquillità, togliendosi di dosso 
inutili pressioni e aspettative che lo avrebbero portato a distrarsi dalla 
propria crescita tennistica.
Con la stessa umiltà, una volta archiviata quella che ha definito “una gio-
ia immensa”, dedicandola alla nonna Tina “che mi sta vicina e mi aiuta 
nei momenti buoni e meno buoni”, si appresta a giocare con il n°5 della 
classifica mondiale Tomas Berdych, sapendo di non poter vincere, ma di 
poter imparare tanto: “…sono contentissimo di potermi confrontare con 
uno come Berdych, che da anni è fra i primi 10. Sarà istruttivo, mi aiuterà 
a capire cosa mi manca per giocare a questi livelli.”
Buona fortuna Matteo, facci sognare ancora un po’.
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Si mormora che bere Estathé  
incrementi la percentuale di paperelle  

colpite al luna park.

Thé best.
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E intanto fuori dal campo…
Seconda giornata

a cura di Barbara Crimaudo

Le Azzurre del basket 
al Foro presentano i 
piani pre-Europei.

La settimana agli Internazionali BNL d’Italia inizia con l’Italbasket 
femminile. Il presidente della FIP Giovanni Petrucci accompagna 
le Azzurre. La squadra ospite del Presidente della FIT Angelo Bi-
naghi, partecipa alla presentazione dei programmi estivi della Na-
zionale in vista degli Europei 2015; tali si svolgeranno in Ungheria 
e Romania dall’11 al 28 giugno. La conferenza stampa inizia alle 
10.45, presso la Lounge FIT-CONI del Foro Italico, sono presen-
ti anche le Azzurre che nel 1995 hanno vinto l’Argento agli Euro-
pei a Brno insieme alla squadra della Nazionale femminile di Ten-
nis. Successivamente, alle 12.00, l’Italbasket femminile raggiunge 
i campi di Paddle. In questa cornice sportiva di festa interviene 

“Doppia Difesa”, l’associazione fondata da Giulia Bongiorno e Mi-
chelle Hunziker contro le discriminazioni, gli abusi e le violenze 
sulle donne.

Tennis with stars

Appuntamento allo Stadio Ni-
cola Pietrangeli alle 19.30, che 

accoglie l’esibizione trasmessa da SuperTennis “Tennis with 
Stars”, promossa dagli Internazionali BNL Tennis e Roma Cares. Il 
ricavato dell’evento sara’ devoluto a favore dei progetti di charity 
destinati ai bambini disagiati. In campo sono pronti a sfidarsi otto, 
forse dieci coppie miste (uomini e donne) formate da calciatori e 
tennisti. Dai rumors sono pronti a incrociare le racchette sulla ter-
ra rossa: Francesco Totti, Rudi Garcia, Alessandro Florenzi, Fabio 
Fognini, Flavia Pennetta, Simone Bolelli, Daniele De Rossi, Radja 
Nainggolan, Miralem Pjanic, che potrebbero essere affiancati da 
una delle sorelle Williams e Simona Halep. Per assistere all’even-
to e’ possibile acquistare il biglietto al costo di 10 euro, presso le 
biglietterie IBI di via Franchetti-piazza Lauro de Bosis e nei punti 
Brand Ambassador di piazza Risorgimento e Largo Lombardi. Ol-
tre ad essere stata creata una biglietteria separata per tutti coloro 
che intervengono all’esibizione, quando termina il programma del 
torneo al campo Pietrangeli gli spettatori degli Internazionali BNL 

d’Italia sono invitati a lasciare le sedute in tribuna, per consentire 
l’ingresso a coloro che assistono a “Tennis with stars”. Buon di-
vertimento!

Non solo tennis…

L’emozione e il divertimento 
sono protagonisti del VI Torneo Internazionale femminile/maschi-
le di paddle, oggi scendono in campo i finalisti! Costola della Fit, la 
Federpaddle vuole stravincere: e così a Roma presenta non una 
ma quattro manifestazioni, non uno ma due campi. C’è un paddle 
per tutte le stagioni, cioè, dai bambini e dalle scuole, al torneo in-
ternazionale, dal campionato italiano a squadre (otto squadre per 
quindi giocatori a testa) a un’esibizione a otto destinata ai mostri 
sacri della disciplina. E se non vi basta c’è pure un torneo Pro Am 
vip, con la presenza di campioni dello sport che amano la racchet-
ta nella “vasca a vetri”. Francesco Totti, per esempio. Marchegiani 
(per l’altra sponda). E Carlton Myers, che li mette tutti d’accordo…
Scherzi a parte, il paddle merita questa straordinaria vetrina inter-
nazionale, questa fiera popolare. 

Ballroom
Ballroom è il format entertain-
ment dedicato alla musica e 
alle arti, che apre all’estate in 
occasione degli Internazionali 
BNL d’Italia, facendo di Roma il 
centro gravitazionale di un uni-
verso vibrante, composto da 
suoni e visioni contemporanee, 
che arricchiscono e divertono 
al tempo stesso. Questa sera:

YASIIN BEY aka MOS DEF in a very special event for the 15th an-
niversary of “Black On Both Sides”.
Un appuntamento con la Storia. Un concerto inedito che celebra il 
15° anniversario di uno degli album chiave dell’hip hop USA, Black 
On Both Sides, del leggendario Mos Def. In collaborazione con 
Red Bull Music Academy, il noto programma internazionale dedi-
cato alla migliore musica di ricerca targato Red Bull.

Impaginazione Sofia L. Cesaratto

Paddle




