
Giornata numero tre, qual è il tema do-
minante? 

Elementare Watson (a proposito, non 
male l’inglesina che Bollettieri giusta-
mente si coccola). Questo è il giorno dei 
numeri uno, si affacciano sul palcosce-
nico i primi della classe, quelli su cui dal 
primo all’ultimo scambio sei concentra-
no tutti gli sguardi. 
La più sorprendente scoperta che hanno 
fatto Nole e Serena, dopo aver consoli-
dato il loro dominio, è che non possono 
perdere tempo a fare cose che non va 
loro di fare. 
Jap Gambardella? Ma che c’entra? Forse 
nulla, o - invece - molto. 
Fatto sta che sia Nole che non va a Ma-
drid e si prende una vacanza per stare in 
famiglia e godersi il suo bambino, sia Se-
rena che quando viene a Roma frequen-
ta gli amici ed esce dalla routine quoti-
diana e piatta del tennista per uscire in 
città come un qualsiasi comune mortale 
ci riportano alla memoria quella che pro-
babilmente è la più memorabile frase del 
film di Sorrentino. Segue a pag. 3 f

Com’è bello il tennis vissuto Serenamente
Editoriale

QUI AL FORO
Magazine u�ciale

12 maggio 2015
Terza giornata



#IBI15 SCARICA L’APP UFFICIALE DEL TORNEO 20152

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.

Sara
Errani



QUI AL FORO INTERNAZIONALIBNLDITALIA.COM 3

disponibile su e su www.iltempo.it

scarica l’applicazione
“Il Tempo edicola digitale” 

Un unico abbonamento per avere il tuo giornale su tutti 
i tuoi dispositivi 

hSegue dalla prima pagina… Vuol forse dire che l’immagine dei 
“numeri uno automa” (ma anche i due, tre, quattro ecc.) viene 
forse messa in discussione? Probabilmente no. 
Mentre scrivo ripenso a quella frase di Serena a Brindisi, in Fed 
Cup, quando chiede a un suo occasionale palleggiatore-allena-
tore di tirare più forte.  Intendo dire che il talento ha bisogno 
certamente di costanti allenamenti, ma è qualcosa di innato. O 
ce l’hai oppure no.  Ecco perché l’Italia sogna (oh, non si monti 
la testa…) di aver scoperto quest’anno una pepita d’oro nell’ani-
ma lunga e ancora tutta da modellare di Matteo Donati. 
Il ragazzino pare il portavoce di un tennis che non è solo lo 
sport di chi tira più forte, ma anche quello di chi pensa a una 
strategia e la mette in pratica: come fa il pitcher sul monte di 
lancio: seguendo i segnali-suggerimenti del ricevitore, cioè l’al-
lenatore. E qui si apre l’ultimo capitolo, l’ultimo spunto di rifles-
sione nel giorno di Nole e di Serena (ton, è arrivato anche Fe-
derer… sotto traccia): riguarda la superficie più discussa degli 
ultimi anni. La terra battuta, così differente da Paese a Paese, 

spesso temuta, odiata, mal sopportata, usata come alibi per un 
maldestro errore. 
Mi viene in mente Zeman, che i calciatori odiano per gli osses-
sivi turni di lavoro, Zeman che però, lascia il segno, le sue squa-
dre corrono, giocano, divertono: e non c’è altro allenatore che 
non riceva benefici dalla sua “cura”. 
La terra, che il sistema tende a isolare, che qualcuno vorrebbe 
abolire, la terra che pare un animale in via di estinzione, invece 
va preservata.  E’ la superficie più difficile, con la sua impreve-
dibilità. E’ la più faticosa, con la sua lentezza. 
Mi tornano in mente i lamenti di mr. Camporese: un tic, non c’e-
ra mai un campo perfetto. 
Omar, Omar… che oggi sei “malato” di beach tennis…  mai ti sei 
accorto che l’imperfezione della terra rossa vada elogiata. Me-
tafora-paradigma di una diversità che è un bene comune, una 
ricchezza. E come tale conserva al tennis,  e al mondo, il suo 
interesse e valore.

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 J. VESELY
14 CZE 76(4) 26 63
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 R. GASQUET
30 Q ITA 61 76(0)
31

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

35 ARG
36 Q SRB 63 67(5) 62
37 ITA D. THIEM
38 AUT 76(4) 76(5)
39 USA
40 12 FRA 46 76(2) 63
41 16 USA J. ISNER [16]
42 POR 75 63
43 WC ITA
44 ARG 63 64
45 FRA M. ILHAN
46 Q TUR 64 61
47

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

51 WC ITA
52 COL 26 61 64
53 USA F. FOGNINI
54 ITA 76(0) 63
55 POL
56 10 BUL 63 76(4)
57 15 RSA K. ANDERSON [15]
58 PR GER 76(3) 46 76(4)
59 GER
60 USA 64 61
61 URU P. CUEVAS
62 WC ITA 63 62
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

RETIREMENTS/WALKOVERSLUCKY LOSERS

WITHDRAWALS

Internazionali BNL d'Italia

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

FEDERER, Roger
DJOKOVIC, Novak CILIC, Marin

D. FERRER [7]

J. MONACO

BYE

ISNER, John

KOHLSCHREIBER, Philipp
YOUNG, Donald

DONATI, Matteo

G. SIMON [12]

L. MAYER

R. NADAL [4]

LOPEZ, Feliciano
SIMON, Gilles
TSONGA, Jo-Wilfried

CUEVAS, Pablo
LORENZI, Paolo
BYE
FEDERER, Roger

DIMITROV, Grigor

SEEDED PLAYERS SEEDED PLAYERS

N. ALMAGRO

K. NISHIKORI [5]

J. CHARDY

DIMITROV, Grigor
ANDERSON, Kevin

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

GIRALDO, Santiago
JOHNSON, Steve
FOGNINI, Fabio
JANOWICZ, Jerzy

MAYER, Florian

ILHAN, Marsel
BYE
NADAL, Rafael
BERDYCH, Tomas

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

BYE
FERRER, David
WAWRINKA, Stan
BYE
MONACO, Juan

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

ARNABOLDI, Andrea

LAJOVIC, Dusan

GULBIS, Ernests
VESELY, Jiri
BYE

QUERREY, Sam

WINNER

TSONGA, Jo-Wilfried
CILIC, Marin

M. DONATI

G. DIMITROV [10]

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

ROSOL, Lukas

GOFFIN, David

NISHIKORI, Kei
MURRAY, Andy
BYE
CHARDY, Jeremy

P. KOHLSCHREIBER

R. FEDERER [2]

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

TOMIC, Bernard
TROICKI, Viktor

PRIZE MONEY

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

€ 628,100
FINALIST € 308,000

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

€ 11,650
ISNER, John

€ 21,580BAUTISTA AGUT, Roberto
ANDERSON, Kevin

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

THIRD ROUND € 40,930
SECOND ROUND

8

8
8
8
8
8

8



#IBI15 SCARICA L’APP UFFICIALE DEL TORNEO 20156

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. HALEP [2]

 

Internazionali BNL d'Italia

MAIN DRAW SINGLES

63 61

M. RYBARIKOVA

M. SHARAPOVA [3]

62 64
A. KERBER [9]

62 63

J. GAJDOSOVA

A. IVANOVIC [7]

T. BACSINSZKY
64 60

S. LISICKI
64 61

Last Direct Acceptance
Tsvetana Pironkova (50)

Players Representative(s)

www.wtatennis.com
facebook.com/WTA  |  twitter.com/WTA  |  youtube.com/WTAJANKOVIC, Jelena

2nd Round
1st Round

Sara Errani
WTA Supervisor(s)

BOUCHARD, Eugenie

WILLIAMS, Venus

IVANOVIC, Ana

KEYS, Madison

3rd Round

L Ceccarelli/F Chouquet
SAFAROVA, Lucie

WOZNIACKI, Caroline

ERRANI, Sara

Semi-Finalists
Quarter Finalists

KERBER, Angelique
MAKAROVA, Ekaterina

HALEP, Simona

SUÁREZ NAVARRO, Carla

SHARAPOVA, Maria

PLISKOVA, Karolina

KVITOVA, Petra

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

Seeded Players
WILLIAMS, Serena Winner

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

62 62

A. RISKE

Finalists

On-site Prize Money Breakdown - Eur

64 63

V. WILLIAMS [14]

64 61
P. KVITOVA [4]

E. MAKAROVA [8]

Retirements/W.O.

63 76(5)
K. KNAPP

Z. DIYAS
75 61

H. WATSON

E. BOUCHARD [6]

C. WOZNIACKI [5]

16 62 76(14)

M. KEYS [15]

S. WILLIAMS [1]

S. ERRANI [13]
64 76(4)

A. PAVLYUCHENKOVA
64 75

C. MCHALE
76(5) 61
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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 K. ANDERSON
FIN KONTINEN, Henri J. CHARDY

RSA ANDERSON, Kevin 62 75
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 N. ALMAGRO
ESP GARCIA-LOPEZ, Guillermo G. GARCIA-LOPEZ

SWE LINDSTEDT, Robert 26 60 10-7
AUS TOMIC, Bernard

GBR MURRAY, Jamie J. MURRAY
AUS PEERS, John J. PEERS
ESP LOPEZ, Feliciano 63 64
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 M. DONATI
USA QUERREY, Sam S. NAPOLITANO

ITA DONATI, Matteo 76(4) 46 14-12
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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Si mormora che bere Estathé  
incrementi la percentuale di paperelle  

colpite al luna park.

Thé best.



QUI AL FORO INTERNAZIONALIBNLDITALIA.COM 13

Il programma del torneo di oggi
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 ATP WTA WTA

Marin CILIC (CRO) [9] Mona BARTHEL (GER) [Q] Daria GAVRILOVA (RUS) [Q] Thomaz BELLUCCI (BRA) [LL] Kristina MLADENOVIC (FRA) [Q] Alexandra DULGHERU (ROU)
vs vs vs vs vs vs

Guillermo GARCIA-LOPEZ (ESP) Carla SUÁREZ NAVARRO (ESP) [10] Belinda BENCIC (SUI) [Q] Diego SCHWARTZMAN (ARG) Monica PUIG (PUR) [Q] Misaki DOI (JPN)

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

[WC] Simona HALEP (ROU)

Maria SHARAPOVA (RUS) [3] Feliciano LOPEZ (ESP) [11] Elina SVITOLINA (UKR) Bernard TOMIC (AUS) Francesca SCHIAVONE (ITA) Martin KLIZAN (SVK) Irina-Camelia BEGU (ROU)
vs vs vs vs vs vs vs

Jarmila GAJDOSOVA (AUS) Nick KYRGIOS (AUS) Flavia PENNETTA (ITA) Viktor TROICKI (SRB) Darija JURAK (CRO) [Q] Alexandr DOLGOPOLOV (UKR) [Q] Urszula RADWANSKA (POL)

Arantxa PARRA SANTONJA (ESP)

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

Michaella KRAJICEK (NED)
Stan WAWRINKA (SUI) [8] Victoria AZARENKA (BLR) [Q] Andrea ARNABOLDI (ITA) [LL] Anna Karolina SCHMIEDLOVA (SVK) [Q] Bojana JOVANOVSKI (SRB) Barbora STRYCOVA (CZE) Marcel GRANOLLERS (ESP)

vs vs vs vs vs vs vs
Juan MONACO (ARG) Casey DELLACQUA (AUS) David GOFFIN (BEL) Lucie SAFAROVA (CZE) [12] Caroline GARCIA (FRA) Gabriela DABROWSKI (CAN) Roberto BAUTISTA AGUT (ESP) [14]

Alicja ROSOLSKA (POL)

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

Karin KNAPP (ITA) [WC] Maria Elena CAMERIN (ITA) Lukas ROSOL (CZE)
Novak DJOKOVIC (SRB) [1] Timea BACSINSZKY (SUI) Sam QUERREY (USA) Roberta VINCI (ITA) Kevin ANDERSON (RSA) [15] Corinna DENTONI (ITA) Gilles SIMON (FRA)

vs vs vs vs vs vs vs
[PR] Nicolas ALMAGRO (ESP) Sabine LISICKI (GER) Jo-Wilfried TSONGA (FRA) [13] Andrea HLAVACKOVA (CZE) Philipp KOHLSCHREIBER (GER) [WC] Daniela HANTUCHOVA (SVK) Nick KYRGIOS (AUS)

Lucie HRADECKA (CZE) [6] Samantha STOSUR (AUS) Jack SOCK (USA)

Not Before 7:00 pm Not Before 7:30 pm followed by followed by followed by followed by
ATP WTA WTA ATP WTA ATP

Richard GASQUET (FRA) or Martina HINGIS (SUI) [WC] Paolo LORENZI (ITA) Julia GOERGES (GER) Pablo CUEVAS (URU)
[Q] Thomas FABBIANO (ITA) Jelena JANKOVIC (SRB) [16] Sania MIRZA (IND) [1] Luca VANNI (ITA) Sílvia SOLER-ESPINOSA (ESP) David MARRERO (ESP)

vs vs vs vs vs vs
David FERRER (ESP) [7] Camila GIORGI (ITA) Irina-Camelia BEGU (ROU) Juan Sebastian CABAL (COL) Anna-Lena GROENEFELD (GER) Martin KLIZAN (SVK)

Monica NICULESCU (ROU) Robert FARAH (COL) Alexandra PANOVA (RUS) Philipp OSWALD (AUT)

Not Before 7:30 pm
WTA

Serena WILLIAMS (USA) [1]
vs

Anastasia PAVLYUCHENKOVA (RUS)

Not Before 9:00 pm
ATP

Tomas BERDYCH (CZE) [6]
vs

[WC] Matteo DONATI (ITA)

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

3.00PM
10.30AM
10.30AM
11:00AM

Internazionali BNL d'Italia
ORDER OF PLAY - TUESDAY, 12 MAY 2015

Doubles Alternate Sign In Deadline :
ATP - Singles Alternate Sign-in Deadline :

1

2

3

4

5

6

MATCHES WILL BE OFFICIALLY CALLED FROM 
THE PLAYERS' LOUNGE & LOCKER-ROOM

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

7

11 May 2015 at 18:01
Order of Play released

ANY MATCH ON ANY COURT MAY BE MOVED
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Ecco il “Djoko” più bello del mondo

Novak Djokovic conduce tre a zero nel 
computo dei precedenti con Nicolas 
Almagro. Il campione serbo ha però 
trovato lo spagnolo di Murcia sulla sua 
strada diverso tempo fa. L’ultima sfida 
tra i due in ordine di tempo è datata 
2012, sul veloce di Indian Wells dove 

il n.1 del mondo s’impose 63, 64. Un 
anno prima ancora un prestigioso in-
crocio, agli Australian Opena e ancora 
dominio di Nole: 63, 64, 60.
Nel 2008 il precedente tra i due si ri-
ferisce proprio al torneo di Roma, nei 
quarti di finale, con lo spagnolo che è 
professionista dal 2003 costretto al 
ritiro da un infortunio all’inizio del se-
condo. Djokovic conduceva 61, 1 a 0 al 
momento del ko. Eppure esiste anche 
un successo di Almagro da registrare. 
Si verificò oltretutto in Italia, al torneo 
di Manerbio tra un diciannovenne Ni-
colas e un imberbe Nole, diciassetten-
ne: 64, 62 il risultato. Va detto che la 
classifica attuale di Almagro sia deci-
samente ingenerosa con un campione 
capace nel 2011 di entrare nei primi 
dieci del mondo, al numero nove. Ora 

figura al 174mo posto, in regime di pro-
tected ranking.
Il coach di Almagro è Samuel Lopez, al 
primo turno lo spagnolo, appassiona-
to di calcio, ha superato in due set il 
nostro Luca Vanni. Dodici i titoli di Al-
magro in carriera, nei tornei dello Slam 
non è mai andato oltre i quarti di finale.
Quanto a Djokovic, la cui vigilia è tra-
scorsa allenandosi, firmando autogra-
fi a bambini e fans e giocando a tennis 
con estemporanei compagni (i gioca-
tori della Roma),
Nole ha come obiettivo stagionale as-
soluto quello di cancellare la colonni-
na degli “zero titubi” alla voce Roland 
Garros. Per questo ha preparato stra-
tegicamente il suo ruolino di marcia, ri-
nunciando scientemente a Madrid per 
venire a Roma.

Non solo Nole: aspettando il paladino Ruggero, è già un torneo ricco di epos: con Ferrer, alla 
seconda giovinezza, che affronta un tipo come Gasquet in un match che non sfigurerebbe 
neppure in finale. Poi la potenza di Lopez - Kyrgios e di Querrey-Tsonga.
Il cielo si fa più “azzurro italiano” dal pomeriggio a sera con i sogni proibiti di Andrea Arnaboldi e 
di Matteo Donati. Per l’alessandrino l’onore - onere di affrontare il “top ten” Tomas Berdych.

Novak Djokovic (Srb) vs Nicolas Almagro (Esp)
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Guillermo Garcia-Lopez (Esp) vs Marin Cilic (Cro)
Bilancio in perfetta parità tra il 31enne spagnolo di Albacete e il 26enne croato nato a Medjugorje. Ma è dal 2010 che i destini di questi due ten-
nisti capaci di esprimere un tennis molto spettacolare e potente. L’ultimo incrocio avvenne a Indian Wells 2010 quando si impose lo spagnolo 
su un Cilic che, perso al tie break la prima partita (a uno), si sciolse e sparì dal campo nel secondo, subendo un cappotto: 60. Nel 2008 il buon 
Marin allenato da Goran Ivanisevic si era invece agevolmente imposto con un doppio 62. 
Scopriremo un Cilic decisamente cambiato in 12 mesi, quando un anno fa arrivò a Roma, infatti, il croato non stava attraversando il miglior 
momento della sua carriera naturalmente il successo agli Us Open hanno cambiato la sua vita. Si affrontano insomma il numero 8 e il numero 
28 del mondo, ma nulla è scontato, soprattutto sulla terra. Guille ritiene di aver giocato le sue migliori partite contro due connazionali spagnoli, 
nel 2005 al primo turno degli Australian Open quando per la prima volta superò un top ten, ovvero il n.5 Carlos Moya; e poi cinque anni dopo 
a Bangkok quando vinse con Rafa Nadal, allora numero 1.

Richard Gasquet (fra) vs David Ferrer (Esp)
I precedenti
 > Ferrer leads 8-3

Maggio 2012. Il numero 7 delle classifiche David Ferrer e il numero 22 Richard Gasquet si affrontano nei quarti di finale del Master 1000 di 
Roma e ne esce vincitore lo spagnolo in due set. Oggi, tre anni dopo, sono ancora gli stessi due giocatori ad incontrarsi nel secondo turno de-
gli Internazionali. Nel frattempo ci sono stati altri tre scontri diretti (lo spagnolo conduce per 8 a 3), ma le classifiche sono rimaste molto simili 
e l’equilibrio della partita rimane lo stesso. E’ anche uno scontro tra stili totalmente diversi, con il francese che è stilisticamente perfetto, ma 
spesso inconcludente, mentre Ferrer è forse più “grezzo” nondimeno tremendamente efficace.

Jo-Wilfried Tsonga (Fra) vs Sam Querrey (Usa)
Quarto match in carriera tra il francese di Le Mans e il californiano di San Francisco, sul court di Roma. Nei primi tre matches che i due hanno 
fin qui disputato lieve superiorità del francese che ha prevalso due volte. Ma c’è da aggiungere che quella di Roma è la prima sfida sulla terra 
battuta tra i due. Il rtacconto delle tre gare dice che nel 2010 al Masters di Shangai, si impose Tsonga per 7-6. 61.  Un anno dopo rivincita a 
Valencia e Querrey pronto a “vendicarsi” vincendo 76, 62. Infine un anno fa la maratona di Wimbledon, con due tiebreak e il fotofinish al quinto 
set, vin to, dopo 26 games giocati: 14 12 al quinto set in 229 minuti di gioco. 

Kevin Anderson (Rsa) vs Philipp Kohlschreiber (Ger)

Marcel Granollers (Esp) vs Roberto Bautista Agut (Esp)

Due incroci, una sola partita giocata, due vittorie - una a tavolino (per forfait) del sudafricano. Il quale si è imposto 63, 64 a Valencia un ano fa 
(63, 64) e poté beneficiare del ritiro dell’avversario, a Indian Wells. Il lungo sudafricano si mise in luce nel 2003 a 17 anni, al suo primo torneo 
professionistico: supera quattro turni nel tabellone principale e questa sua apparizione, quasi dal nulla, gli vale salire al 1178 del mondo!  E ora 
il suo meglio: è datato 2011 il suo primo successo ATP a Johannesburg, nel marzo dell’anno successivo vince il Delray Beach International 
Tennis Championships e raggiunge la posizione numero 30 del ranking, suo record fino ad allora.
Il bavarese Kohlschreiber che ha nel rovescio in top il suo marchio di fabbrica, è professionista dal 2001, ha toccato come massimo la posizio-
ne n.16 nell’estate del 2012). Ha vinto 5 tornei ATP e ha giocato altre sei finali.

E’ la prima volta che i due spagnoli si affrontano in un torneo Atp. Marcel, catalano di Barcellona, classe 1986, numero 54 del mondo, è reduce 
dalla emozionante vittoria su Gail Monfils a Madrid, prima di cedere alla stanchezza e a Murray, nettamente.  Il valenziano  è numero 19 del 
mondo, è un osso molto duro da battere, fino a 14 anni ha giocato a pallone nel Villareal e ci sapeva pure fare. Arrivò poi il momento di scegliere. 
E la racchetta prevalse. Visti i risultati non si può certo dire che fece male.
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Martin Klizan (Svk) vs Alexandr Dolgopolov (Ukr)

Bernard Tomic (Aus) vs Viktor Troicki (Srb)

Stanislas Wawrinka (Sui) vs Juan Monaco (Arg)

Tomas Berdych (Cze) vs Matteo Donati (ita)

Martin Klizan, slovacco di Bratislava, conduce due match a zero nei confronti diretti con l’ucraino di Kiev, Aleksandr Dolgopolov. L’ultimo dei 
due match è datato 2015, sul veloce a Brisbane. E il punteggio finale dice chiaramente tutto delle peculiarità, in particolare di Dolgopolov, non 
proprio esaltanti. Sì, Aleksandr allenato dal padre, ex giocatore, è un tennista imprevedibile, indicato da tanti come un talento di primissima 
grandezza, eppure incapace di dare alla sua carriera una svolta in senso di continuità. Più quadrato Martin numero 32  un lungo giocatore di 
26 anni che si mise in luce vincendo il Roland Garros junior nel 2006. Il primo dei due match vinto da Klizan su Dolgopolov è datato 2010 dun-
que non molto indicativo per motivi temporali. ma rappresenta il solo match tra i due giocato sulla terra. 

I precedenti
 > 2015  Delray Beach  R16  Tomic  6-3 6-7(2) 6-4
 > 2011 Tokyo R32 Tomic 7-6(6) 7-6(1)
 > 2011 Atp World Tour Masters 1000 Indian Wells  R64 Troicki 6-4 6-4

E’ un confronto pieno di interrogativi, quello che vedrà affrontarsi Victor Troicki e Bernard Tomic nella seconda partita in programma sul cam-
po n°2. I due giocatori, infatti, sono chiamati a rispondere a molte attese: Troicki deve finalmente dimostrare di essersi lasciato alle spalle il brut-
to episodio della squalifica di un anno per doping ed essere pronto a tornare verso i top20, mentre Tomic, dall’inizio di questo 2015 sotto la sa-
piente supervisione di Tony Roche, deve far vedere di non essere migliorato solo dal lato tecnico, ma soprattutto da quello mentale, da sempre 
sua spina nel fianco, in particolare sulla terra rossa, dove il suo gioco piatto ha meno efficacia e serve più pazienza nella costruzione del punto.

I precedenti
 > 2015 Atp World tour Masters 1000 Monte Carlo R32 Wawrinka 6-1 6-4
 > 2011 Atp World Tour Masters 1000 Shanghai R64 Wawrinka 3-6 6-3 6-3
 > 2011 Buenos Aires Q Wawrinka 7-5 6-3

Avrà maledetto il sorteggio, Stan Wawrinka, quando si sarà accorto di essere stato posizionato in un possibile turno con Juan Monaco, sebbe-
ne lo abbia battuto abbastanza nettamente a Montecarlo poche settimane fa. L’argentino, infatti, reduce da un lungo infortunio, sta tornando 
lentamente ai suoi livelli migliori e sulla terra rossa è sempre un giocatore difficilissimo da battere; mentre Wawrinka non è in un momento di 
forma esaltante, non riuscendo a vincere più di due partite consecutive da febbraio, quando vinse a Rotterdam. Ulteriore elemento equilibran-
te, in un incontro che per classifica dovrebbe essere senza storia, è la partita di primo turno già giocata da Monaco ieri, mentre Wawrinka deve 
ancora giocare un match ufficiale al Foro Italico. Sarà un esordio fatale per lo svizzero?

Sarà un’esperienza meravigliosa, per Matteo Donati, affrontare un giocatore importante come Berdych davanti al pubblico del centrale nell’ul-
timo match serale. Difficilmente sarà una partita lottata, ma l’alessandrino sa di aver già fatto un fantastico torneo e non ha nulla da perdere, 
potendo permettersi il lusso di giocare libero e senza restrizioni. Donati potrà sentire la pesantezza di palla di un picchiatore come Berdych 
e capire quanto gli manca per essere competitivo con grandi giocatori come il ceco e potrebbe trovare (lui e il suo allenatore Massimo Puci) 
utilissime indicazioni per i propri allenamenti.

Le altre partite... Arnaboldi (Ita) contro Goffin (Bel) Provaci ancora Andrea! Il 27enne canturino battuto Kukukshkin stavolta se la vede 
con il belga Goffin capace di cambiare la mano con cui gioca. E’ la loro prima volta in un torneo Atp, troviamo due precedenti: a Lubiana 2010 
vinse Goffin 63, 61; a Trani un anno dopo, vittoria di Arnaboldi 75, 61. Andrea è 212 al mondo, Goffin il 20 ma i ragazzi italiani quest’anno ci han-
no dimostrato di potersela giocare con chiunque.  Thomaz Bellucci (Bra) vs) Diego Schwartzmann (Arg): ovvero Brasile-Argentina. Il duello 
tra il paulista e il gaucho di Buenos Aires si è concretizzato due volte. L’argentino vinse in casa al primo turno:  64, 46, 61; in campo neutro a 
Montevideo, finale di un Future, vinse Bellucci in due soli set. Sempre sulla terra e nel 2013. Feliciano Lopez (Esp) vs. Nicholas Kyrgios (Aus)
La prima volta tra due giganti. Tutto lascia presupporre, in barba alla superficie più lenta che si tratterà di un duello… tra aviazioni. Lopez figura 
al tredicesimo posto della classifica mondiale. Kyrgios invece è oggi è il n.30 del mondo 
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NICK KYRGIOS
CONOSCIAMOLO MEGLIO

AUS
Luogo e data di nascita
Canberra (Australia), 27 aprile 1995

Residenza

Canberra (Australia)

Altezza

193 cm

Peso
83 kg

Caratteristica di gioco
Destrorso

Scusi Nick lei voterebbe Tsipras? Ecco una domanda a cui non 
sappiamo dare una risposta. E probabilmente è non perti-

nente, dovremmo farla al papà del gigantone di Canberra che un 
anno fa a Wimbledon strabiliò tutti battendo con grande risolu-
tezza il signor Rafa Nadal. Perché Gyorgios il decoratore-artista, 
lui, viene dalla terra di  Mirone e del suo discobolo. Altri tempi: al-
lora fare un lanciatore di dischi era il top, oggi la fortuna è mette-
re al mondo un figliolone che ci sa fare con la racchetta in mano. 
E che anzichè lanciare lontano l’attrezzo di Consolini, fa i buchi 
per terra con quella pallina gialla. 

Nick sta per Nicholas Hilmy Kyrgios, e oltre al “nick” name è so-
prannominato anche Kygs. Ha scalato la classifica Atp, nel 2013 
era 186 del mondo, solo un anno dopo ha chiuso in 52ma posizio-
ne, tanto che Baffo newcombe lo ha premiato con l’onorificenza 
che a John è dedicata e destinata al più talentuoso tra le rivelazio-
ni del tennis dei Canguri. Un tennis che Kyrgios sta cercando di ri-
portare agli antichi fasti. Fa un po’ tenerezza, ma è anche il bello di 
questo sport, vedere che le superPotenze di una volta - Australia e 
Usa - abbiano fatto spazio a così tanti Paesi emergenti. 
E Kyrgios, emblema della dimensione cosmopolita del Continente 
australiano, ne è la prova. 

Un ragazzo potente sul campo, dove dimostra la sua unicità, ma 
uguale a molti coetanei fuori - è nato il 27 aprile di vent’anni fa - 
dunque appassionato di sport popolari come il basket (tifa Boston 
Celtics) calcio (il suo cuore è per gli Spurs di Londra) e musica (gli 
piace Rihanna… ma va?)
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Tredici partite in rosa per palati fini

Non ci sono precedenti per questo 
match di primo turno che non avreb-
be sfigurato neanche nelle battute fi-
nali del torneo. Jelena e Camila lega-
no a Roma, infatti, ottime performance, 
la prima ha vinto per due volte di fila 
a queste latitudini, 2007 e 2008, e lo 
scorso anno è stata semifinalista, 
sconfitta da Sara Errani sul più bello.
Una vittoria costata cara alla nostra 
portacolori che subì quell’affaticamen-
to muscolare che comportò il giorno 
dopo il ritiro dalle finali di singolo e 
doppio. Dunque la bella Jelena che a 
febbraio ha compiuto trent’anni, e che 
in carriera è arrivata a occupare la po-
sizione di leader del movimento pro-
prio nel suo favoloso 2008, è decisa-
mente favorita. Ma… mai sottovalutare 
Camila che, se in giornata di grazia, 

ha dimostrato di poter vincere contro 
chiunque, soprattutto in un match sec-
co. Più giovane di sei anni, la macera-
tese è attesa alla sua stagione di ma-
turità. 
Chissà che non sia proprio Roma, e 
proprio una così quotata e titolata av-
versaria a darle quel salto di qualità 
cui la ragazza guidata da papà Sergio 
e vestita in campo da mamma Claudia 
è attesa da tutta l’Italia. 

Ultima annotazione… di colore. Match 
infuocato anche sugli spalti tra capo-
tifosi bollenti. Da una parte il famoso 
fratello di Jelena, dall’altra appunto il 
babbo-manager di Camila: che abbia-
no bisogno entrambi della tessera del 
tifoso? 

Maria apre e Serena chiude il sipario su un ricco menu al femminile. Ci sono anche le nostre 
speranze guidate da Flavia Pennetta e da una Giorgi cui il sorteggio ha subito proposto un 
banco di prova molto probante. Non mancano nel contorno sapori gustosi: dalla emergente 
Schmiedlova - protagonista della prima fase stagionale - al tennis completo di Carla Suarez 
Navarro che, erede naturale di Arantxa e di Conchita, incarna più che una possibile sorpresa.

Camila Giorgi (Ita) vs Jelena Jankovic (Srb)
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Elina Svitolina (Ukr) vs Flavia Pennetta (Ita)
 > 2013 Strasbourg R32 Pennetta 6-4 6-2

Nel maggio del 1999, quando Flavia Pennetta calcò per la prima volta i campi del Foro Italico, perdendo al primo turno da Antonella Serra Za-
netti in tre set, Elena Svitolina non aveva ancora compiuto cinque anni. Oggi, nel 2015, queste due ragazze si incontreranno nel secondo ma-
tch del Pietrangeli e sapremo se sarà ancora una volta l’esperienza a trionfare, come nel 2013, unico precedente tra le due, vinto facilmente da 
Flavia, o sarà la freschezza dell’ucraina Elena ad avere la meglio. Di certo l’azzurra avrà dalla sua il calore del pubblico romano, che l’ha sempre 
sostenuta nelle sue quattordici partecipazioni agli Internazionali BNL d’Italia e ne ha fatto il proprio idolo.

Timea Bacsinszy (Sui) vs Sabine Lisicki (Ger)

Vika Azarenka (Bls) vs Casey Dellacqua (Aus)

Serena Williams (Usa) vs Anastasia Pavlyuchenkova (Rus)

Maria Sharapova (Rus) vs Jarmila Gajdosova (Aus)

Timea  25 anni è nata a Losanna e figlia d’arte. Al primo turno si è sbarazattata di Karolina Pliskova. 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.
Sabine Lisicki coetanea della sua avversaria odierna ha superato al primo turno Sloane Stephens e oggi affronta la Bacsinszy per la terza 
volta: il bilancio è in perfetta parità: 1 a 1. E questa è la prima volta che le due campionesse si affrontano sulla terra. I precedenti sono datati: 
bisogna tornare addirittura al 2009 per trovare entrambi, sul veloce. In Fed Cup a Zurigo, vinse la Lisicki in  due set; poco prima in Lussembur-
go, terra elettiva della svizzera, vinse Timea anche in questo caso in due set

Vika Azarenka è tornata! Sembra essersi messa alle spalle i malanni che ne hanno ridotto le qualità, dopo che nel gennaio 2o12 era diventata 
la numero 1 del mondo dopo aver trionfato negli Australian Open. A Madrid, dopo aver battuto Venus al primo turno e la croiata Tomlianovic 
ha impegnato allo spasimo “Serenona” al terzo, uscendo sconfitta dopo una vera battaglia al tie break del terzo. Contro la Dellacqua la lunga 
bielorussa che dalla sua fredda Minsk si è trasferita al caldo del Principato di Monaco  vanta un 4 a 0 di precedenti. Ma risale al 2008 a Ber-
lino, doppio brodo 62 per la star, l’unica sfida giocata sulla terra battuta. Le altre: a Pechino, nel corso delle Olimpiadi 2008, stesso punteggio 
di Berlino; poi in Australia due volte. Nel 2012, anno di grazia della ex n. 1,  61, 60; infine un anno fa a Brisbane,  quattro game racimolati dalla 
australiana, mandata a... Casey da Vika ai Sedicesimi.

Quattro a zero per Serena! Così i precedenti tra Anastasia e la regina del tennis femminile, quest’ultima di dieci anni più “esperta” dell’avversa-
ria. Bisogna tuttavia tornare al 2013 per trovare il precedente più vicino a noi, a Brisbane in Australia, in finale: con la talentuosa russa in grado 
di fare solo tre game, 61, 62. Due le storie scritte sulla terra: a Madrid 2012, a senso unico come a Brisbane, 62, 61. Nel 2010, a Parigi, Serena 
perse nettamente un set, ma si impose. E’ quel set cui si aggrappa la speranza di Anastasia. Come a dire che, come spesso accade contro 
l’extraterrestre, tutto dipende proprio dalla… Serenità. 

 > 2011 Us Open R128 Sharapova 4-6 6-3 6-1
 > 2009 Los Angeles R64 Sharapova 6-0 6-4

E’ Maria Sharapova, n°3 del ranking mondiale, ad aprire le danze oggi sul campo Centrale, giocando il primo match del suo torneo a Roma 
contro la slovacca naturalizzata australiana Jarmila Gajdosova, n°52 delle classifiche. I favori del pronostico sono tutti per la russa, avendo 
vinto i due precedenti, ormai datati a cinque anni fa, e avendo dimostrato una buona forma a Madrid, arrivando fino in semifinale, dove, invece, 
la Gajdosova è stata sconfitta al primo turno da Caroline Wozniacki, fermata poi proprio dalla Sharapova nei quarti. Inoltre la russa si è sempre 
trovata bene a Roma, avendo vinto questo torneo per due volte, dieci anni fa, quando era ancora una giovane tennista appena maggiorenne, 
e nel 2011.  Il tennis, tuttavia, è uno sport meraviglioso proprio per la sua imprevedibilità, saprà sorprenderci ancora?
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Mona Barthel (Ger) vs Carla Suárez Navarro (Esp)

Facile immaginare quale sia stato il pensiero della tedesca Mona Bar-
thel, 25 anni, di Bad Segeberg, dopo il sorteggio del primo turno che 
le ha assegnato il proibitivo compito di giocare con la spagnola Car-
la Suarez Navarro, accreditata della testa di serie n. 10 nel tabello-
ne femminile. Ancora lei? Ma non dovevamo vederci più? Scherzi a 
parte il solo precedente tra loro è datato 2014 e qui a Roma, dove la 
27enne di Las Palmas saltò agevolmente l’ostacolo, al primo turno: 
doppio 62. Scherzi a parte, onorata la classe della spagnola, che ri-

spetta la tradizione di tenniste complete che riguarda il suo Paese di 
origine, Carla sa veramente fare tutto, va detto che la Barthel è salita 
al n.38 del ranking Wta e che quindi alla fine userà proprio il confronto 
di un anno fa come paragone per misurare la sua crescita. Quattro i 
titoli vinti da Mona che si ispira ovviamente a Steffi Graf e che… con-
tinua a studiare nell’Università della sua città (tempo permettendo); 
solo uno per la n. 10 del mondo, nativa di Las Palmas: dunque il sole 
e il caldo di Roma sono suoi alleati.

Lucie Safarova (Cze) vs. Anna K. Schmiedlova (Svk) - Otto anni di esperienza di vita in più (28 contro venti) per la Safarova, nove di apparte-
nenza al mondo Wta (2002 contro 2011), abbastanza insomma per non essersi mai affrontate prima, nonostante la vicinanza etnica. Lucie è 
numero 14 del mondo e questo gioca a suo vantaggio, ma è pur vero che la sua odierna avversaria ha rappresentato in questa prima fase di 
stagione la rivelazione più costante. Il suo è un tennis completo, ma Anna Karolina, come ha dimostrato in finale contro la nostra Errani a Rio 
de Janeiro, ha tutto per emergere tranne la continuità di rendimento, quella però che viene dalla sicurezza nei propri mezzi. Dunque un pecca-
to veniale, un peccato di gioventù. Sfida quindi molto equilibrata, come dimostrano i titoli conquistati dalle due tenniste: uno a testa quest’anno. 
Lucie, ovviamente ne vanta cinque in più. 
Belinda Bencic (Sui) vs. Daria Gavrilova (Rus): Uno a uno negli scontri diretti tra la diciottenne di Flawil e la 21enne di Mosca. A 
Tokyo 2013 (veloce) successo di Belinda per 62, 57, 75; quest’anno a Sydney (veloce) successo di Daria 63, 60. Prima partita tra 
loro sulla terra.
Kristina Mladenovic vs. Monica Puig (PRC): coetanee, ventunenni, Monica e Kristina si sono affrontarte due volte in carriera, 
una delle quali proprio qui a Roma, un anno fa. In quella circostanza si impose la slava di St Point sue Mer, 64, 62. Un anno prima 
ad Ankara (veloce) aveva vinto la bella Monica 64, 63. 
Misaki Doi (Jap) vs. Alexandra Dulgheru (Rom): sfida inedita sul campo 4 tra la n. 72 del mondo, la rumena di Bucarest, 25 anni, 
e la giapponese n. 111 un anno più giovane. 
Irina C. Begu (Rom) vs Urszula Radwanska (Pol): la sorella dell’infortunata Agniewska ha affrontato due volte la rumena di Bu-
carest, come lei 24enne. Il bilancio è in parità, uno a uno, nonostante la differenza di classifica Wta. La Begu è n. 31 del mondo, 
la Radwanska n. 109. Tutt’e due i precedenti sul veloce: nel 2012 a Tashkent successo della Begu (doppio 63); un anno dopo Us 
Open, netta vittoria di Urszula, 61, 63. 
Bojana Jovanovski (Srb) vs. Caroline Garcia (Fra): chi si affaccerà sul campo 2 nel pomeriggio potrà vedere cose che gli umani 
non hanno mai visto prima. Sfida inedita infatti tra la Serba di Belgrado, n.73 Wta, contro la francesina di St germain en Laye, di 
due anni più giovane: 21 contro 23. Buon tennis a tutti!

Le altre partite...
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PETRA KVITOVA
Conosciamola meglio

CZE
Luogo e data di nascita
Bilovec (Repubblica Ceca), 8 marzo 1990

Residenza
Monte Carlo (Monaco)

Altezza
182cm

Peso
70 kg

Caratteristica di gioco
Mancina (rovescio bimane)

Professionista dal
2006

Account Twitter
@Petra_Kvitova

Account Facebook
ww.facebook.com/petrakvitovaofficial

Fortissima fuori, debolissima dentro. Così, in pochissime parole, si può 
descrivere il tennis di Petra Kvitova, tennista ceca classe 1990.

Nata a Bilovec, una piccola città nella zona orientale della Repubblica Ceca, 
Petra cresce seguita dal padre Jiri e con idolo assoluto la connazionale 
Martina Navratilova, passando gli anni della giovinezza giocando su cam-
pi veloci indoor a causa delle condizioni meteo proibitive (estate esclusa). 
La svolta arriva nel 2006, con la vittoria nel torneo Juniores di Pardubice, 
quando i genitori capiscono che la figlia ha le potenzialità per una carriera 
da professionista e le permettono di trasferirsi a Prostejov, ad un’ora di viag-
gio dalla città natale, per allenarsi al meglio ed iniziare la propria carriera. La 
sua scalata continua a procedere con costanza fino al 2011, quando arriva 
una nuova svolta nella la sua carriera: vince il titolo nel Wta di Madrid ed en-
tra nella top10 per la prima volta in carriera e a Wimbledon arriva il trionfo 
nello slam londinese, a soli 21 anni e si intravede in lei una possibile erede di 
Serena Williams sul tetto del circuito WTA. Con i suoi colpi, piatti e potentis-
simi, impone il proprio gioco alle avversarie, sfruttando anche l’essere natu-
ralmente mancina, rendendo impossibile alle avversarie ogni possibilità di 
difesa dai suoi potenti attacchi. A inizio 2012 sembra che il tour femminile 
sia destinato al duopolio formato da Kvitova e Azarenka (dominatrice della 
prima parte della stagione precedente), ma è qui che escono le prime debo-
lezze di Petra. Sia a causa di carenze fisiche (ha sempre avuto una leggera 
tendenza al sovrappeso), ma soprattutto a causa di debolezze mentali, la 
giocatrice ceca non riesce a confermarsi ai livelli più alti e deve cedere la se-
conda piazza in classifica con cui aveva chiuso il 2011, senza mai arrivare 
oltre la semifinale slam. Nel 2011 le aspettative su di lei sono ormai calate 
e lo slam conquistato sembra già lontano, ma, ancora una volta a Londra, 
Petra sorprende tutti giocando un livello tennistico mostruoso e vincendo il 
torneo con autorità, umiliando la giovane Bouchard in finale con un sonoro 
6-3 6-0 in soli 55 minuti. Sembra davvero che possa essere il gradino finale 
per un’affermazione totale tra le migliori, ma se il giorno è solo un antipasto 
alla notte, così le ombre arrivano subito  nel tennis e nella testa di Petra, che 
nella prima parte del 2015 decide di prendersi una pausa dal tennis per rica-
rica le batterie, sia nel fisico che nella mente. La scelta funziona e i risultati 
si vedono a Madrid, dove torna a giocare un grande tennis e vince il torneo.
Sarà un nuovo fuoco di paglia o arriverà, magari con la doppietta Ma-
drid-Roma, la definitiva consacrazione di questa giocatrice senza costan-
za, ma dal talento immenso?
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E intanto fuori dal campo…
Terza giornata

a cura di Barbara Crimaudo

Estathe’ Paddle Arena

Continuano le avventure dall’E-
STATHE’ Paddle Arena. Dalle 

10.00 alle 14.00 i maestri sono pronti a giocare con priorità alle 
scuole: “YOUNG VILLAGE ESTATHE’”, “ESTATHE’ SCHOOL” e 

“ESTATHE’ THE BEST SHOT”. A seguire dalle 14.00 alle 17.00 scen-
dono in campo i giocatori del “best ranking” del circuito più impor-
tante del mondo: “World Padle Tour”, non mancate! Dalle 17.00 alle 
18,30 PRO-AM VIP campioni del mondo del calcio e dello spetta-
colo incrociano le racchette sui due campi dedicati: Gigi di Biagio 
e Fernando Orsi; le ragazze della Nazionale italiana di paddle; Gior-
gia Wurth con un’altra stella dello spettacolo.

Maui Jim appuntamento con la bellezza

Il brand hawaiano di occhiali 
polarizzati Maui Jim vi aspetta 
presso lo stand dedicato, dal-
le 17.00 alle 18.00 con Flavia 
Pennetta. Il fornitore ufficiale di 

eyewear dell’ATP vi accoglie insieme ad un’altra stella e testimo-
nial del tennis ed alla collezione trendy del marchio.

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:
Four Tet feat. K Party

Appuntamento con K Party, il più famoso “party segreto” della Ca-
pitale, sempre aperto alle sonorità più nuove, estrose e originali 
della scena sia italiana che internazionale. Le sue estemporanee 
incursioni ai quattro angoli della città, i dj dal gusto eterogeneo 
e anticonvenzionale, e un seguito che di anno in anno si è fatto 
sempre più imponente, lo hanno reso un appuntamento obbligato 
della nightlife romana.

A teatro...

Lo Stadio Pietrangeli da questa sera vi da appuntamento con 
“Reading Teatro Pietrangeli”. Nella suggestiva cornice di ter-
ra rossa e marmo, in occasione degli IBI 2015, Internaziona-
li BNL d’Italia, sono state organizzate 4 letture della durata di 
20 minuti. L’attore Luca Mannocci accompagna il pubblico in 
un viaggio poetico nel mondo del tennis, attraverso la testimo-
nianza degli eroi che ne hanno scritto la storia. Nell’intervallo 
tra il primo e il secondo match serale che si svolge sul campo 
Centrale, siete tutti invitati ad ascoltare il passo scelto da Open, 
il romanzo scritto da Andre Agassi, un racconto di formazione 
e grandissima profondità. L’adattamento drammaturgico e’ a 
cura di Leonardo Ferrari Carissimi e Fabio Morgan e la mise en 
espace e’ di Leonardo Ferrari Carissimi.

Impaginazione Sofia L. Cesaratto




