
Nel giorno dei Titani, quando cioè il torneo entra nel vivo e 
comincia a prendere quota, vorrei spostare l’attenzione su 

un modo davvero speciale di vivere questa meravigliosa festa 
di sport e di popolo dello sport. Vorrei che per un attimo riu-
sciste a chiudere gli occhi per immaginare che miscuglio di 
sensazioni incredibili, di emozioni, che subbuglio di sentimenti 
accompagnano a Roma tanti bambini delle scuole tennis di 

tutta Italia. L’altro giorno erano dodicimila, di solito il merco-
ledì è il giorno in cui si stabilisce il record. Come diceva Antoi-
ne De Saint Exupery, lo scrittore de Il Piccolo Principe, tutti i 
grandi sono stati bambini, ma pochi se lo ricordano. Non è per 
campanilismo, ma solo perchè conosciamo bene quel picco-
lo mondo così modernamente antico, cioè fondato sulle regole 
della buona educazione sportiva, vorremmo Segue a pag. 3 f 
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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.

Fabio
Fognini
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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… raccontarvi il mercoledì da leoni 
di Simone, sette anni e mezzo, allievo di una scuola della pro-
vincia di Bologna, la Maxtennis time, guidata da bravi istrut-
tori, tra cui Martina Camorani, campionessa del paddle e qui 
anche per giocare il torneo dell’altra racchetta.  di Tommaso 
dicevamo e di alcune decine di suoi compagni di scuola ten-
nis.   Simone e una decina di altri ragazzi della scuola che ha 
sede a Bologna e a Sala Bolognese da tempo hanno program-
mato questo emozionante viaggio. La partenza è stata previ-
sta con un treno “Italo”, alle 7.50. Il che ha voluto dire alzarsi 
alle sei. L’arrivo a Roma alle 9.53. maestra chi vediamo oggi? 
Da Tiburtina, la delegazione della squadra ha poi raggiunto il 
Foro Italico in pullmann, quindi il villaggio del torneo, per tra-
scorrere sui campi l’intera giornata. Il ritorno a casa è previ-
sto col treno in partenza alle 19.55, per essere a destinazione 
alle 22. Si sono uniti ai maestri anche i genitori. Simone non 
sta più nella pelle. Se pure Nole Djokovic (il più amato, ci di-
cono) ha giocato ieri e se lo è gustato su Supertennis, oggi 

tocca a Roger Federer, il mito, a Rafa Nadal, per cui Simo-
ne tifa, a Murray, che forse ha cominciato a giocare proprio 
come lui. E poi ci sono i campioni che magari non conosce e 
che magari imparerà a scoprire proprio oggi. Ha saputo, Simo, 
che scende in campo anche Fognini, per cui tifa quando ve-
ste la maglia della Nazionale. Però capiterà nel pomeriggio, 
quando forse ci si dovrà apprestare a prendere la via del ritor-
no. Se per noi adulti, intendo dire, la Cittadella artistica dello 
sport del tennis è un’emozione forte, immaginatevi che tuffo 
al cuore rappresenti per un bambino. Forza Roma ha scritto 
ieri Djokovic sulla telecamera del campo su cui ha domato 
un coraggiosissimo Nicolas Almagro. Non intendeva dividere, 
con un messaggio calcistico, semmai unire. Unire in un selfie 
il caloroso e meraviglioso abbraccio di una città che ancora 
vive il tennis come sport popolare. E che quindi merita di gran 
lunga questa gioia annuale.  

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 N. DJOKOVIC [1]
3 WC ITA 61 67(5) 63
4 PR ESP 64 63
5 Q BRA T. BELLUCCI
6 Q ARG 64 43 Ret'd
7 ESP
8 14 ESP 61 63
9 11 ESP F. LOPEZ [11]

10 AUS 64 76(4)
11 AUS
12 SRB 76(3) 67(4) 76(4)
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 D. GOFFIN
22 BEL 57 62 61
23 USA
24 13 FRA 76(6) 60
25 9 CRO G. GARCIA-LOPEZ
26 ESP 64 63
27 SVK
28 Q UKR 64 61
29 FRA R. GASQUET
30 Q ITA 61 76(0) D. FERRER [7]
31 64 75
32 7 ESP
33 8 SUI S. WAWRINKA [8]
34 S. WAWRINKA [8]
35 ARG 46 63 62
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 T. BERDYCH [6]
51 WC ITA 62 64
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) K. ANDERSON [15]
59 GER 30 Ret'd
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

P. Kohlschreiber - Elbow
D. Schwartzman - Leg

Internazionali BNL d'Italia

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

FEDERER, Roger
DJOKOVIC, Novak CILIC, Marin

A. DOLGOPOLOV

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

R. BAUTISTA AGUT [14]

V. TROICKI

K. NISHIKORI [5]

J. CHARDY

J. TSONGA [13]

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
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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 S. WILLIAMS [1]
3 PAVLYUCHENKOVA, Anastasia RUS 61 63
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 T. BACSINSZKY
11 STEPHENS, Sloane USA 64 63
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 M. SHARAPOVA [3]
19 GAJDOSOVA, Jarmila AUS 62 31 Ret'd

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

LL 30 HRADECKA, Lucie CZE
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

A. PAVLYUCHENKOVA
64 75

C. MCHALE
76(5) 61

S. WILLIAMS [1]

75 26 61

S. ERRANI [13]
64 76(4)

D. GAVRILOVA
67(2) 75 62

C. WOZNIACKI [5]

16 62 76(14)
B. JOVANOVSKI

76(4) 46 62
M. KEYS [15]

46 62 61
V. AZARENKA

Z. DIYAS
75 61

H. WATSON

E. BOUCHARD [6]

Retirements/W.O.
J. Gajdosova - Right Shoulder Injury

63 76(5)
K. KNAPP

76(6) 67(3) 64
V. WILLIAMS [14]

64 61
P. KVITOVA [4]

E. MAKAROVA [8]

Winner
A. Schmiedlova [LL] - C. Dellacqua (Right Foot Injury)
L. Hradecka [LL] - S. Kuznetsova (Left Thigh Injury)

62 62
E. SVITOLINA

64 62
A. RISKE

Finalists

On-site Prize Money Breakdown - Eur

64 63

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]

T. BACSINSZKY
64 60

S. LISICKI
64 61

M. SHARAPOVA [3]

62 64
A. KERBER [9]

62 63
I. BEGU

J. GAJDOSOVA

67(2) 63 63
L. SAFAROVA [12]

63 61
C. SUÁREZ NAVARRO [10]

64 26 63
J. JANKOVIC [16]

75 75
M. RYBARIKOVA

S. HALEP [2]

Internazionali BNL d'Italia

MAIN DRAW SINGLES

K. MLADENOVIC
75 62

A. DULGHERU
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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 J. CABAL
ITA VANNI, Luca R. FARAH

COL CABAL, Juan Sebastian 76(5) 63
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 P. CUEVAS
ESP MARRERO, David D. MARRERO

SVK KLIZAN, Martin 64 46 13-11
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 N. KYRGIOS
FRA SIMON, Gilles J. SOCK

AUS KYRGIOS, Nick 63 16 10-8
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

M. HINGIS/S. MIRZA [1]
3 64 61

I. BEGU/M. NICULESCU
4 64 62

5

J. GOERGES/S. SOLER-ESPINOSA
6 62 61

J. GOERGES/S. SOLER-ESPINOSA
7 64 76(1)

A. GROENEFELD/A. PANOVA
8 36 76(0) 10-7

9

C. GARCIA/K. SREBOTNIK [4]
10

11

12

13

G. DABROWSKI/A. ROSOLSKA
14 63 60

15

A. HLAVACKOVA/L. HRADECKA [6]
16 63 64

17

B. MATTEK-SANDS/L. SAFAROVA [5]
18 64 63

Internazionali BNL d'Italia

$2,183,600 - WTA Premier 5

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

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

Bye

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

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

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

4

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

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

7

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

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

Bye

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

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

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

MATTEK-SANDS, Bethanie (USA)/SAFAROVA, Lucie (CZE)5

6

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

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

MAIN DRAW DOUBLES

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

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

19

D. HANTUCHOVA/S. STOSUR
20 60 64

21

V. DUSHEVINA/M. MARTÍNEZ SÁNCHEZ
22 62 63

23

T. BABOS/K. MLADENOVIC [3]
24

25

26

27

S. HALEP/F. SCHIAVONE
28 62 62

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

Last Direct Acceptance
BEGU / NICULESCU (114)

WTA Supervisor(s)
L Ceccarelli/F Chouquet

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

Retirements/W.O.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

CHAN, Yung-Jan / ZHENG, Jie

BABOS, Timea / MLADENOVIC, Kristina

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

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

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

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

HLAVACKOVA, Andrea / HRADECKA, Lucie

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

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

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

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

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

2

HINGIS, Martina / MIRZA, Sania

 WC

 WC

Bye

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

 WC

 WC

8

3
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Il programma del torneo di oggi
CENTRALE GRANDSTAND PIETRANGELI COURT 1 COURT 2 COURT 3 COURT 4 COURT 6

Starting At: 12:00 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: 1:00 pm Starting At: Not Before 3:00 pm
WTA WTA ATP ATP WTA

Anastasia RODIONOVA (AUS)

Alison RISKE (USA) [Q] Daria GAVRILOVA (RUS) Guillermo GARCIA-LOPEZ (ESP) John ISNER (USA) [16] Arina RODIONOVA (AUS)
vs vs vs vs vs

Simona HALEP (ROU) [2] Ana IVANOVIC (SRB) [7] [Q] Alexandr DOLGOPOLOV (UKR) Leonardo MAYER (ARG) Shuko AOYAMA (JPN)
Renata VORACOVA (CZE)

Starting At: 12:00 Not Before 12:00 noon followed by followed by followed by followed by Starting At: 1:00 pm
ATP ATP WTA WTA WTA ATP WTA

Jamie MURRAY (GBR) Sabine LISICKI (GER)
Andy MURRAY (GBR) [3] Jiri VESELY (CZE) [Q] Christina MCHALE (USA) Ekaterina MAKAROVA (RUS) [8] [Q] Bojana JOVANOVSKI (SRB) John PEERS (AUS) Elena VESNINA (RUS)

vs vs vs vs vs vs vs
Jeremy CHARDY (FRA) Kei NISHIKORI (JPN) [5] Sara ERRANI (ITA) [13] [LL] Kristina MLADENOVIC (FRA) Madison KEYS (USA) [15] Marcin MATKOWSKI (POL) Casey DELLACQUA (AUS)

Nenad ZIMONJIC (SRB) [4] Yaroslava SHVEDOVA (KAZ)

followed by followed by followed by followed by followed by followed by followed by Starting At: Not Before 3:00 pm
ATP ATP ATP WTA ATP WTA WTA ATP

Alla KUDRYAVTSEVA (RUS) Marcel GRANOLLERS (ESP)

[Q] Marsel ILHAN (TUR) Dominic THIEM (AUT) Fabio FOGNINI (ITA) Eugenie BOUCHARD (CAN) [6] [Q] Thomaz BELLUCCI (BRA) [Q] Alexandra DULGHERU (ROU) Anastasia PAVLYUCHENKOVA (RUS) [8] Marc LOPEZ (ESP) [5]
vs vs vs vs vs vs vs vs

Rafael NADAL (ESP) [4] Gilles SIMON (FRA) [12] Grigor DIMITROV (BUL) [10] Zarina DIYAS (KAZ) Roberto BAUTISTA AGUT (ESP) [14] [LL] Anna Karolina SCHMIEDLOVA (SVK) or [WC] Nastassja BURNETT (ITA) [PR] Nicolas ALMAGRO (ESP)

Lucie SAFAROVA (CZE) [12] Jasmine PAOLINI (ITA) Guillermo GARCIA-LOPEZ (ESP)

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

Bob BRYAN (USA) Leonardo MAYER (ARG)
Victoria AZARENKA (BLR) Venus WILLIAMS (USA) [14] David GOFFIN (BEL) Heather WATSON (GBR) Angelique KERBER (GER) [9] Mike BRYAN (USA) [1] Juan MONACO (ARG)

vs vs vs vs vs vs vs
Caroline WOZNIACKI (DEN) [5] Elina SVITOLINA (UKR) Sam QUERREY (USA) or Carla SUÁREZ NAVARRO (ESP) [10] Irina-Camelia BEGU (ROU) Kevin ANDERSON (RSA) Rohan BOPANNA (IND)

Jo-Wilfried TSONGA (FRA) [13] Jeremy CHARDY (FRA) Florin MERGEA (ROU)

Not Before 7:00 pm followed by followed by followed by followed by
ATP WTA ATP - After suitable rest ATP ATP

Jelena JANKOVIC (SRB) [16] or Simone BOLELLI (ITA) [WC] Matteo DONATI (ITA) [WC] Paolo LORENZI (ITA)/Luca VANNI (ITA) or

Feliciano LOPEZ (ESP) [11] Camila GIORGI (ITA) Fabio FOGNINI (ITA) [8] Stefano NAPOLITANO (ITA) Juan Sebastian CABAL (COL)/Robert FARAH (COL)

vs vs vs vs vs
Viktor TROICKI (SRB) Magdalena RYBARIKOVA (SVK) Lukas ROSOL (CZE)/Gilles SIMON (FRA) or Ivan DODIG (CRO) Alexander PEYA (AUT)

Nick KYRGIOS (AUS)/Jack SOCK (USA) Marcelo MELO (BRA) [2] Bruno SOARES (BRA) [7]

Not Before 7:30 pm followed by
ATP ATP/TBA

Pablo CUEVAS (URU)/David MARRERO (ESP) or

Pablo CUEVAS (URU) Martin KLIZAN (SVK)/Philipp OSWALD (AUT)

vs vs
Roger FEDERER (SUI) [2] Daniel NESTOR (CAN)

Leander PAES (IND) [6]

Not Before 9:00 pm
WTA

[WC] Karin KNAPP (ITA)
vs

Petra KVITOVA (CZE) [4]

12NOON
11.30AM
10.30AM
10.30AM

Internazionali BNL d'Italia
ORDER OF PLAY - WEDNESDAY, 13 MAY 2015

1

2

3

4

5

6

7

L Ceccarelli/F Chouquet Sergio Palmeri P Juarez/T Schrader M Darby/C Sanches/T Karlberg

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

WTA Supervisor(s) Tournament Director(s) ATP - Tour Manager ATP Supervisor(s)

Roberto Ranieri Carmelo Didio

MATCHES WILL BE OFFICIALLY CALLED FROM
THE PLAYERS' LOUNGE & LOCKER-ROOM 12 May 2015 at 18:37

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

WTA - Referee ATP - Referee

ANY MATCH ON ANY COURT MAY BE MOVED Order of Play released



#IBI15 SCARICA L’APP UFFICIALE DEL TORNEO 201514

Rafa, Roger e Andy: tre buoni motivi

Il talento in gioco. Questa è sicuramen-
te la definizione più adatta della terza 
partita in programma oggi sul campo 
Pietrangeli. Si affronteranno, infatti, 
Grigor Dimitrov e Fabio Fognini, due 
esponenti di un tennis spumeggiante 
e raffinato, anche se non sfruttato in 
egual maniera. Proprio per questo, ne-
gli scontri diretti, è il bulgaro a condur-
re 3-1, avendo vinto tutti gli incontri gio-
cati nei tornei del circuito Masters1000 
(Montecarlo, Madrid e Parigi) e avendo 
perso solo la partita più remota in ordi-
ne temporale a Sidney, nel 2013, quan-
do Dimitrov non era ancora sbocciato 
ai massimi livelli.
Paragonato a Federer da quando era 
ancora juniores e sempre indicato 
come uno dei prospetti futuri di mag-
gior avvenire, Grigor ha saputo per-

fezionarsi nel tempo e, a costo di sa-
crificare qualche volta la perfezione 
stilistica, è riuscito a diventare molto 
penetrante con il dritto e solido con il 
rovescio, ritagliandosi uno spazio tra i 
migliori ed entrando tra i primi 10 gio-
catori del mondo (attualmente è n°11).
In questo 2015 sta raggiungendo mol-
ti piazzamenti importanti, ma non ha 
ancora trovato l’acuto che nella scorsa 
stagione era arrivato per ben tre volte 
(Queen’s, Bucarest, Acapulco) e che 
cercherà di raggiungere qua a Roma, 
dove nell’ultima edizione fu protagoni-
sta di una settimana eccezionale,  bat-
tendo Karlovic, Berdych e Haas, prima 
di arrendersi in finale al pluricampione 
Nadal.
Fognini, al contrario, non è mai riuscito 
a giocare il suo miglior tennis qui agli 

Internazionali BNL d’Italia (in sette edi-
zioni disputate sono arrivate solo tre 
vittorie) e se lo scorso anno era mol-
to vicino a Dimitrov come posizione in 
classifica, standogli addirittura davan-
ti a fine marzo, non ha avuto succes-
so, al contrario del bulgaro, nel mante-
nere alto il livello per tutta la stagione, 
sprecando numerose occasioni alla 
sua portata ed esibendosi in compor-
tamenti non propri di uno dei migliori 
tennisti del mondo. Speriamo che la 
partita di oggi possa essere una svol-
ta per Fabio, portandolo a liberarsi dal-
la maledizione del “secondo turno” al 
Foro Italico e facendogli trovare le mo-
tivazioni e le fiducia per potersi affer-
mare alle altezze che gli competono.

Ballo del debuttante per altri grandi campioni. Per una volta il sette volte re di Roma Nadal non 
parte coi favori del pronostico e deve fronteggiare i critici. Ma lo scozzese fresco vincitore a 
Madrid a sua volta respinge chi lo indica come favorito: sono stanco, dice.
Che sia una chance in più per mister Stile, al secolo Federer a cui manca nello sconfinato 
palmares il titolo romano? Lo saprete alle prossime puntate.

Fabio Fognini (Ita) vs Grigor Dimitrov (Bul)
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2° TURNO MASCHILE

Questi due giocatori, entrambi classe ’87, si sono incontrati ben sei 
volte nel corso della loro carriera e per cinque di esse è stato Mur-
ray ad avere la meglio, perdendo solo nello scontro diretto di Cincin-
nati, nella tarda estate del 2012. La causa di questa sproporzione 
negli incontri tra i due sta probabilmente, oltre al livello globalmente 
superiore dello scozzese, nella differenza stilistica tra i due: troppe 
volte, infatti, i colpi dalla potenza devastante di Chardy vanno ad in-
frangersi contro il muro difensivo eretto da Murray, uno dei migliori 
al mondo, insieme a Djokovic e Nadal, nella fase passiva del gioco. 
Dopo la vittoria di Madrid, Andy ha messo in dubbio la propria par-
tecipazione a Roma fino all’ultimo minuto, ma, pur dicendosi affati-
cato, ha deciso di prendere parte al torneo, per giocare ancora più 
partite e mantenere alta la fiducia in vista del Roland Garro.

Quella che solo pochi giorni fa è stata la finale del torneo di 
Istanbul, che ha regalato a Federer un trofeo per lui inedito, 
è la partita di esordio dello svizzero e dell’argentino trapian-
tato in Uruguay qui a Roma. Un dato che la dice lunga sulla 
qualità del match. Cuevas è un vero specialista della terra 
battuta, Ruggero non ha bisogno di presentazioni, il match 
di Costantinopoli è stato intenso e combattuto, e mister Sty-
le l’ha spuntata dominando il primo set ma soffrendo nel 
secondo, vinto al tie break 13 a 11. Chissà come sarebbe an-
data se Pablo avesse fatto suo il parziale. La sfida è la prima 
della sessione serale e rischia di portare la sfida successiva 
sul Centrale, tra la Knapp e la Kvitova, più avanti nell’orario di 
gara. Di Roger si è detto ormai tutto il possibile, sapete che 
ha aggiunto la Davis al suo immenso palmares e dunque 
Roma è uno di quegli scalpi, rarissimi, che ancora mancano 
alla sua collezione. Di Cuevas vi raccontiamo che è argen-
tino ma da tempo si è trasferito in Uruguay, gioca con l’im-
mancabile cappellino, è un professore di terrarossologia. E 
da dieci mesi è un uomo un po’ più felice, perché non i soldi 
non danno la felicità (anche se aiutano) ma i bambini sì. E 
lui è diventato papà: gli è nata una figlia, Alfonsina, nell’ot-
tobre 2014 

Andy Murray vs Jeremy Chardy Roger Federer vs Pablo Cuevas

Primo incontro assoluto tra il n°7 del ranking Rafael 
Nadal e Marsel Ilhan, giocatore turco arrivato in tabel-
lone dopo aver brillantemente superato le qualificazio-
ni. Nadal, arrivato a Roma dopo la pesante sconfitta 
per mano di Andy Murray a Madrid, avrà un esordio sul 
Centrale molto complicato, trovando un giocatore che 
a dispetto della propria classifica ha già vinto tre par-
tite in questo torneo, avendo superato brillantemente, 
a qualificazione raggiunta, il francese Adrian Manna-
rino, fresco top30. Roma rimane comunque un torneo 
magico per Nadal, avendo trionfato al Foro Italico per 
sette volte e avendo raggiunto la finale del torneo in 
altre due occasioni, sconfitto in entrambi i casi da No-
vak Djokovic. Riuscirà lo spagnolo a tornare alla vitto-
ria sulla terra rossa europea, diventando nuovamente 
il favorito assoluto per lo slam parigino?
Sentite Nadal: “Roma è un torneo speciale e qui ho ottenuto 
molti buoni risultati in passato. È uno degli eventi più importanti del 
mondo.  Guardo giorno dopo giorno  e credo che sbagliate a pen-
sare che a Madrid sia stata una settimana negativa: per me è stata 
positiva per aumentare la mia confidenza e spero che cresca an-
che in questa settimana”.

I due giocatori si incontrano oggi per la quarta in due anni: sono 
stati ben tre, infatti, gli scontri diretti nel corso del 2014: il giova-
ne Thiem si è aggiudicato il primo di essi, a Indian Wells, men-
tre l’ormai veterano Simon ha avuto la meglio in quel di Nizza 
e a Toronto. L’austriaco, nato a Wiener Neustadt nel 1993, pur 
essendo entrato nei top100 solo un anno fa, si è già affermato 
come uno dei migliori rovesci ad una mano del circuito, sia a li-
vello stilistico che a livello pratico. Tale colpo, tuttavia, andrà a 
scontrarsi contro i fondamentali di uno dei giocatori più intelli-
genti tatticamente del circuito, Gilles Simon, che a dispetto del 
fisico molto minuto rispetto alla maggior parte dei suoi colleghi, 
riesce ad imprimere traiettorie e angolazioni capaci di mettere 
in crisi anche l’avversario più temibile .

Rafael Nadal vs Marsel Ilhan Dominic Thiem vs Gilles Simon
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2° TURNO MASCHILE

Nessun precedente tra questi due giocatori che scenderanno in 
campo nel secondo match del Grandstand. Vesely, giovane bombar-
diere ceco dal fisico monumentale, ha superato al primo turno degli 
Internazionali BNL d’Italia il sempre indecifrabile Gulbis battendolo in 
tre set, dimostrando di aver acquisito sempre più fiducia nei propri 
mezzi e di meritare il posto nei top40 che si è recentemente assicu-
rato. Ad affrontare il mancino ceco sarà Kei Kishikori, finalista dell’ul-
timo Us Open e n°6 delle classifiche più aggiornate, che ha disputato 
fin qui un’ottima stagione sulla terra battuta, vincendo il torneo di Bar-
cellona e fermandosi solo in semifinale a Madrid, sconfitto dal vincito-
re Murray. Proprio per questi buoni risultati il giapponese si trova ora 
alla quarta piazza della Race e deve essere considerato come uno 
dei principali favoriti sia per gli Internazionali che per il Roland Garros.

Pur giocando nel circuito ormai da molti anni questi 
due giocatori dagli stili completamente opposti non 
si sono ancora incontrati prima di oggi, quando incro-
ceranno le racchette nell ’ultima match in programma 
sul Grandstand.
Feliciano, giocatore dalla grande fantasia e dal tennis 
antico, ha superato al primo turno l’aussie Kyrgios, do-
minandolo con il suo gioco d’attacco; mentre ha avuto 
molte più difficoltà il serbo Victor Troicki, giocatore 
che ama impostare il punto da fondocampo, ad avere 
la meglio del favorito Tomic, sconfitto al termine di 
tre combattutissimi set col punteggio di 7-6(3) 6-7(4) 
7-6(4) in due ore e quarantacinque minuti davanti agli 
spalti gremiti del campo n°1.
John Isner vs Leonardo Mayer
Secondo turno oggi anche per lo statunitense John 
Isner e l ’argentino Leonardo Mayer, match di apertu-
ra del campo 2, avendo sconfitto entrambi in due set 
Sousa e l ’azzurro Gaio nel primo turno del main draw.
Si tratta di una sfida inedita tra due colossi del circui-
to. Isner con i suoi 208 cm di altezza è impegnato nel 
riportare...in alto il tennis americano.

Kei Nishikori vs Jiri Vesely Feliciano Lopez vs Victor Troicki

Secondo scontro in pochissime settimane tra David 
Goffin e Jo-Wilfried Tsonga, essendosi già incontrati 
sulla terra rossa di Montecarlo dove è stato il francese 
a vincere la partita (come anche in due degli altri tre 
scontri diretti).
Hanno giocato entrambi nel pomeriggio di ieri sul 
campo Pietrangeli: Tsonga, dopo un primo set molto 
lottato, ha facilmente avuto la meglio di Querrey nel 
secondo, chiudendo la pratica col punteggio di 7-6 
6-0. Goffin ha invece perso un set contro il beniamino 
del pubblico romano Andrea Arnaboldi, prima di tor-
nare in partita e aggiudicarsi rapidamente gli altri due 
parziali. I due giocatori possiedono due tipologie di 
gioco estremamente differenti: mentre Tsonga è noto 
al pubblico per la forza e la velocità dei suoi colpi, il 
belga Goffin è sicuramente un giocatore più “leggero”, 
ma dispone di una buonissima tecnica con cui mette-
re in crisi gli opponenti.
Una curiosità sul francese di Le mans. Cosa avrebbe 
fatto se non fosse diventato un giocatore di tennis?
Probabilmente il padre che è stato giocatore di palla-
mano lo avrebbe orientato verso il suo sport.

La coppia azzurra formata da Fabio Fognini e Simone Bolelli, ultimi 
vincitori dell’Australian Open, dopo aver sfruttato un bye al primo 
turno si trovano oggi ad affrontare l’esplosivo duo Kyrgios e Sock 
che hanno avuto la meglio su Simon e Rosol, permettendo all’ame-
ricano di avere una parziale rivincita sul francese Gilles che lo aveva 
estromesso al primo turno del singolare.
Dei quattro giocatori in campo solo Fognini è ancora in tabellone 
nel singolare, dovendo incontrare in un complicatissimo secondo 
turno il bulgaro Dimitrov, quindi gli azzurri dovranno stare molto at-
tenti a non farsi sorprendere dalla coppia austro-americana, temi-
bile per potenza di colpi ed imprevedibilità, tenendo contro del fatto 
che, al contrario degli italiani, avranno avuto entrambi l’intera gior-
nata per riposarsi e prepararsi al meglio per la partita che li attende.

David Goffin vs Jo-Wilfried Tsonga Bolelli-Fognini vs Kyrgios-Sock
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Uno scricciolo e tante Valchirie

Occhi puntati sul Pietrange-
li e su Sara Errani che, dopo 
le eliminazioni di Pennet-
ta, Schiavone  e Giorgi, con 
la Knapp rimane la nostra 
portacolori. Per Sarita l ’ob-
bligo di vincere per puntare 
sulla mission (impossible?) 
di presentarsi al match con 
Serena Wiulliams come un 
sorteggio non favorevolissi-
mo ha per lei previsto. 
Bisogna subito dire, senza 
fare torti all ’americanina del 
New Jersey, che Sara parte 
oggi da favoritissima. I pre-
cedenti sono quattro e tutti 
parlano a suo favore. L’ul-
timo dei quali proprio sul-
la terra romana, anche se 

lontano due anni. Sara non 
vinse così agevolmente do-
vendo ricorrere al terzo set: 
75, 57, 62 il finale.Nel 2011 si 
era sbarazzata con maggio-
re fatica della 23enne McHa-
le a Parigi, rimontando il 67 
di svantaggio iniziale con un 
62 e addirittura un 97 finale. 
Queste le due sfide giocate 
sulla terra battuta. Anche 
sull ’erba osso duro questa 
McHale, superata a Birmin-
gham per 76, 46, 62. Solo 
nel primo parziale, datato 
2008 sul veloce di Birmin-
gham, un compito facile per 
la romagnola di Massalom-
barda: 63, 64. 

La piccola grande Sarita apparentemente sembra sfavorita nel duello a distanza con la regina di 
Madrid, Kvitova, con la rampante Halep e con quella Azarenka che sembra proprio intenzionata 
a recuperare il tempo perduto. Ma non fidatevi delle apparenze.
Sara oggi torna nella sua amata Roma (campo Pietrangeli) per strappare il diritto di affrontare al 
terzo turno la regina Serena. E riprovarci dopo la dolorosa rinuncia alla finale dello scorso anno.

Sara Errani (Ita) vs Christine McHale (Usa)
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2° TURNO FEMMINILE

Come ultimo match del programma diurno del centrale avremo 
un bel duello tra due ex n°1 della classifica Wta: Caroline Wozniacki 
e Victoria Azarenka. Queste due giocatrici si sono incontrate ben 
nove volte in carriera, con un leggero vantaggio della bielorussa che 
è avanti 5-4: se Caroline si è aggiudicata gli incontri giocati negli anni 
in cui era in cima al ranking, è stata la Azarenka a vincere gli ulti-
mi tre scontri diretti, compresi i due giocati nel 2015, all’Australian 
Open e a Doha. Al di fuori di quanto raccontato dagli scontri diretti 
è la Wozniacki a vivere attualmente un momento migliore, avendo 
disputato un finale di stagione nel 2014 veramente strepitoso ed es-
sendosi posizionata tra le top 5; al contrario, “Vika” sta rincontrando 
ancora molte difficoltà ad uscire da un brutto periodo nella scorsa 
annata, quando è incappata in molti infortuni fisici.

Si affrontano per la prioma volta la numero due del mon-
do, Simona Halep, e la n. 45, Alison Riske che al primo 
turno ha superato la Lepchenko. Gli inediti sono quindi 
i match meno pronosticabili, anche se è chiaro che Si-
mona parta favorita. Ci tiene, la 23enne nata a Costanza, 
che lo scorso anno dovette abbandonare anzitempo la 
scena del torneo rompano pèer un malessere intestinale. 
E ricordiamo ancora il suo forte rammarico.
Più giovane della sua avversaria di un anno, la Halep van-
ta ovviamente anche più titoli, salita a undici con i suc-
cessi stagionali, ben tre, di questa prima parte del 2015.  
E siccome i bambini che con Simona hanno palleggia-
to sio chiedevano chi fosse, diciamo loro che la Halep 
è allenata da Victor Ionita e ha nel servizio il suo colpo 
vincente. Tra tante grandi del passato, lei, alta 168 cm. 
dice di aver tifato per Justine Henin. Qualcosa che la 
dice lunga sulla sua combattività, sul campo di gioco. 
La Riske nasce ovviamente nel circuito universitario 
difendendo i colori di Vanderbilt University. Sogna di 
diventare forte come la Seles e dice che se non fosse 
diventata tennista avrebbe volentieri seguito gli studi 
di Medicina e Chirurgia.

V. Azarenka vs C. Wozniacki Simona Halep vs Alison Riske

Ma non vi sembra che la bella Petra che ha vinto Ma-
drid assomigli nei gesti, con quella treccia bionda sot-
to al copricapo, a Mary Pierce. A noi sembra la reincar-
nazione… Scherzi a parte, la ceca ha fin qui affrontato 
una sola volta in carriera la nostra azzurra di Brunico 
Karin Knapp, che con la sua potenza ha avuto la me-
glio nel primo turno dell ’eterna Francesca Schiavone. 
Uno a zero per Petra e palla al centro.
Unico precedente nel lontano Oriente dove Karin non 
riuscì a essere una pronipote di Marco Polo, uscendo 
sconfitta nettamente sul veloce di Wuhan: solo tre ga-
mes per lei concessi dalla potente campionessa di Bi-
lovec che sembra voler tornare ai vertici assoluti del 
movimento e difendere il titolo conquistato a Wimble-
don 2014 senza dubbio il momento più alto della sua 
ancora giovane carriera. Karin è attualmente la nume-
ro 51 del mondo, il pronostico è chiuso ma di sicuro 
venderà cara la pelle.  Ladina di nascita, Karin è 
però romana di Anzio per adozione, visto che sul 
mar Tirreno si allena guidata da Alessandro e Fran-
cesco Piccari.

Un’altra teen ager (da far piangere?) per Venus Williams, 
al secondo turno dei 72mi Internazionali. Si tratta dell’u-
craina Elina Svitolina che ha maltrattato al primo turno la 
nostra Flavia Pennetta.
Venus invece non ha avuto pietà della Siniakova, match 
del quale si ricorderà l’epico primo game: durato ben 16 
minuti e mezzo! 
Il match in programma sul GrandStand  dopo Thiem-Si-
mon e prima di Lopez-Troicki, è un inedito.
Match tutto da vedere anche per la classifica delle due: 
Venus è attualmente numero 16 del mondo, Elina la nu-
mero 19. Poco da dire della sublime sorella maggiore di 
Serena, che quando Elina aveva 4 anni trionfava già qui 
al Foro! Molto sulla rivelazione ucraina nata sul mare di 
Odessa, ma trasferitasi a Kharkiv per seguire gli allena-
menti di Iain Hughes.
Professionista dal 2010, figlia di Mikhalo e Olena, fa il tifo 
per Klitschko e ascolta Eminem e i rapper… una chiave di 
interpretazione per capire l’impertinenza dimostrata (si 
scherza eh?) per battere in casa la nostra Flavia!  

Petra Kvitova vs Karin Knapp Elina Svitolina vs Venus Williams
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Silenzio parla Rafael - ”Prima di tutto non è che le cose vadano 
poi così male, nel calcio si cambia allenatore perché non si può 
cambiare mica tutta la squadra! Se vinco o se perdo dipende da 
me. Se dovessi cambiare qualcuno nel mio staff non dipenderà 
mai da una sconfitta. Non so se mio zio Toni sarà con me fino 
alla fine della mia attività agonistica: non so nemmeno cosa ac-
cadrà domani. Ricordate però che lui è più mio zio che non il 
mio allenatore e che la famiglia per me è molto più importante 
del tennis”. ”E’ vero che non sono stato sufficientemente consi-
stente in questo inizio di stagione ma sono sempre settimo in 
classifica e la scorsa settimana sono arrivato in finale al torneo 
Atp Masters 1000 di Madrid, che non mi sembra poi un risul-
tato così negativo. La mia vita è stata fantastica e anche se in 
futuro non dovessi vincere come in passato andrebbe bene lo 
stesso. Cosa cambia essere numero 7? Beh, ieri mi sono al-
lenato un paio d’ore, ed anche oggi prima di questa conferen-
za stampa. Non vedo grossi cambiamenti. Quanto è distante 
Murray da Djokovic sulla terra? Andy sta giocando davvero 
bene ed entrambi saranno molto pericolosi al Roland Gar-
ros, se sei in forma non importa se si gioca al meglio dei tre 
o dei cinque set. Ma ora sono a Roma e voglio pensare solo 
a questo”.
Le fatiche di Murray -  “Sono molto affaticato, ho giocato 
otto match negli ultimi dieci giorni, spesso di sera, e devo 
prendere la decisione migliore per me e il mio corpo. Devo 
vedere come rispondono le gambe. E’ un lungo periodo di 

appuntamenti con Madrid, Roma e Parigi 
ed è difficile giocare al meglio ogni settima-
na. Roger salta alcuni tornei’ Lui è nel tour 
da tanti anni e ha bisogno di organizzare al 
meglio la sua programmazione. Io vengo 
da un periodo molto faticoso. Nel tennis di 
oggi è molto difficile essere al top in ogni 
settimana. Djokovic ha saltato Madrid, altri 
giocatori hanno rinunciato a Miami. E’ giu-
sto che ognuno provi a fare del proprio me-
glio”.   “Il matrimonio mi ha dato una mano? 
Può darsi. Il rendimento sul campo dipen-
de da tanti fattori, compreso il come ti 
senti fuori dal campo, come ti alleni e se 
sei felice. Io sono felice già da un po’ di 
tempo, ma forse con il matrimonio ho fat-

to un passo in avanti. Dopo essermi sposa-
to mi sono preparato per una decina di giorni a Barcellona. Credo che il 
successo dipenda da un buon mix tra diversi fattori”.
Aggiuge ancora Murray: “Negli ultimi due anni, per fortuna, non ho avu-
to problemi fisici. Ho cambiato la preparazione e mi sento sempre me-
glio. Ad esempio, a Madrid mi è capitato di terminare un match alle 3 
di notte e giocare il giorno dopo. Ho reso senza problemi. Inoltre non 
avverto grande pressione”. “L’accordo con Jonas Bjorkman è arrivato 
ancor prima che sapessi che Amelie Mauresmo fosse incinta. Lei si 
era impegnata con me per 25 settimane all’anno e io avevo bisogno 
di qualcuno che coprisse gli altri periodi. Poi è arrivata questa notizia e 
l’impegno di Bjorkman, probabilmente aumenterà. Soprattutto dopo 
Wimbledon e fino al termine della stagione è probabile che la Maure-
smo non sia disponibile”. “Devo riconoscere che l’ultimo game della fi-
nale di Madrid è stato piuttosto strano. Rafa ha commesso alcuni er-
rori che di solito non fa. Lui è molto più solido di così. Ma credo che la 
persona giusta a cui chiederlo sia lui”.
Flavia, che dispiacere! -“Sicuramente mi dispiace perché è uno dei 
tornei più importanti per noi, ci piace giocare qui ed è un peccato uscire 
così presto. Ho sentito il pubblico presente tutto il tempo”.  “Sapevo che 
la partenza era molto dura – riconosce la brindisina parlando dell’u-
craina Elina Svitolina, numero 19 del ranking mondiale -. Lei è molto 
solida, non ho trovato un punto dove farle male e oggi ha giocato me-
glio di me. Cosa è mancato? Ha giocato meglio, lei è stata più incisiva, 
mi ha spinto un pochino di più – spiega l’azzurra -. Io sono stata un po’ 
troppo in difesa, dovevo spingere di più e quando l’ho fatto ho com-
messo degli errori”.

RAFA, LA PAROLA ALLA DIFESA
Parole parole parole



Si mormora che bere Estathé  
incrementi la percentuale di paperelle  

colpite al luna park.

Thé best.
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Sono il nonno italiano di Dustin Brown e ho otto 
gemelli, cioè il doppio di Federer , voglio entrare 
nel main draw e arrivare al secondo turno. Mi 
piacerebbe battere Robin Haase e magari per-
dere contro Mannarino. Ma magari potrei bat-
tere Mannarino e perdere in tre set con Raonic”. 
Il nonno di Dustin Brown non ha digerito bene 
la sconfitta agli Open degli Internazionali, per 
mano di un impertinente quindicenne… Dopo 
aver tentato la scalata alla serie A di calcio, 
ricorderete poco tempo fa come si propose 
a un Parma ancora isola felice di Donadoni, 
stavolta voleva davvero qualificarsi per il più 
succoso appuntamento del tennis italiano. “ 
Inacidito”, ha lanciato una battuta, nel corso 
della conferenza stampa di presentazione,  
sulla separazione tecnica tra Sara Errani e 
Roberta Vinci: “La Vinci ha trovato un capel-
lo della Errani nella borsa della Vinci”.
Stiamo scherzando, naturalmente. Si aggi-
ra per il quartiere tennistico d’Italia, ubica-
to in questi giorni al Foro Italico un perso-
naggio strano. 

Meglio... ce ne sono diversi, 
come per esempio le contro-
figure di Borg e Mc Enroe... 
Ma lui è speciale. E’ il nonno 
di Dustin Brown, il tennista - 
lui è “vero” - giamaicano con 
i capelli in stile rasta.
Il nonno di Dustin Brown non 
è parente naturale del sin-
golare tennista. E’ Eugenio 
Ghiozzi, in arte Gene Gnoc-
chi, che ha avuto l’idea di 
metterlo in scena.
Gene Gnocchi al quale ab-

biamo raccontato una vecchia intervista, sul valo-
re del calcio, alla fine della quale lui ci spiegò chi 
era il calciatore che aveva conosciuto e più di ogni 
altro aveva amato il suo sport. Luigino Massenza, 
detto Luigen, a Fidenza giocava per le omonime 
Officine Massenza. Racconta Gene che il suddet-
to fece il viaggio di nozze in Svizzera, partendo in 
auto dall’Emilia settentrionale. “Era talmente patito 
del pallone - mi raccontò - che ogni volta che sulla 
sua strada trovava un campetto di pallone, ferma-
va ai lati l ’automobile, metteva in porta la moglie 
e la obbligava a provare a parare un tiro di rigore”. 
Immagine incredibile, situazione paradossalmente 
esilarante. “Ma vera” dice Gene. 
E lo crediamo. 

“Pensa - mi ha aggiunto alla storia oggi - che Mas-
senza ha voluto organizzare da ottuagenario la par-
tita d’addio al calcio. Si è vestito di tutto punto, è 
sceso in campo, e prima del calcio d’inizio ha preso 
in mano il pallone e lo ha calciato verso il cielo. Il 
gesto atletico gli è costato la frattura del femore ed 
è stato portato via dall’Ambulanza”...

OCCHIO AL NONNO DI DUSTIN
Un pò di humor
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E intanto fuori dal campo…
Quarta giornata

a cura di Barbara Crimaudo

Non solo tennis per Ford
Ieri nell’elegante Vignale Loun-
ge, si e’ svolta “Non c’e’ Smart 
City senza Smart Citizen”, un 
panel sulla Smart Mobility e le 
città connesse del domani. I 
progetti legati all’innovazione 

hi-tech stanno molto a cuore all’Ovale Blu. Al Social Hub allesti-
to nei pressi del Centrale, dove la Mustang si mostra in tutta la 
sua bellezza, su uno sfondo psichedelico di immagini, ogni giorno 
Ford vi da appuntamento e incontra blogger e influencer del mon-
do digital. A suon di hashtag #myFordTennis i social raccontano 
questi Internazionali BNL d’Italia, attraverso una squadra speciale 
di tennisti, che con delle racchette blu da “selfie” vi rendono prota-
gonisti sul video-wall del Social Hub Ford!

Tennis un amico per la 
vita...

...e sono tanti i bambini che in questi giorni partecipano alle inizia-
tive dei Centri Estivi FIT. Sono attesi 20mila ragazzi dalle scuole 
elementari, medie e superiori e Scuole SAT. Una festa sui campi 
con ingressi speciali: fino a ieri martedì 12 hanno avuto accesso 
gratuito alle attività, tranne per le SAT che hanno pagato 1 euro a 
bambino fino a un massimo di dieci, la promozione dura fino a ve-
nerdì. Le promozioni sono solo per i biglietti ground, quindi esclusi 
i campi Centrale e Grand Stand Arena.

A teatro...
Un’altra lettura vi aspetta que-
sta sera con “Reading Teatro 
Pietrangeli”, presso lo Stadio 
omonimo. Nell’intervallo tra il 
primo e il secondo match sera-
le, siete tutti invitati ad assiste-

re alla recita del brano tratto da “Il Tennis come esperienza reli-
giosa” di David Foster Wallace. Un racconto che mette al centro 
lo scontro omerico tra il talento e la forza bruta, tra la bellezza 
apollinea di una volée perfetta e gli interessi economici sporchi, 
che ruotano intorno a ogni sport. Interpreta la lettura Luca Man-

nocci, l’adattamento drammaturgico e’ a cura di Leonardo Ferrari 
Carissimi e Fabio Morgan, la mise en espace a cura di Leonardo 
Ferrari Carissimi.

Estathe’ Paddle Arena
Ieri sono scesi in campo i gioca-
tori della Lazio he hanno sfidato 
i professionisti del “World padle 

tour”, per l’occasione ha partecipato la campionessa del mondo di 
Wind surf Alessandra Sensini. Continuano le partite ed esibizioni 
oggi alle 15,30 i professionisti del “World padle tour” sfidano quelli 
della pro-am.

Trofeo Tennis FIT Kin-
der+Sport
E’ nel vivo presso la Sala Con-
ferenze  dell’Area Media del 
Foro la conferenza stampa per 
la presentazione del circuito 

nazionale giovanile Trofeo Tennis FIT Kinder+Sport. La manife-
stazione organizzata dalla FIT e’ coordinata dall’ex azzurra Rita 
Grande. Il progetto promuove l’attività’ fisica per i ragazzi, inco-
raggiando stili di vita attivi e ispirando le nuove generazioni alla 
cultura del movimento.

Ballroom
Ballroom è il format entertain-
ment dedicato alla musica e alle 
arti, che apre all’estate in occa-
sione degli Internazionali BNL d’I-
talia, facendo di Roma il centro 
gravitazionale di un universo vi-
brante, composto da suoni e vi-
sioni contemporanee, che arric-
chiscono e divertono al tempo 
stesso. Questa sera: Club Haus 

80’s FLUO Tennis Edition. Appuntamento con un party coloratissimo, 
specialmente pensato per gli Internazionali BNL d’Italia: per l’occasio-
ne, il mondo del tennis e l’immaginario sportivo in generale saranno al 
centro di una serata all’insegna del divertimento e della happy music.

Impaginazione Sofia L. Cesaratto




