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Editoriale

Papa Francesco, gioco partita e incontro
che non capitano così di frequente. L’udienza è stata… intensa. Marina torna
a casa prima che in campo scendano i
grandi del mondo, perché ha già visto il
suo vincitore: torna a occuparsi di quel
tennis che in provincia si vive come una
missione. E’ cominciata così l’edizione
2015 degli Internazionali. Subito una finale, subito un vincitore. Stavolta ad alzare la racchetta è stato un Santo Padre...
che si scrive staccato. I Maestri di tutta
Italia hanno apprezzato anche la raccomandazione a offrire un messaggio etico ai nostri ragazzi. Un’educazione. Molti
di quei maestri hanno visto citati i fondamenti della loro quotidiana attività. Poi

L

si sono aperti i cancelli. Il Foro ti lascia

’edizione numero 72 degli Interna-

nico e caloroso pubblico. Marina, come

sempre di stucco. Il Pietrangeli è una

zionali di Roma ha forma ciclica. Co-

è andata dal Papa? “E’ stato magnifico,

fontana di Trevi. Fontana… e pensi all’in-

mincia e c’è già stata una cerimonia di

commovente, che fatica ho fatto a non

vasione di hooligans olandesi … e ti giri

premiazione: in settemila dal Santo Pa-

piangere! Il presidente ha fatto davvero

a guardare i bambini che prendono pos-

dre. Aspettando i campioni e i numeri da

un bel discorso, e il Papa… beh, è il Papa”.

sesso della Cittadella del tennis, rincor-

campioni, i primi vip hanno il volto di cen-

Marina fa l’impiegata in uno dei tanti uf-

rono palle e pallette, guardano le evolu-

tinaia di silenziosi e sorridenti operatori

fici decentrati della Fit. E’ venuta a Roma

zioni del paddle, siedono con le famiglie

che offrono accoglienza. Quinzi perde in

col marito per vedere da vicino il suo per-

sui prati. In poche parole: raccolgono e

campo ma vince l’abbraccio di un ocea-

sonalissimo asso: papa Francesco. Cose

memorizzano Segue a pag. 3 f

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.
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L’EDITORIALE

hSegue dalla prima pagina… emozioni. Si giocano, intanto, le

premura rispondo con la gentilezza. Qualcosa che non è per

qualificazioni. Quinzi? Peccato, ha perso. Ma no, ha vinto lo

nulla scontato.Ecco perché tornare a Roma è un piacere. Leg-

stesso. Ha vinto quel popolo da finale che l’ha seguito, inco-

gendo pagine scritte da Lea Pericoli e Nicola Pietrangeli, Roma

raggiato, esaltato. Brividi. Protagonisti previsti. E gli altri. Poco

era il salotto buono, ospitava un elide. Oggi questa Roma città

in vista. Quelli che di solito riempiono i titoli di cotda. Di solito i

aperta ha come asso nella manica la sua accoglienza. Termi-

loro nomi sono scritti in piccolo. Di solito. Torni a Roma e li ritro-

ne assai attuale, ci pare.Aspettando la discesa in campo degli

vi. Compongono un ottimo apparato. Digeriscono i campionati,

dei, i loro colpi vincenti, gli errori non forzati, gli aces e i break

ognuno di loro ha una funzione vitale.Garantiscono accoglien-

point…. Gli aces li produce l’organizzazione: 800 ragazzi, alcuni

za. Sono gli apripista, corrono, sorridono, ricevono richieste e

dei quali... cuociono nella loro divisa giacca e cravatta sotto il

provano a risolverle, vanno e vengono: pistoni di un motore che

sole… imperturbabili. E poi commesse, baristi, camerieri, auti-

deve andare forte. Contano i piloti, anche nel tennis, Nole, Ro-

sti. Tanti sorrisi, per nulla scontati. Prove tecniche di invasione,

ger, Rafa, Fabio. Contano le amazzoni, Serena, Sara, Flavia, Si-

le colline in questi giorni si riempiranno di Sioux, l’anno passa-

mona… Contano anche quelli che apparecchiano perché loro

to furono quasi 176mila, e caleranno sui campi armati di pen-

possano offrire i loro manicaretti. Questi sono gli anni dei re-

narelli, palline da firmare, voglia di vedere da vicino i loro miti.

cord di affluenza, al Foro Italico. anche quest’anno ci si aspetta

L’esercito senza armi del Foro non perderà la calma. Regalerà

un mondo di gente. Un mondo di appassionati pieni di colore.

sorrisi. Sono vip sotto traccia, non dimenticatelo.

In un mondo stressato, là fuori, colpisce la tendenza genera-

Per cortesia, silenzio. Si comincia: al servizio Roma.

le degli “addetti al Foro” che, sotto pressione, sorridono. Alla
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Diego Costa
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Internazionali BNL d'Italia
CITY, COUNTRY

TOURNAMENT DATES

Roma, Italia

1

2
3
4

WC
PR

5
6
7
8
9

14
11

10
11
12
13
14
15
16
17

5
3

18
19
20
21
22
23
24
25

13
9

26
27
28
29
30
31
32
33

7
8

34
35
36
37
38
39
40
41

12
16

42
43

WC

44
45
46
47
48
49

4
6

50
51

WC

52
53
54
55
56
57
58

10
15
PR

59
60
61
62

WC

63
64

2

SURFACE

Red Clay

TOTAL FINANCIAL COMMITMENT

NAT

STATUS

1

9-17 May, 2015

SRB DJOKOVIC, Novak
BYE
ITA VANNI, Luca
ESP ALMAGRO, Nicolas
QUALIFIER
QUALIFIER
ESP GRANOLLERS, Marcel
ESP BAUTISTA AGUT, Roberto
ESP LOPEZ, Feliciano
AUS KYRGIOS, Nick
AUS TOMIC, Bernard
SRB TROICKI, Viktor
LAT GULBIS, Ernests
CZE VESELY, Jiri
BYE
JPN NISHIKORI, Kei
GBR MURRAY, Andy
BYE
FRA CHARDY, Jeremy
CZE ROSOL, Lukas
QUALIFIER
BEL GOFFIN, David
USA QUERREY, Sam
FRA TSONGA, Jo-Wilfried
CRO CILIC, Marin
ESP GARCIA-LOPEZ, Guillermo
SVK KLIZAN, Martin
QUALIFIER
FRA GASQUET, Richard
QUALIFIER
BYE
ESP FERRER, David
SUI WAWRINKA, Stan
BYE
ARG MONACO, Juan
QUALIFIER
ITA BOLELLI, Simone
AUT THIEM, Dominic
USA SOCK, Jack
FRA SIMON, Gilles
USA ISNER, John
POR SOUSA, Joao
ITA GAIO, Federico
ARG MAYER, Leonardo
FRA MANNARINO, Adrian
QUALIFIER
BYE
ESP NADAL, Rafael
CZE BERDYCH, Tomas
BYE
ITA DONATI, Matteo
COL GIRALDO, Santiago
USA JOHNSON, Steve
ITA FOGNINI, Fabio
POL JANOWICZ, Jerzy
BUL DIMITROV, Grigor
RSA ANDERSON, Kevin
GER MAYER, Florian
GER KOHLSCHREIBER, Philipp
USA YOUNG, Donald
URU CUEVAS, Pablo
ITA LORENZI, Paolo
BYE
SUI FEDERER, Roger

€ 3,830,295

MAIN DRAW SINGLES

N. DJOKOVIC [1]

K. NISHIKORI [5]
A. MURRAY [3]

D. FERRER [7]
S. WAWRINKA [8]

R. NADAL [4]
T. BERDYCH [6]

R. FEDERER [2]

ATP, Inc. © Copyright 2014

1
2
3
4
5
6
7
8

SEEDED PLAYERS
DJOKOVIC, Novak
FEDERER, Roger
MURRAY, Andy
NADAL, Rafael
NISHIKORI, Kei
BERDYCH, Tomas
FERRER, David
8
WAWRINKA, Stan

RANK
1
2
3
4
5
7
8
9

9
10
11
8
12
8
13
8
14
8
15
8
16

8
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SEEDED PLAYERS
CILIC, Marin
DIMITROV, Grigor
LOPEZ, Feliciano
SIMON, Gilles
TSONGA, Jo-Wilfried
BAUTISTA AGUT, Roberto
ANDERSON, Kevin
ISNER, John
LAST DIRECT ACCEPTANCE:

RANK
10
11
12
13
14
16
17
18

LUCKY LOSERS
PRIZE MONEY
POINTS
WINNER
€ 628,100
1000
FINALIST
€ 308,000
600
SEMI-FINALIST
€ 155,000
360
QUARTER-FINALIST
€ 78,820
180
WITHDRAWALS
THIRD ROUND
€ 40,930
90
SECOND ROUND
€ 21,580
45
€ 11,650
FIRST ROUND
10
FOLLOW LIVE SCORING AT
www.ATPWorldTour.com
Sousa-53
ATP SUPERVISORS

RETIREMENTS/WALKOVERS

M Darby/C Sanches/T Karlberg
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Internazionali BNL d'Italia
Roma, Italia 9-17 May, 2015
$2,183,600 - WTA Premier 5
Red Clay
MAIN DRAW SINGLES

1

1
2
3
4
5
6
7

13
11

8
9
10
11
12
13
14
15

7
3

16
17
18
19
20
21
22
23

15
9

24
25
26
27
28
29
30
31

5
6

32
33
34
35
36
37
38
39

10
16

40
41
42

WC

43
44

WC
WC

45
46
47

4
8

48
49
50
51
52
53
54
55

12
14

56
57
58
59
60
61
62
63

2

64

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

6

WILLIAMS, Serena
BYE
PAVLYUCHENKOVA, Anastasia
STOSUR, Samantha
STRYCOVA, Barbora
QUALIFIER
HANTUCHOVA, Daniela
ERRANI, Sara
PLISKOVA, Karolina
BACSINSZKY, Timea
STEPHENS, Sloane
LISICKI, Sabine
QUALIFIER
BENCIC, Belinda
BYE
IVANOVIC, Ana
SHARAPOVA, Maria
BYE
GAJDOSOVA, Jarmila
QUALIFIER
QUALIFIER
GARCIA, Caroline
BRENGLE, Madison
KEYS, Madison
KERBER, Angelique
CORNET, Alizé
BEGU, Irina-Camelia
QUALIFIER
AZARENKA, Victoria
DELLACQUA, Casey
BYE
WOZNIACKI, Caroline
BOUCHARD, Eugenie
BYE
PIRONKOVA, Tsvetana
DIYAS, Zarina
VINCI, Roberta
WATSON, Heather
BARTHEL, Mona
SUÁREZ NAVARRO, Carla
JANKOVIC, Jelena
GIORGI, Camila
BURNETT, Nastassja
RYBARIKOVA, Magdalena
KNAPP, Karin
SCHIAVONE, Francesca
BYE
KVITOVA, Petra
MAKAROVA, Ekaterina
BYE
KUZNETSOVA, Svetlana
PUIG, Monica
QUALIFIER
QUALIFIER
QUALIFIER
SAFAROVA, Lucie
WILLIAMS, Venus
MUGURUZA, Garbiñe
SVITOLINA, Elina
PENNETTA, Flavia
RISKE, Alison
LEPCHENKO, Varvara
BYE
HALEP, Simona
Seeded Players

WILLIAMS, Serena
HALEP, Simona
SHARAPOVA, Maria
KVITOVA, Petra
WOZNIACKI, Caroline
BOUCHARD, Eugenie
IVANOVIC, Ana
MAKAROVA, Ekaterina
KERBER, Angelique
SUÁREZ NAVARRO, Carla
PLISKOVA, Karolina
SAFAROVA, Lucie
ERRANI, Sara
WILLIAMS, Venus
KEYS, Madison
JANKOVIC, Jelena

USA

S. WILLIAMS [1]

RUS
AUS
CZE
SVK
ITA
CZE
SUI
USA
GER
SUI
A. IVANOVIC [7]
SRB
RUS

M. SHARAPOVA [3]

AUS

FRA
USA
USA
GER
FRA
ROU
BLR
AUS
C. WOZNIACKI [5]
DEN
CAN

E. BOUCHARD [6]

BUL
KAZ
ITA
GBR
GER
ESP
SRB
ITA
ITA
SVK
ITA
ITA
P. KVITOVA [4]
CZE
RUS

E. MAKAROVA [8]

RUS
PUR

CZE
USA
ESP
UKR
ITA
USA
USA
S. HALEP [2]
ROU
Rank

1
2
3
4
5
6
7
8
11
12
13
14
15
16
17
18

Winner
Finalists
Semi-Finalists
Quarter Finalists
3rd Round
2nd Round
1st Round

On-site Prize Money Breakdown - Eur

Last Direct Acceptance
Tsvetana Pironkova (50)
Players Representative(s)
Sara Errani
WTA Supervisor(s)
L Ceccarelli/F Chouquet

€ 400,250
€ 199,750
€ 99,870
€ 46,000
€ 22,800
€ 11,710
€ 6,020

Pts.
900
585
350
190
105
60
1

Lucky Losers

Retirements/W.O.

www.wtatennis.com
facebook.com/WTA | twitter.com/WTA | youtube.com/WTA
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Internazionali BNL d'Italia
CITY, COUNTRY

TOURNAMENT DATES

Roma, Italia

STATUS

1

3

CRO DRAGANJA, Marin
FIN KONTINEN, Henri

4

RSA ANDERSON, Kevin
FRA CHARDY, Jeremy
WC

7

A. PEYA
B. SOARES [7]

BYE
7

AUT PEYA, Alexander
BRA SOARES, Bruno

9

3

NED ROJER, Jean-Julien
ROU TECAU, Horia

J. ROJER
H. TECAU [3]

BYE

10

11

ARG MAYER, Leonardo
ARG MONACO, Juan

12

IND BOPANNA, Rohan
ROU MERGEA, Florin

13

URU CUEVAS, Pablo
ESP MARRERO, David

14

SVK KLIZAN, Martin
AUT OSWALD, Philipp

15

D. NESTOR
L. PAES [6]

BYE

16

6

CAN NESTOR, Daniel
IND PAES, Leander

17

5

ESP GRANOLLERS, Marcel
ESP LOPEZ, Marc

M. GRANOLLERS
M. LOPEZ [5]

BYE

18

PR

ESP ALMAGRO, Nicolas
ESP GARCIA-LOPEZ, Guillermo

20

SWE LINDSTEDT, Robert
AUS TOMIC, Bernard

21

GBR MURRAY, Jamie
AUS PEERS, John

22

ESP LOPEZ, Feliciano
AUT MELZER, Jurgen

23

M. MATKOWSKI
N. ZIMONJIC [4]

BYE

24

4

POL MATKOWSKI, Marcin
SRB ZIMONJIC, Nenad

25

8

ITA BOLELLI, Simone
ITA FOGNINI, Fabio [8]

S. BOLELLI
F. FOGNINI [8]

BYE

26

27

CZE ROSOL, Lukas
FRA SIMON, Gilles

28

AUS KYRGIOS, Nick
USA SOCK, Jack

29

USA ISNER, John
USA QUERREY, Sam
WC

31

32

B. BRYAN
M. BRYAN [1]

ITA LORENZI, Paolo
ITA VANNI, Luca

8

30

€ 3,830,295

MAIN DRAW DOUBLES

COL CABAL, Juan Sebastian
COL FARAH, Robert

6

19

TOTAL FINANCIAL COMMITMENT

BYE

2

5

Red Clay

NAT.

USA BRYAN, Bob
USA BRYAN, Mike

1

SURFACE

9-17 May, 2015

ITA DONATI, Matteo
ITA NAPOLITANO, Stefano
I. DODIG
M. MELO [2]

BYE
2

CRO DODIG, Ivan
BRA MELO, Marcelo

ATP Tour © Copyright 2014

SEEDED TEAMS

1 BRYAN, Bob / BRYAN, Mike
2 DODIG, Ivan / MELO, Marcelo
3 ROJER, Jean-Julien / TECAU, Horia
4 MATKOWSKI, Marcin / ZIMONJIC, Nenad
5 GRANOLLERS, Marcel / LOPEZ, Marc
6 NESTOR, Daniel / PAES, Leander
7 PEYA, Alexander / SOARES, Bruno
8 BOLELLI, Simone / FOGNINI, Fabio

RANK

PRIZE MONEY (PER TEAM)
€ 194,500

1000

9 FINALIST

€ 95,230

600

23 SEMI-FINALIST

€ 47,770

360

26 QUARTER-FINALIST

€ 24,520

180

27 SECOND ROUND

€ 12,670

90

€ 6,690

0

30 FIRST ROUND
32

ALTERNATES

RETIREMENTS/WALKOVERS

WITHDRAWALS

FOLLOW LIVE SCORING

34

www.ATPWorldTour.com
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POINTS

2 WINNER

LAST DIRECT ACCEPTANCE:

Advanced-68, On site-57

ATP SUPERVISOR(S)

M Darby/C Sanches/T Karlberg
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Il programma del torneo di oggi
Internazionali BNL d'Italia

ORDER OF PLAY - SUNDAY, 10 MAY 2015
CENTRALE

GRANDSTAND

PIETRANGELI

COURT 1

COURT 2

COURT 3

COURT 4

Starting At: 12:00 noon

Starting At: 12:00 noon

Starting At: 11:00 am
WTA Q

Starting At: 11:00 am
ATP Q

Starting At: 11:00 am
WTA Q

Starting At: 11:00 am
WTA Q

Starting At: 11:00 am
WTA Q

Anna Karolina SCHMIEDLOVA (SVK)

1

vs

Elena VESNINA (RUS)
Starting At: 12:00 noon
ATP

2

4

followed by
ATP Q

vs
vs
vs
vs
[WC] Gianluca MAGER (ITA) Christina MCHALE (USA) Urszula RADWANSKA (POL) Alexandra DULGHERU (ROU)

followed by
ATP Q

followed by
WTA Q

followed by
WTA Q

followed by
ATP Q

[WC] Matteo DONATI (ITA) Kevin ANDERSON (RSA) [15] Andrea ARNABOLDI (ITA) [Alt] Andrey RUBLEV (RUS) Ajla TOMLJANOVIC (CRO) Monica NICULESCU (ROU) Federico DELBONIS (ARG)
vs

vs

Santiago GIRALDO (COL) [PR] Florian MAYER (GER)

followed by
ATP

3

Starting At: 12:00 noon
ATP

Marsel ILHAN (TUR) Lauren DAVIS (USA) Lucie HRADECKA (CZE) Lesia TSURENKO (UKR)

vs

followed by
ATP

[WC] Federico GAIO (ITA) Jeremy CHARDY (FRA)
vs

vs

followed by
ATP

followed by
ATP

vs

[WC] Stefano NAPOLITANO (ITA) [Alt] Thomas FABBIANO (ITA)

followed by
ATP Q

Borna CORIC (CRO)
vs

Leonardo MAYER (ARG) Lukas ROSOL (CZE) Dusan LAJOVIC (SRB)

followed by
ATP Q

Misaki DOI (JPN)

vs

vs
Bojana JOVANOVSKI (SRB)

Alexandr DOLGOPOLOV (UKR)

followed by
WTA Q

followed by
ATP Q

followed by
WTA Q

Ivan DODIG (CRO)

Daria GAVRILOVA (RUS)

Diego SCHWARTZMAN (ARG) Kristina MLADENOVIC (FRA)
vs
vs

vs

vs

vs

Benoit PAIRE (FRA)

Katerina SINIAKOVA (CZE) Thomaz BELLUCCI (BRA) Sílvia SOLER-ESPINOSA (ESP)

9 May 2015 at 20:46

P Juarez/T Schrader
ATP - Tour Manager

[WC] Luca VANNI (ITA) Ernests GULBIS (LAT)
vs
[PR] Nicolas ALMAGRO (ESP)

Jiri VESELY (CZE)

vs

Sergio Palmeri
Tournament Director(s)

L Ceccarelli/F Chouquet
WTA Supervisor(s)
Roberto Ranieri
WTA - Referee

Order of Play released

M Darby/C Sanches/T Karlberg

ATP Supervisor(s)

Carmelo Didio
ATP - Referee

ANY MATCH ON ANY COURT MAY BE MOVED
MATCHES WILL BE OFFICIALLY CALLED FROM
THE PLAYERS' LOUNGE & LOCKER-ROOM

Thé
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best.
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Finalmente domenica! Si parte
La prima giornata del torneo prevede sei incontri di primo turno maschile, aspettando che le
stelle di prima grandezza scendano a Roma da Madrid. Oggi è previsto l’arrivo della regina
Serena Williams. In campo i talentini azzurri a caccia di un posto al sole. Il match dai contenuti
tecnici più elevati a fine programma vede di fronte il talentuoso e imprevedibile Ernests Gulbis
e l’emergente ceko Jiri Vesely.

Luca Vanni (Ita) vs Nicolas Almagro (Esp)
L’ultimo incontro sul centrale oppone

ne della classifica internazionale, ma a

Luca Vanni e Nicolas Almagro, entram-

metà della scorsa stagione è arrivata la

bi classe ’85, ma dalle carriere diametral-

svolta: nuove motivazioni e nuova fidu-

mente opposte: lo spagnolo, talentuoso

cia nelle proprie possibilità lo hanno por-

giocatore e solido top50 con picchi da

tato a vincere molte partite che lo vede-

top10 sta vivendo un vero e proprio in-

vano sfavorito nei pronostici e ad issarsi

cubo, essendo reduce da un 2014 che si

in classifica fino a giungere ad un passo

era concluso già a giugno con l’operazio-

dai top100 (dalle proiezioni più aggiorna-

ne al piede e un 2015, chiaramente com-

te dovrebbe raggiungere domani la posi-

plicato dal lungo periodo di pausa pre-

zione n° 101).

cedente, ancora avaro di soddisfazioni,

L’iberico ha giocato al Masters1000 di

avendo come miglior risultato la semifi-

Roma in ben nove occasioni, raggiun-

nale raggiunta a Buenos Aires.

gendo due volte i quarti di finale, mentre

E’ entrato nel main draw di Roma grazie

per l’italiano è la prima partecipazione in

al ranking protetto Atp.

assoluto al Foro Italico.

È proprio lo stesso giugno 2014, inizio

Riuscirà a sfruttare al meglio la Wild

della crisi per lo spagnolo, a rappresen-

Card concessagli dagli organizzatori o

tare il principio della favola di Luca Vanni.

dovrà cedere all’esperienza di Almagro?

Il giocatore toscano aveva sempre navigato attorno alla 300/400esima posizio12
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1° TURNO MASCHILE

Leonardo Mayer (Arg) vs Federico Gaio (Ita)
Scontro generazionale tra il ventottenne Leonardo Mayer, argenti-

Mayer, avendo trascor-

no di Corrientes, e il romagnolo Federico Gaio, che si affaccia ora, a

so in Argentina, a Tan-

23 anni nel mondo professionistico. Direte che si tratta di un’esage-

dil (la città del tennis…

razione… Da sempre i nostri arrivano al professionismo con un po’

una sorta di Faenza

di ritardo rispetto ai pari età stranieri. Scontro generazionale se si

- in questo senso - del

pensa che per Gaio Roma rappresenta la prima chance nel mondo

Paese sudamericano)

Atp dopo una lunga trafila Itf. Mentre Leonardo Mayer è una sorta

molto tempo, nel cor-

di… Simon Bolivar, ha vinto nel suo Paese, in Uruguay, in Paraguay,

so degli allenamenti

in Peru e in Bolivia. E poi, tra i due, c’è… uno zero di differenza. Leo è

invernali. Ha fatto par-

numero 27 del mondo, attualmente, dopo essere stato anche il 24,

lare di sé qualche anno

mentre Federico è il 260.

fa quando è stato fina-

Due chiavi di lettura: o prevale la “fame” del giovane romagnolo, o

lista al Bonfiglio. Ma

l’esperienza provata dell’argentino.

chi è quel ragazzo con

Naturalmente è la prima volta che i due si affrontano. Gaio era n.1

quel gioco brillante?

del tabellone di Prequalificazione e ha rispettato il pronostico, giun-

A 23 anni è atteso al

gendo fino in fondo e conquistando uno dei due posti “diretti” per

salto di qualità. Oggi,

il tabellone principale. Mayer è stato il numero 1 di Argentina nel

non domani. Questa

2014, anno in cui si è imposto ad Amburgo, miglior risultato e mi-

è la sua prima chan-

glior vetrina internazionale per lui.

ce importante, un momento di sintesi. Gaio dice che gli manca la

E’ un ragazzone alto 190 cm, che come ogni buon argentino ama

continuità, ma è arrivato il momento di… mostrare l’X Factor. Una

il calcio, lo pratica per hobby, si è stabilito a Buenos Aires ed è alle-

curiosità: conserva gelosamente un poster di molti anni fa che lo

nato da Leo Alonso e J. Fernandez.

ritrae assieme a Amelie Mauresmo e a Richard Gasquet al torneo

Federico Gaio faentino, 23 anni, conosce bene i luoghi di Leo

giovanile francese di S. Genevieve.

Matteo Donati (Ita) vs Santiago Giraldo (Col)
Come per Gaio con

oggi è numero 275 del mondo e in un breve periodo quella classifi-

Mayer, anche il ven-

ca l’ha scalata a colpi di Futures: in due mesi e mezzo ha abbattuto

tenne

500 posti, come fossero marziani della Playstation. Non è stato

alessandrino

Matteo Donati è atte-

così semplice come manovrare un joypad…

so a Roma a un bat-

Il suo giocatore di riferimento è Andy Murray, debutta a Roma…

tesimo sudamericano

qualcosa di impensabile se, voltandosi, ripensa a quando si allena-

nel tabellone principa-

va al Canottieri Tanaro con il maestro Marchegiani. Oggi il coach di

le degli Internaziona-

Donati è Massimo Puci. “Il dono di Matteo è saper domare le emo-

li di Roma. Il grande

zioni” ha dichiarato il suo coach.

pubblico ha scoper-

“E’ stata una settimana dura - le parole di Donati - ma non vedo l’o-

to Santiago Giraldo,

ra di giocare in tabellone. E’ bellissimo. Le partite dure ci sono state

“omone”

colombiano,

ma ora conta restare concentrato. Mi sento bene, in un torneo così

quando quest’inverno

ho solo da imparare e da fare esperienza”.

ha seguito con gran-

Santiago Giraldo, 28 anni, è nato e vive a Pereira in Colombia, at-

de attenzione la prima

tualmente è numero 47 del mondo, ma il suo best ranking è stato

finale di Fabio Fognini

il numero 28. Ha un record di match giocati in Atp di 293, con 136

in Sudamerica. Vedendo quell’avversario rimontare il ligure fino a

successi. Allenato da Felipe Beron, è dotato soprattutto di un “dirit-

imporsi in due set.

taccio” profondo che… lascia il segno. Ha vinto il torneo di San Pao-

Donati ha brillantemente superato il torneo di PreQualificazione,

lo nel febbraio 2015 battendo in finale il nostro Fognini.

QUI AL FORO INTERNAZIONALIBNLDITALIA.COM
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1° TURNO MASCHILE

1° TURNO MASCHILE

Lucas Rosol (Cze) vs
Jeremy Chardy (Fra)

Kevin Anderson (Rsa)
vs Florian Mayer (Ger)

I precedenti

I precedenti

>> 2014 Atp World Tour Masters1000 Madrid Chardy Je-

>> 2010 Atp World Tour Ma-

ormai uno dei veterani del cir-

sters 1000 Shanghai Flo-

cuito, arriva a Roma dopo aver

rian Mayer 6-2 6-2

giocato appena quattro parti-

remy 4-6 6-3 6-4
>> 2013 Atp World Tour Master 1000 Paris Rosol Lukas

Il trentaduenne Florian Mayer,

Il Grandstand apre i giochi di

te in questo 2015, rientrando

La seconda partita prevista sul Grandstand vede incontrarsi

questi 72esimi Internazionali

da un gravissimo infortunio

due giocatori dalle caratteristiche tecniche e fisiche molto

BNL d’Italia con una partita

che lo ha tenuto lontano dai

simili: Jeremy Chardy e Lukas Rosol, rispettivamente fran-

di altissimo livello che vede

campi per più di un anno (dal

cese e ceco, che fanno della propria altezza(e, conseguen-

scontrarsi il sudafricano Ke-

marzo 2013 allo scorso apri-

temente, del proprio servizio) e della potenza dei colpi da

vin Anderson e il tedesco

le) e lo ha fatto precipitare fino

fondocampo i punti cardine del proprio gioco.

Florian Mayer. Il gigante “An-

alla 603esima posizione del

derson”, alto ben 2,03m, è fa-

ranking. Giocatore dotato di

Il transalpino Chardy fu protagonista di un 2014 memorabi-

moso in tutto il circuito per il

un grandissimo talento, il te-

le a Roma, quando si concesse il lusso di eliminare l’ex n°1

suo servizio devastante a cui

desco, al Foro Italico grazie al

mondiale Roger Federer al secondo turno del torneo am-

accompagna un dritto piat-

ranking protetto, sta cercan-

mutolendo il pubblico del centrale a suon di vincenti, prima

to di grande potenza e preci-

do di ritornare ai piani alti della

di venire sconfitto nei quarti di finale dal Canadese Raonic.

sione. Ormai stabile attorno

classifica, essendo stato sal-

alla 20esima piazza del ran-

damente nei top40 fino all’in-

king da due stagioni, il suda-

fortunio all’inguine.

Portatore di dispiaceri al pubblico romano fu anche Lukas
Rosol, noto al grande pubblico soprattutto per la vittoria su

fricano era maturato tenni-

Hanno partecipato entrambi

Nadal a Wimbledon, che nel match d’esordio della scorsa

sticamente solo alla soglia

a quattro edizioni del torneo:

edizione eliminò il beniamino di casa Fabio Fognini con un

dei 24/25 anni (come dimo-

Mayer ha raggiunto come mi-

perentorio 63 62. Al contrario di Chardy il ceco non è riuscito

stra il risultato netto tra i due

glior risultato i quarti di fina-

a proseguire il proprio percorso nel torneo venendo sconfit-

che risale al 2010), ma poi

le del 2011 quando perse da

to subito dopo dal croato Ivan Dodig.

ha dimostrato una costanza

Andy Murray mentre Kevin

di rendimento sorprendente,

Anderson, certamente non

raggiungendo risultati impor-

aiutato dalla superficie a lui

Si sono incontrati due volte, vincendo una partita a testa: nel
Masters1000 di Madrid nel 2014 fu a trionfare Chardy in tre

tanti e dimostrando di non

non congeniale non è mai ri-

set, mentre l’anno precedente nel Masters1000 di Parigi fu il

essere semplicemente un

uscito a superare gli ottavi di

ceco a superare lo scontro in due rapidi set.

grandissimo servitore.

finale, arrivati nel 2013.
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Ernests Gulbis (Lat) vs Jiri Vesely (Cze)
Dici Ernest Gulbis e sai che hai detto tut-

ach (dove vinse il suo primo torneo nel

to. Forse persino troppo. Genio e srego-

2010). Al suo attivo ha la vittoria anche

ma destinato a vincere il torneo: 6-4, 3-6,

latezza, imprevedibilità, chi più ne ha più

a Los Angeles nel 2011. In doppio ha

6-4 il risultato finale. Nel 2013, sempre a

ore di lotta contro Rafa Nadal, allora n. 3,

ne metta per il ventisettenne lettone di

conquistato due vittorie, con Tursunov

Roma, c’è ancora Nadal a fermarlo negli

Riga che come miglior ranking è stato il

a Indianapolis (2009) e con Schuettler a

ottavi: 4-6, 6-4, 7-5.

decimo del mondo. Un servizio al fulmi-

Houston, un anno prima.

Vesely è solido, eletto come è stato Ri-

cotone, così si presentò al mondo varie-

Gulbis ha con Roma un feeling particola-

velazione dell’anno nel 2013, ha conqui-

gato del professionismo nel (lontano?)

re. Nel 2010 disputa un torneo che resta

stato un titolo Atp nonostante giochi da

2004.

nella stopria, il 27 aprile batte l’allora nu-

poco nel circuito mondiale, conferma la

Un solo precedente tra lui e il ceco Ve-

mero 1 del mondo Roger Federer in tre

tradizione tennistica del Paese che ha

sely che affronta oggi sul Grandstand

set, con una grande rimonta: 2-6, 6-1, 7-5.

dato al nostro sport Lendl, Mecir, Ber-

(fortunatamente - per Gulbis - a conclu-

Sulla scorta di questa performance, ar-

dych e Rosol. Attualmente è n. 36 del

sione dell’odierno programma). Si riferi-

riva in semifinale e cede dopo quasi tre

mondo, è stato anche una posizione so-

sce però a un match giocato sul veloce,

pra (il suo top), con un primato di 28 vit-

ad Auckland, proprio in avvio dell’attuale

torie su 64 match giocati. Un bell’exploit

stagione. Si era ai Sedicesimi e Vesely ha

per un ragazzone che solo diidici anni fa

vinto 6-2, 3-6, 6-1.

giocava contro il muro del cortile di casa

Se la sfida dice Vesely, il palmares sotto-

(mamma Irene però non si arrabbiava).

linea il talento del lettone. Gulbis ha vinto

Lo allena il padre Jiri, e il suo preparatore

sei titoli in carriera, nei 377 incontri fin

atletico è Josef Ivanko. Nel 2015 ad Au-

qui disputati (con 203 successi) in car-

ckland ha conquistato il suo primo titolo

riera Atp.

Atp, dopo aver conquistato un anno pri-

Jiri però è giovane, la sua esperienza

ma a Mosca, il suo primo torneo, ma in

da professionista di primissimo livello è

doppio, in coppia con Cermak. Non ha

molto più recente: ha giocato 64 incontri,

curato solo il tennis, ma anche la forma-

vincendone 28.

zione culturale. Parla un fluente tedesco.

Gulbis, dicevamo: nel 2014 ha vinto sul
veloce a Marsiglia e sulla terra a Nizza;

Nelle foto: in alto il lettone Ernests Gulbis.

nel 2013 ha imposto la sua potenza sul

Qui a fianco la promessa (mantenuta) del

veloce a San Pietroburgo e a Delray Be-

tennis ceko, Jiri Vesely.
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Arnaboldi-Napolitano, derby da un posto al sole
di Gianluca Strocchi

Sarà un vero “mezzogiorno di fuoco” quello che oggi porrà di fronte sul “Pietrangeli” due
promesse del nostro tennis, entrambi molto determinati avendo superato per giungere fino a qui
i più quotati Jurgen Melzer e Mikhail Kukushkin. In palio c’è un posto nel tabellone principale.

Un derby tricolore che vale un ambi-

(78 Atp), il 25enne di Grottaglie insegue il

Ma si risolve tutto”. Gli aficionados della

to accesso al tabellone principale di un

bis contro il talento russo Andrey Rublev

racchetta non possono perdersi un ma-

Atp Masters 1000, per entrambi un qual-

(17 anni, di Mosca), numero 266, prota-

tch come Dolgopolov-Delbonis, due che

cosa di inedito. E’ quello in programma

gonista di un successo importante ai

hanno in bacheca titoli Atp, ma anche

all’ora di pranzo, sul campo Pietrangeli,

danni dello spagnolo Pablo Carreno Bu-

uno sguardo al baby croato Borna Coric,

protagonisti Andrea Arnaboldi e Stefa-

sta, oltre duecento posizioni più avanti di

altro giovane rampante che ha smorzato

no Napolitano. Insomma, un ‘mezzogior-

lui nel computer Atp. Prima di Fabbiano

al fotofinish le velleità del siciliano Salva-

no di fuoco’ – se permettete l’espres-

(punta di diamante del team di A2 ma-

tore Caruso.

sione – fra il 27enne mancino di Cantù

schile del Ct Massa Lombarda, la città di

Non ci sono azzurre invece nel turno de-

(per tradizione terra di palla a spicchi…),

Sara Errani, per cui è tesserato quest’an-

cisivo delle qualificazioni in rosa, nella

attualmente numero 203 della classifica

no anche Napolitano…) sullo stesso cam-

giornata della Festa della Mamma. In un

mondiale, capace sabato di sgambettare

po aprirà il programma domenicale Gian-

torneo di altissimo livello tecnico hanno

in rimonta Mikhail Kukushkin (55 Atp), l’e-

luca Mager: il 20enne di Sanremo (432

trovato disco rosso contro avversarie di

roe di Coppa Davis kazako che gli appas-

Atp), che sta tentando il grande salto

maggior rango Corinna Dentoni, Gioia

sionati dell’Italtennis ben ricorderanno, e

nel circuito professionistico affidandosi

Barbieri e Jasmine Paolini, che ha co-

il 20enne biellese, numero 359 del ran-

all’esperienza di Diego Nargiso, dopo l’af-

munque lottato per tre set contro la ro-

king, che a sua volta ha sovvertito il pro-

fermazione sullo sloveno Blaz Kavcic si

mena Monica Nicolescu, cliente tutt’al-

nostico contro l’austriaco Jurgen Melzer.

gioca il tabellone principale (e un bel bot-

tro che semplice: la 19enne toscana ha

Un testa a testa che sfugge a qualsiasi

tino di punti) con il turco Marsel Ilhan (n.

velocità di gambe e braccia e spirito bat-

previsione, proprio perché potrebbe rap-

84 del computer).

tagliero, tenetela d’occhio. Chissà che

presentare una svolta nella stagione di

“Diego è stato colui che mi ha tolto da

in futuro non possa ripetere le gesta di

entrambi, che si sono affrontati una vol-

un certo tipo di vita e mi ha messo sulla

un’altra ‘piccolina’ che ha fatto infiam-

ta, nel challenger di Biella (guarda caso)

strada giusta – ammette Mager -. Il no-

mare il Foro Italico e non solo…

2014, con affermazione in tre set di Arna-

stro rapporto va oltre gli aspetti lavora-

boldi (6-2 6-7 6-4).

tivi: conosco bene lui, la sua famiglia...è

Nella foto in alto i due azzurrini protagoni-

In contemporanea, sul campo numero 1,

quasi un secondo padre. Passiamo tan-

sti del “derby” che vale un posto nel tabel-

Thomas Fabbiano proverà a guadagnare

to tempo insieme, ridiamo e scherzia-

lone principale.

un posto nel main draw: dopo aver elimi-

mo... però, visto che siamo entrambi due

A sinistra Andrea Arnaboldi e Stefano Na-

nato il più quotato brasiliano Joao Sousa

passionali, capita spesso che si discuta.

politano.
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E intanto fuori dal campo…

Paddle

na di questa “altra” racchetta - propone
i campionati Internazionali. Una scatola
cinese. Una matrioska dello sport, il Foro
Italico. Se apri la scatola del tennis mondiale, già così splenica e splendente ci
trovi un altro torneo.
Costola della Fit, la Federpaddle vuole stravincere: e così a Roma presenta non una ma quattro manifestazioni,
non uno ma due campi. C’è un paddle
per tutte le stagioni, cioè, dai bambini
e dalle scuole, al torneo internazionale, dal campionato italiano a squadre
(otto squadre per quindi giocatori a testa) a un’esibizione a otto
ma
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Ha una storia che Indiana

destinata ai mostri sacri della disciplina. E se non vi basta c’è pure

Jones a confronto… Non ci

un torneo Pro Am vip, con la presenza di campioni dello sport

credete? Beh, allora leggete

che amano la racchetta nella “vasca a vetri”. Francesco Totti, per

qui. Il paddle - altrimenti det-

esempio. Marchegiani (per l’altra sponda). E Carlton Myers, che li

to paddle tennis - sta spo-

mette tutti d’accordo…

polando, cresce in modo

Scherzi a parte, il paddle merita questa straordinaria vetrina inter-

esponenziale, vive un mo-

nazionale, questa fiera popolare.

mento di boom popolare

Sono i numeri a dirlo. Vedremo sui due campetti allestiti quasi

in Spagna. Che bella novi-

400 giocatori di alto livello, solo agli Internazionale duecento uo-

tà, direte voi. Ma quale no-

mini e una sessantina di “belve” al femminile.

vità! Il nostro sport nasce

I tesserati in Italia erano 200 due anni fa, 900 nel 2014 e nei primi

addirittura ai tempi di De

quattro mesi del 2015 hanno sforato i mille.

Coubertin e davvero fa-

Una crescita resa possibile anche dall’installazione di molti cam-

tichiamo a capire come

pi in più: siamo passati dai quindici campi del 2013, ai quaranta

il Barone che si inventò

dell’anno passato e oggi sono cento gli impianti destinati a que-

un torneo di poesia per

sto sport. Anzi mentre scriviamo potrebbe pure nascere un altro

infoltire il numero di

paddle club.

gare della prima Olim-

Dunque Roma è il miglior trampolino di lancio. Non sorprendetevi

piade (e vincerlo… ma non lo dite perché l’impor-

se, come è accaduto in Spagna, anche in Italia presto nasceranno

tante era partecipare) non lo abbia messo tra gli sport

i “Pala-paddle”, palasport destinati a questa disciplina. Auspicabile

di quei Giochi.

per veder nascere anche nel nostro Paese, campionissimi come

Dunque, detto delle sue origini antiche, bisogna ringra-

il basco Belasteguin, il “Federer” del paddle mondiale, capofila di

ziare gli archeologi dello sport che, con avvedutezza, lo

un lungo elenco di “draghi” della racchetta di legno: Nerone, Reca,

hanno riesumato, ripulito, restaurato e rilanciato.

Artuso, Ruiz Granados, Botello Cohen, Andres, Lahoz Rodriguez.

Un secolo dopo, sulla scorta dell’esibizione-promo-

Eh sì, è proprio il caso di dirlo: Frank Beal, più di un secolo fa, ci

zione della passata stagione, Roma - capitale italia-

aveva visto bene…

Impaginazione Sofia L. Cesaratto
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SARA ERRANI
LA REGINA D’ITALIA

“Roma è speciale”. Inizia così il 2015 al Foro Italico di Sara Errani, protagonista di un torneo straordinario nella scorsa stagione, sfortunatamente sconcluso con l’infortunio che l’ha colpita in una delle partite più
importanti della sua carriera, la finale con Serena Williams, conclusa
tra le lacrime e gli applausi del pubblico, emozionato dalla tenacia e la
voglia di non arrendersi di questa fantastica giocatrice.
Il sorteggio è stato beffardo e ha fatto sì che le due finaliste possano
incontrarsi già al secondo turno, ma Sara è concentrata su ogni match
e preferisce non pensare così lontano: “Il terzo turno contro Serena Williams? E’ un obiettivo che vedo ancora molto lontano, bisogna pensare
ad un match alla volta. E comunque non ci penso ancora: intanto speriamo di arrivarci”
Al primo turno infatti troverà la slovacca Hantuchova, giocatrice di buonissimo livello:
“Daniela Hantuchova è un’avversaria molto impegnativa. Sa essere

ITA

molto aggressiva. Spero che la terra mi dia una mano”
La Errani punta a ritrovare fiducia dopo un finale di stagione nel 2014
che l’ha vista scendere di qualche posizione in classifica e non c’è miglior cura della terra rossa, superficie in cui l’azzurra vanta i maggio-

Luogo e data di nascita

ri successi, ma a suo parere troppo dimenticata dalla dirigenza WTA:

Bologna (Italia), 29 aprile 1987

“Purtroppo ci sono pochi tornei WTA su terra battuta. Sapete come la

Residenza

penso su questo argomento. Quest’anno me la sono cavata perchè ho

Bologna (Italia)

potuto giocare alcuni piccoli tornei in Sud America, ma nel complesso

Altezza

credo che il calendario non sia amico della terra battuta. Di sicuro ci

164 cm

sono più tornei su terra nel circuito ATP”

Peso

Inevitabile la domanda sulla fine del rapporto con Roberta Vinci, ma
Sara sembra non averne risentito particolarmente ed essere pronta a
dare il 100% sul singolare:“La separazione dalla Vinci non mi ha lasciato strascichi, la sto vivendo molto tranquillamente. Per me è un capi-

60 kg
Caratteristica di gioco
Destrorsa (rovescio bimane)
Professionista dal

tolo nuovo, gioco principalmente in singolare e va bene così. In questo

2002

momento non gioco il doppio e non ho intenzione di giocarlo: ho più

Account Twitter

tempo per allenarmi e curare alcuni aspetti del mio gioco”

@SaraErrani
Account Facebook
www.facebook.com/saraerraniofficial
Dice di sè
“Non ho mai amato le interviste e l’essere al centro
dell’attenzione, anche se poi in alcune circostanze mi sono
anche divertita”.
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Novak DJOKOVIC

il re e’ tornato

Il Re del 2014 è tornato. Nole Djokovic ama Roma e Roma lo ama. Ieri ha
persino concesso qualche foto ad alcune fans che si erano fermate ad
ammirarlo. Poi ha regalato ai taccuini dei primi reporter presenti le sue
impressioni. Sereno, rivitalizzato da una settimana dedicata alla sua famiglia.“E’ vero, ho scelto di allenarmi a casa, per godermi la famiglia. Mia
moglie, mio figlio e i miei fratelli. Bello. Così avevo deciso di programmare
secondo le mie esigenze”.
Una scelta di vita ma anche di strategia… per avvicinarsi a Parigi…
“Già, Ho saltato madrid e mi dispiace perché è un grande torneo, in crescita anno dopo anno. Ma voi sapete bene come la superficie di gioco, la
terra, sia impegnativa, faticosa, per le gambe e per la testa. Ho deciso di
concedermi riposo, di stare lontano dallo stress. Una vacanza, insomma,
una decina di giorni dedicati a me stesso e ai miei cari”.
Molti dicono che la finale sarà ancora Djokovic-Nadal…
“Rafa è in crescita e la cosa vi sorprende? A me no. Penso che di qui in
avanti migliorerà ancora. Si sa dai grandi campioni come lui la gente si

SER
Luogo e data di nascita
Belgrado (Serbia), 22 maggio 1987

aspetta sempre il meglio, si aspetta la vittoria. Se non vai in finale, hai fallito. ma non è così. A mio avviso Nadal ha programmato tutto per arrivare al suo top a Parigi. Mi aspetto molto anche da Andy Murray. E’ felice,
dopo il matrimonio, ne abbiamo parlato col sorriso sulle labbra, io e lui.
Lo so, queste cose ti aprono la mente, stai meglio con te stesso. Andy
non ama la terra come Rafa, ma ha il tennis dalla sua. Basta”.
A Parigi lei partirà favorito: la cosa la sorprende? La condiziona in

Residenza

qualche modo?

Monte Carlo, Monaco

“E’ vero forse quest’anno per la prima volta sarò io il favorito e non Nadal.

Altezza

Però ce la giochiamo, ho vinto sulla terra su di lui non solamente a Parigi,

188 cm

altre volte no? Questa novità non cambia il mio livello di concentrazione.

Peso

So bene che non ho ancora mai vinto a Parigi, ci penso, è un obiettivo.

80 kg
Caratteristica di gioco
Destrorso (rovescio bimane)
Professionista dal
2003

Però lavoro tranquillamente, la cosa non mi toglie il sonno”.
Rafa ha cambiato racchetta, che ne pensa?
“Sono scelte molto personali, posso parlare solo per la mia esperienza.
E devo dire che non è stato facile nel 2009, quando sono passato da Wilson a Head. Ci ho messo un anno e mezzo per trovare l’assetto giusto.
Un processo lungo, ci vogliono molti test per mettere a punto il feeling.

Account Twitter

Quando cambi così rapidamente devi essere sicuro, anzi di più, per otte-

@DjokerNole

nere il risultato voluto, mentalmente, intendo”.

Account Facebook
https://www.facebook.com/djokovic.official
Dice di sè
“Vincere uno Slam da papà
e da marito ha un sapore
davvero speciale. Mi rende molto orgoglioso”.
(dopo il 5° Australian Open)
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