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IL PUNTO

Arriva Nadal: è lui il favorito
Andreas e Sara, polvere di stelle
Rafa è in vena di riconquiste: dopo la quinta, sudata vittoria a Madrid,
ora marcia su Roma con antichi ardori. Un tema valido anche
per i nostri: Seppi ed Errani sfogliano l’album dei ricordi per ritrovarsi
di Diego Costa
Maria abbraccia Roma prima di essere,
da lei, abbracciata. Maria protagonista
assoluta ancor prima di arrivare. Maria
Sharapova, ieri al Colosseo, ha regalato immagini da diva ritrovata. Assoluta,
splendida. Icona della Grande Bellezza
2.0: ci sembrava Anita Ekberg, la Sylvia
felliniana. Maria merita la copertina di
oggi non solo perché oggi gioca. Diva
da cinema credibile, è stato il miglior
spot possibile sul legame tra i grandi
del tennis e l’unicità di questo luogo.
Tu sei tutto, Sylvia! Ma lo sai che sei
tutto? You are everything, everything!
Tu sei la prima donna del primo giorno
della creazione, sei la madre, la sorella,
l’amante, l’amica, l’angelo, il diavolo, la
terra, la casa...
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Valori assoluti e relativi
Abbiamo vissuto la domenica, galleggiando quindi tra l’emozione di una copertina patinata e i primi fuochi del torneo, già significativi la foto. Oggi il tennis,
nella sua accezione più nobile, comincerà a farsi largo. Cambiano i bigliettini
da visita: succoso il programma, Gregorio Dimitrov e Martin Del Potro - per
esempio - promettono di infiammare
la platea degli intenditori come un primo turno di stralusso. Intanto gli analisti del circuito fanno le carte a questa
edizione numero 74 degli Internazionali.
Mica facile fare i Soloni! Ci sono statistiche e statistiche: i numeri assoluti, più
freddi, di gran lunga indicano in Andy
Murray (a proposito, buon complean-

no!) il favorito. Noblesse oblige. E’ il sovrano assoluto della continuità. Ma ci
sono pure i calcoli relativi, e sono forse
preferibili. Tarando l’obiettivo, non all’infinito, spunta un’ombra più lunga e avvolgente. E grida: “Vamos!”. Rafael Nadal ha tolto a RF la quarta posizione del
ranking, tornando l’Imbattibile sul clay.
Ha conquistato il piccolo Principato di
Montecarlo, poi ha mosso sulla Spagna,
per riprendersi il trono di Madrid. Viene
a Roma con la stessa intenzione, lucidando la sua (unica) collezione di trofei.
E’ lui, il vero favorito. Come la prenderà
lo scozzese in cima al mondo? Avrà subito una carta per opporsi all’ascesa
del rivale più accreditato, affrontando
infatti il Lancillotto di casa. Con questo
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Fognini motivato, tirato a lucido, capace di far traballare proprio il Maiorchino
più di altri, in questi ultimi tempi, si prevede spettacolo. La domenica romana ci ha detto che la fiducia è il colore
dell’anima di questo Fabio Fognini, lontanissimo dall’anonimo e spaurito giocatore di dodici mesi fa: il ritmo troppo
sincopato del nostro n. 1 ha stroncato
la resistenza dell’emergente Berrettini.
Un ottimo allenamento per la prima di
tante finali: “Ho sempre lottato molto
con Andy - dice Fabio - e lui non attraversa il suo momento migliore. Non
sarà facile, ma anche lui credo non sia
così contento di incontrarmi”.

Non solo Rafa
Si sa bene che il tema dominante nel
giro mondiale del tennis è la ricerca di
nuovi assi di primo livello. Taluni insisto-

no, manca la punta di diamante. Ma
con Rafa, anche Dominic Thiem che da
lui ha perso in finale, merita la citazione
in prospettiva romana.
Il campioncino della periferia di Vienna
in finale a Madrid ha costretto lo spagnolo a inseguirlo fino al tie break nel
primo set della finale. Prima che Nadal
forzasse, preoccupato - evidentemente
- di concedere all’austriaco una chance
da terzo set. Così Rafa ha preso il largo,
eppure ha rischiato di venire raggiunto
a un passo dalla vittoria. Thiem, dopo
questo exploit, sarà numero 7 Atp e si
candida a uomo forte del futuro. Certo bisognerà sapere cosa ne pensano, in materia, i diamanti grezzi: Nick
Kyrgios, Sascha Zverev e Borna Coric.
Torniamo a Roma. Per l’Oscar dei non
protagonisti le nomination del giorno sono tante. Oggi giocano Berdych,

Pouille, quel Goffin-Bellucci che sulla
terra promette un’epica battaglia. E al
femminile, ci puntelliamo sull’ostinazione
della Lucic Baroni. bella storia. Ma siamo sciovinisti: guardiamo in casa nostra.
L’album di famiglia ci fa venire gli occhi
lucidi se nominiamo Andreas Seppi e
Sara Errani, entrambi al debutto. Giusto
non dimenticare anche gli altri azzurri in
gara: Stefano Napolitano cerca di sfruttare al meglio la sua wild card al cospetto del serbo, imprevedibile, Victor Troicki,
numero 33 della classifica mondiale. Ci
vuole un’impresa. Li vedrete sul Pietrangeli. E poi c’è anche Gianluca Mager che
affronta l’inglese Aljaz Bedene, sopra
di lui di ben 306 posizioni. Perchè non
sognare? Aspettiamoci un festival dal
sanremese, in modo da ritagliarsi un secondo turno di prestigio. Ad aspettare i
due, infatti, c’è Nole Djokovic.

Il grande tennis al Colosseo

“Scandaloso averci messo così tanto”
Il grande tennis al Colosseo, con Maria Sharapova e Tomas Berdych. Alla fine il
sogno di Angelo Binaghi si è realizzato. L’emozione è enorme: “Finalmente entriamo in pompa magna dalla porta principale nel monumento simbolo del
nostro Paese. Sono nello stesso stato d’animo in cui mi sono trovato la prima
volta che sul Centrale ho premiato I vincitori degli Internazionali”, ha raccontato
il numero uno della Federtennis.”C’è tutto il peso della storia che questo monumento ha, il peso di quello che esso rappresenta nel mondo, il peso di quello che
rappresenta per noi entrare al Colosseo con la Sharapova”.
C’è voluto però tanto tempo, troppo. “Si dovrebbe scrivere un libro su tutte le
bugie che ci hanno raccontato in questi anni, quando ci dicevano che sarebbe
stato impossibile. Una cosa scandalosa che solo nel nostro Paese può accadere”.
Resta un grande spot per il tennis. “Uno spot per lo sport in generale, per i valori che lo sport veicola soprattutto tra i
più giovani. Anziché farci tribolare e pagare per far entrare lo sport in questi luoghi simbolo, dovrebbero essere loro a
chiedercelo e a pagare noi. Ma mi rendo conto che si tratta di una rivoluzione culturale che non si può realizzare subito”.

“L’unica cosa in cui Bethanie Mattek-Sands
è scarsa è la puntualità. Arriva sempre
almeno 10’ in ritardo portandosi almeno 10
borse che non le servono”
Lucie Safarova

“Devo ritrovare fiducia. A Madrid ho perso
al 1° turno, sono deluso, ma non è la prima
volta. Devo concentrarmi su quello
che sto facendo. Lavorare, fare la cosa giusta.
I risultati arriveranno”
Stan Wawrinka
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HOT SHOOT

Quella palla… è una frittella

di Enzo Anderloni – Foto di Giampiero Sposito

Quando si parla di impatti si parla sempre di corde. Del fatto che
impattando la palla il reticolo si flette, le singole corde si spostano e
in certi casi, se il pattern non è fitto e il filamento è adeguato, si crea
anche un effetto “snap back” per cui la corda, tornando al suo posto,
dà una frustatina in più alla palla, aumentando spinta e rotazione.
Ma l’avete vista invece lei, la palla, al momento dell’impatto? Schiaffeggiata da un gigante come il sudafricano Kevin Anderson, non è
più lei, una bella sfera di caucciù ricoperta di feltro di lana giallo, pelosetto: sembra una frittella, poverina…
4
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NAT
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1

1

2
3
4

WC

5
6
7
8
9

WC
Q
16
12

10
11
12

Q

13
14

PR

15
16
17

5
3

18
19
20
21
22

Q

23
24
25
26

14
9
LL

27
28
29
30

LL

31
32
33

6
8

34
35

Q

36
37

Q

38
39
40
41

11
13

42
43
44
45
46

Q
WC

47
48
49

4
7

50
51
52
53
54
55
56
57

10
15

58
59
60
61
62

WC
Q

63
64
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15-21 May 2017

GBR MURRAY, Andy
BYE
ITA FOGNINI, Fabio
ITA BERRETTINI, Matteo
SRB TROICKI, Viktor
ITA NAPOLITANO, Stefano
RSA ANDERSON, Kevin
GER ZVEREV, Alexander
CZE BERDYCH, Tomas
GER ZVEREV, Mischa
NED HAASE, Robin
ARG BERLOCQ, Carlos
CRO KARLOVIC, Ivo
GER HAAS, Tommy
BYE
CAN RAONIC, Milos
SUI WAWRINKA, Stan
BYE
FRA MAHUT, Nicolas
FRA PAIRE, Benoit
GER MAYER, Florian
BRA MONTEIRO, Thiago
USA ISNER, John
ESP RAMOS-VINOLAS, Albert
BEL GOFFIN, David
BRA BELLUCCI, Thomaz
ESP VERDASCO, Fernando
USA YOUNG, Donald
USA HARRISON, Ryan
USA DONALDSON, Jared
BYE
CRO CILIC, Marin
AUT THIEM, Dominic
BYE
FRA MANNARINO, Adrian
URU CUEVAS, Pablo
GER STRUFF, Jan-Lennard
AUS TOMIC, Bernard
USA QUERREY, Sam
FRA POUILLE, Lucas
USA SOCK, Jack
ARG SCHWARTZMAN, Diego
CZE VESELY, Jiri
GBR EVANS, Daniel
ESP ALMAGRO, Nicolas
ITA SEPPI, Andreas
BYE
ESP NADAL, Rafael
JPN NISHIKORI, Kei
BYE
ESP FERRER, David
ESP LOPEZ, Feliciano
POR SOUSA, Joao
GBR EDMUND, Kyle
ARG DEL POTRO, Juan Martin
BUL DIMITROV, Grigor
ESP CARRENO BUSTA, Pablo
FRA SIMON, Gilles
AUS KYRGIOS, Nick
ESP BAUTISTA AGUT, Roberto
ITA MAGER, Gianluca
GBR BEDENE, Aljaz
BYE
SRB DJOKOVIC, Novak

SURFACE

Red Clay

TOTAL FINANCIAL COMMITMENT

€ 4,507,375

MAIN DRAW SINGLES

A. MURRAY [1]
F. FOGNINI
61 63

M. RAONIC [5]
S. WAWRINKA [3]

J. ISNER
67(4) 76(4) 61
F. VERDASCO
63 63
M. CILIC [6]
D. THIEM [8]

J. VESELY
63 61
R. NADAL [4]
K. NISHIKORI [7]

N. DJOKOVIC [2]

ATP, Inc. © Copyright 2014

1
2
3
4
5
6
7
8

SEEDED PLAYERS
MURRAY, Andy
DJOKOVIC, Novak
WAWRINKA, Stan
NADAL, Rafael
RAONIC, Milos
CILIC, Marin
NISHIKORI, Kei
8
THIEM, Dominic

RANK
1
2
3
5
6
7
8
9

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

8

SEEDED PLAYERS
GOFFIN, David
DIMITROV, Grigor
POUILLE, Lucas
BERDYCH, Tomas
SOCK, Jack
RAMOS-VINOLAS, Albert
CARRENO BUSTA, Pablo
ZVEREV, Alexander
LAST DIRECT ACCEPTANCE:

RANK
10
12
13
14
15
17
18
19

PRIZE MONEY
RETIREMENTS/WALKOVERS
POINTS ALTERNATES / LUCKY LOSERS
WINNER
€ 820,035
1000 J. Donaldson (LL)
FINALIST
€ 402,080
600 T. Bellucci (LL)
SEMI-FINALIST
€ 202,365
360
QUARTER-FINALIST
€ 102,900
180
THIRD ROUND
€ 53,435
WITHDRAWALS
90
SECOND ROUND
€ 28,170
45 P. Kohlschreiber
€ 15,210
FIRST ROUND
10 M. Baghdatis (Personal)
FOLLOW LIVE SCORING AT
www.ATPWorldTour.com
Baghdatis - 56
ATP SUPERVISORS
Barnes, Sanches, Steiner
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CITY, COUNTRY
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15-21 May 2017

STATUS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64

SURFACE

TOTAL FINANCIAL COMMITMENT

Red Clay

$3,076,495

MAIN DRAW SINGLES

NAT

1

KERBER, Angelique
BYE
Q PETKOVIC, Andrea
Q KONTAVEIT, Anett
MCHALE, Christina
WC SHARAPOVA, Maria
SAFAROVA, Lucie
16 LUCIC-BARONI, Mirjana
12 PAVLYUCHENKOVA, Anastasia
STOSUR, Samantha
SEVASTOVA, Anastasija
BEGU, Irina-Camelia
SIEGEMUND, Laura
OSAKA, Naomi
BYE
HALEP, Simona
6
CIBULKOVA, Dominika
4
BYE
MAKAROVA, Ekaterina
VINCI, Roberta
DOI, Misaki
Q BELLIS, Catherine
NICULESCU, Monica
15 BERTENS, Kiki
10 KEYS, Madison
Q GAVRILOVA, Daria
GARCIA, Caroline
Q VEKIC, Donna
SINIAKOVA, Katerina
ZHANG, Shuai
BYE
KUZNETSOVA, Svetlana
7
KONTA, Johanna
5
BYE
PUTINTSEVA, Yulia
PUIG, Monica
TSURENKO, Lesia
WC CHIESA, Deborah
SHVEDOVA, Yaroslava
9
WILLIAMS, Venus
13 MLADENOVIC, Kristina
GOERGES, Julia
JANKOVIC, Jelena
RISKE, Alison
Q OSTAPENKO, Jelena
ROGERS, Shelby
BYE
MUGURUZA, Garbiñe
3
SVITOLINA, Elina
8
BYE
CORNET, Alizé
WC ERRANI, Sara
PENG, Shuai
Q BARTHEL, Mona
Q WANG, Qiang
11 VESNINA, Elena
14 STRYCOVA, Barbora
KASATKINA, Daria
BACSINSZKY, Timea
BABOS, Timea
DAVIS, Lauren
SUÁREZ NAVARRO, Carla
BYE
PLISKOVA, Karolina
2

GER
GER
EST
USA
RUS
CZE
CRO
RUS
AUS
LAT
ROU
GER
JPN
ROU
SVK
RUS
ITA
JPN
USA
ROU
NED
USA
AUS
FRA
CRO
CZE
CHN
RUS
GBR
KAZ
PUR
UKR
ITA
KAZ
USA
FRA
GER
SRB
USA
LAT
USA
ESP
UKR
FRA
ITA
CHN
GER
CHN
RUS
CZE
RUS
SUI
HUN
USA
ESP
CZE

A. KERBER [1]

S. HALEP [6]
D. CIBULKOVA [4]

S. KUZNETSOVA [7]
J. KONTA [5]

G. MUGURUZA [3]
E. SVITOLINA [8]

K. PLISKOVA [2]

WTA TOUR, Inc. © Copyright 2016

1
2
3
4
5
6
7
8

SEEDED PLAYERS
KERBER, Angelique
PLISKOVA, Karolina
MUGURUZA, Garbiñe
CIBULKOVA, Dominika
KONTA, Johanna
HALEP, Simona
KUZNETSOVA, Svetlana
8
SVITOLINA, Elina

RANK
2
3
4
5
6
8
9
10

9
10
11
12
13
14
15
16

SEEDED PLAYERS
WILLIAMS, Venus
KEYS, Madison
VESNINA, Elena
8
PAVLYUCHENKOVA, Anastasia
8
MLADENOVIC, Kristina
8
STRYCOVA, Barbora
8
BERTENS, Kiki
8
LUCIC-BARONI, Mirjana

8

RANK
12
13
14
16
17
18
19
21

PRIZE MONEY
POINTS ALTERNATES / LUCKY LOSERS RETIREMENTS/WALKOVERS
€ 461,355
WINNER
900
FINALIST
€ 230,565
585
SEMI-FINALIST
€ 115,170
350
QUARTER-FINALIST
€ 53,055
190
WITHDRAWALS
THIRD ROUND
€ 26,302
105
€ 13,501
SECOND ROUND
60
€ 6,939
FIRST ROUND
1
FOLLOW LIVE SCORING AT
www.WTATENNIS.com

LAST DIRECT ACCEPTANCE:

Jelena Jankovic - 53

WTA SUPERVISORS

Ceccarelli, Cho, Kramer

9
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INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA
CITY, COUNTRY

TOURNAMENT DATES

Rome, Italy

STATUS

1

3

POR SOUSA, Joao
ESP VERDASCO, Fernando

4

CAN NESTOR, Daniel
FRA ROGER-VASSELIN, Edouard
PR

7

L. KUBOT
M. MELO [5]

BYE
5

POL KUBOT, Lukasz
BRA MELO, Marcelo

9

3

GBR MURRAY, Jamie
BRA SOARES, Bruno

J. MURRAY
B. SOARES [3]

BYE

10

11

NED ROJER, Jean-Julien
ROU TECAU, Horia

12

USA ISNER, John
USA SOCK, Jack
WC

ITA GAIO, Federico
ITA NAPOLITANO, Stefano
CRO MEKTIC, Nikola
ESP RAMOS-VINOLAS, Albert

14

15

I. DODIG
M. GRANOLLERS [8]

BYE

16

8

CRO DODIG, Ivan
ESP GRANOLLERS, Marcel

17

7

ESP LOPEZ, Feliciano
ESP LOPEZ, Marc

F. LOPEZ
M. LOPEZ [7]

BYE

18

WC

ITA BOLELLI, Simone
ITA SEPPI, Andreas

20

IND BOPANNA, Rohan
URU CUEVAS, Pablo

21

ARG DEL POTRO, Juan Martin
POL MATKOWSKI, Marcin

22

USA BAKER, Brian
USA MONROE, Nicholas

23

P. HERBERT
N. MAHUT [4]

BYE

24

4

FRA HERBERT, Pierre-Hugues
FRA MAHUT, Nicolas

25

6

RSA KLAASEN, Raven
USA RAM, Rajeev [6]

R. KLAASEN
R. RAM [6]

BYE

26

27

AUT MARACH, Oliver
CRO PAVIC, Mate

28

ITA FOGNINI, Fabio
AUS KYRGIOS, Nick

29

GER ZVEREV, Alexander
GER ZVEREV, Mischa

30

USA QUERREY, Sam
FRA SIMON, Gilles

31

32

H. KONTINEN
J. PEERS [1]

GER HAAS, Tommy
BLR MIRNYI, Max

8

19

€ 4,507,375

MAIN DRAW DOUBLES

ROU MERGEA, Florin
PAK QURESHI, Aisam-Ul-Haq

6

13

TOTAL FINANCIAL COMMITMENT

BYE

2

5

Red Clay

NAT.

FIN KONTINEN, Henri
AUS PEERS, John

1

SURFACE

15-21 May 2017

B. BRYAN
M. BRYAN [2]

BYE
USA BRYAN, Bob
USA BRYAN, Mike

2

ATP Tour © Copyright 2014

1
2
3
4
5
6
7
8

SEEDED TEAMS

KONTINEN, Henri / PEERS, John

RANK

PRIZE MONEY (PER TEAM)

POINTS

3 WINNER

€ 253,950

1000

6 FINALIST

€ 124,330

600

MURRAY, Jamie / SOARES, Bruno

13 SEMI-FINALIST

€ 62,360

360

HERBERT, Pierre-Hugues / MAHUT, Nicolas

17 QUARTER-FINALIST

€ 32,010

180

KUBOT, Lukasz / MELO, Marcelo

17 SECOND ROUND

€ 16,550

90

KLAASEN, Raven / RAM, Rajeev

21 FIRST ROUND

€ 8,730

0

BRYAN, Bob / BRYAN, Mike

LOPEZ, Feliciano / LOPEZ, Marc

28

DODIG, Ivan / GRANOLLERS, Marcel

30

ALTERNATES

RETIREMENTS/WALKOVERS

WITHDRAWALS

FOLLOW LIVE SCORING

www.ATPWorldTour.com

LAST DIRECT ACCEPTANCE:

Advance-70/on-Site-64

ATP SUPERVISOR(S)

Barnes, Sanches, Steiner
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AGGIORNATO AL
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Doppio

Femminile

INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA
CITY, COUNTRY

TOURNAMENT DATES

Rome, Italy

MAKAROVA, Ekaterina
VESNINA, Elena

1

RUS
RUS

3

JURAK, Darija
RODIONOVA, Anastasia

CRO
AUS

4

BERTENS, Kiki
GOERGES, Julia

NED
GER

5

KUZNETSOVA, Svetlana
MLADENOVIC, Kristina

RUS
FRA

6

GROENEFELD, Anna-Lena
PESCHKE, Kveta

GER
CZE

7

KREJCIKOVA, Barbora
ZHENG, Saisai

CZE
CHN

8

5

PLISKOVA, Karolina
STRYCOVA, Barbora

CZE
CZE

9

4

BABOS, Timea
HLAVACKOVA, Andrea

HUN
CZE

$3,076,495

MAIN DRAW DOUBLES

E. MAKAROVA
E. VESNINA [1]

T. BABOS
A. HLAVACKOVA [4]

BYE

10

11

GAVRILOVA, Daria
PAVLYUCHENKOVA, Anastasia

AUS
RUS

12

ARRUABARRENA, Lara
PARRA SANTONJA, Arantxa

ESP
ESP

13

WC JANKOVIC, Jelena
PETKOVIC, Andrea

SRB
GER

14

WC CHIESA, Deborah
RUBINI, Stefania

ITA
ITA

15

BONDARENKO, Kateryna
SINIAKOVA, Katerina

UKR
CZE

16

7

DABROWSKI, Gabriela
XU, Yifan

CAN
CHN

17

8

CHAN, Hao-Ching
OSTAPENKO, Jelena

TPE
LAT

KONTA, Johanna
SIEGEMUND, Laura

GBR
GER

18

WC ERRANI, Sara
TREVISAN, Martina

ITA
ITA

20

MCHALE, Christina
NICULESCU, Monica

USA
ROU

21

AOYAMA, Shuko
LIANG, Chen

JPN
CHN

22

ATAWO, Raquel
KASATKINA, Daria

USA
RUS

23

S. MIRZA
Y. SHVEDOVA [3]

BYE

24

3

MIRZA, Sania
SHVEDOVA, Yaroslava

IND
KAZ

25

6

SPEARS, Abigail
SREBOTNIK, Katarina [6]

USA
SLO

26

KLEPAC, Andreja
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, María José

SLO
ESP

27

STOSUR, Samantha
ZHANG, Shuai

AUS
CHN

28

HOZUMI, Eri
KATO, Miyu

JPN
JPN

29

HIBINO, Nao
ROSOLSKA, Alicja

JPN
POL

30

KEYS, Madison
MATTEK-SANDS, Bethanie

USA
USA

31

32

TOTAL FINANCIAL COMMITMENT

BYE

2

19

Red Clay

NAT.

STATUS

1

SURFACE

15-21 May 2017

Y. CHAN
M. HINGIS [2]

BYE
CHAN, Yung-Jan
HINGIS, Martina

2

WTA TOUR © Copyright 2016

1
2
3
4
5
6
7
8

SEEDED TEAMS

MAKAROVA, Ekaterina / VESNINA, Elena

TPE
SUI

RANK

PRIZE MONEY (PER TEAM)

POINTS

6 WINNER

€ 132,074

900

CHAN, Yung-Jan / HINGIS, Martina

19 FINALIST

€ 66,710

585

MIRZA, Sania / SHVEDOVA, Yaroslava

20 SEMI-FINALIST

€ 33,020

350

BABOS, Timea / HLAVACKOVA, Andrea

23 QUARTER-FINALIST

€ 16,620

190

PLISKOVA, Karolina / STRYCOVA, Barbora

30 SECOND ROUND

€ 8,395

105

SPEARS, Abigail / SREBOTNIK, Katarina

40 FIRST ROUND

€ 4,160

1

DABROWSKI, Gabriela / XU, Yifan

44

CHAN, Hao-Ching / OSTAPENKO, Jelena

50

ALTERNATES

RETIREMENTS/WALKOVERS

WITHDRAWALS

FOLLOW LIVE SCORING
www.WTATENNIS.com

LAST DIRECT ACCEPTANCE:

WTA SUPERVISOR(S)

Ceccarelli, Cho, Cramer
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IL PROGRAMMA DI OGGI

INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA
ORDER OF PLAY - MONDAY, 15 MAY 2017
CENTER COURT

NEXT GEN ARENA

PIETRANGELI

COURT 1

COURT 2

COURT 4

COURT 6

Starting At: 12:00 noon

Starting At: 11:00 am
ATP

Starting At: 11:00 am
WTA

Starting At: 11:00 am
ATP

Starting At: 11:00 am
WTA

Starting At: 11:00 am
WTA

Starting At: 11:00 am
WTA

Sam QUERREY (USA)

1

vs

Barbora STRYCOVA (CZE) [14] [Q] Jan-Lennard STRUFF (GER) Laura SIEGEMUND (GER) Katerina SINIAKOVA (CZE)
vs
vs
vs
vs

Lucas POUILLE (FRA) [11] Daria KASATKINA (RUS)

Abigail SPEARS (USA)
Katarina SREBOTNIK (SLO)
vs

Bernard TOMIC (AUS) Naomi OSAKA (JPN) Shuai ZHANG (CHN) Andreja KLEPAC (SLO)
María José MARTÍNEZ SÁNCHEZ (ESP)

Starting At: 12:00 noon
ATP

2

Tomas BERDYCH (CZE) [12]
vs

Mischa ZVEREV (GER)

followed by
ATP

followed by
WTA

followed by
WTA

followed by
ATP

followed by
WTA

Nao HIBINO (JPN)

3

vs
vs
[LL] Thomaz BELLUCCI (BRA) Mirjana LUCIC-BARONI (CRO) [16]

followed by
WTA

followed by
ATP

Christina MCHALE (USA) Caroline GARCIA (FRA) Viktor TROICKI (SRB)
vs

vs

[WC] Maria SHARAPOVA (RUS)

Jean-Julien ROJER (NED)

David GOFFIN (BEL) [9] Lucie SAFAROVA (CZE) Yulia PUTINTSEVA (KAZ) [WC] Gianluca MAGER (ITA) Alicja ROSOLSKA (POL) Horia TECAU (ROU)
vs

Monica PUIG (PUR)

vs

vs

[Q] Aljaz BEDENE (GBR) Madison KEYS (USA)
Bethanie MATTEK-SANDS (USA)

followed by
WTA

followed by
ATP

[Q] Donna VEKIC (CRO)

vs

[WC] Stefano NAPOLITANO (ITA)

followed by
ATP

followed by
WTA

followed by
WTA

vs

John ISNER (USA)
Jack SOCK (USA)
followed by
ATP

[PR] Tommy HAAS (GER)

Robin HAASE (NED) Lesia TSURENKO (UKR) Shuai PENG (CHN) Max MIRNYI (BLR)

vs
vs
vs
[Q] Carlos BERLOCQ (ARG) [WC] Deborah CHIESA (ITA) [Q] Mona BARTHEL (GER)

vs

Florin MERGEA (ROU)
Aisam-Ul-Haq QURESHI (PAK)

followed by
ATP

4

5

[Q] Nicolas ALMAGRO (ESP)
vs

followed by
WTA

followed by
ATP

Alizé CORNET (FRA) Joao SOUSA (POR)
vs

[WC] Andreas SEPPI (ITA) [WC] Sara ERRANI (ITA)

vs

followed by
WTA

followed by
ATP

vs

vs
[Q] Thiago MONTEIRO (BRA)

followed by
ATP - After Suitable Rest

followed by
WTA - After Suitable Rest

vs

vs

Gilles SIMON (FRA)

Laura SIEGEMUND (GER)

Bratoev, Juarez
ATP - Tour Manager

Barnes, Sanches, Steiner
ATP Supervisor(s)

Alexander ZVEREV (GER) Hao-Ching CHAN (TPE)
Jelena JANKOVIC (SRB) Florian MAYER (GER) Mischa ZVEREV (GER) Jelena OSTAPENKO (LAT)

Kyle EDMUND (GBR) Alison RISKE (USA)

Not Before 7:30 pm
ATP

Not Before 7:00 pm
ATP

followed by
WTA

followed by
WTA

Juan Martin DEL POTRO (ARG)

Ryan HARRISON (USA)

Anastasia PAVLYUCHENKOVA (RUS) [12]

[Q] Qiang WANG (CHN)

vs
vs
vs
Grigor DIMITROV (BUL) [10] [LL] Jared DONALDSON (USA) Samantha STOSUR (AUS)

Sam QUERREY (USA) Johanna KONTA (GBR)

vs

Elena VESNINA (RUS) [11]

Not Before 9:00 pm
WTA

6

Yaroslava SHVEDOVA (KAZ)
vs

Venus WILLIAMS (USA) [9]

Sergio Palmeiri
Tournament Director(s)

Ceccarelli, Cho, Kramer
WTA Supervisor(s)
Roberto Ranieri
WTA - Referee

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

14 May 2017 at 18:18
Order of Play released

Carmelo Di Dio
ATP - Referee
ATP - Singles Lucky-Loser Sign-in Deadline : 10:30 AM
ATP - Doubles Alternate Sign In Deadline : 11:00 AM
WTA - Singles Lucky-Loser Sign-in Deadline : 10:30 AM
WTA - Doubles Alternate Sign-in Deadline : 10:30 AM
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IN CARTELLONE

Dimitrov-Del Potro, che spettacolo!
Berdych, con Zverev un bel test
Seppi aspetta Almagro, Mager e Napolitano sognano l’impresa
di Alessandro Mastroluca

Ranking

Fight

Show

Juan Martin del Potro (Arg) vs Grigor Dimitrov (Bul)
Il primo turno che tutti stanno aspettando. A Madrid, Dimitrov (n.12) si è regalato il secondo match candidato al premio
di partita dell’anno. L’ottavo di finale contro Thiem, come e più della semifinale di Melbourne contro Nadal, racconta
l’evoluzione del bulgaro. Due match in cui si è visto tutto quanto sia possibile pensare di osservare su un campo da
tennis, uno sfoggio di tecnica e di tattica, di testa e geometrie. Due partite che però l’hanno sempre visto sconfitto. La
transizione da ottimo a grande giocatore, passa da qui. Passa dal sovvertire logiche e pronostici, dall’affrontare ogni
punto come fosse l’ultimo. Passa dall’ultima trasformazione, da giocatore maturo e completo a giocatore vincente: un
passo che sembra piccolo ma rimane pur sempre il più difficile.
Chiedere, per credere, a Del Potro (n.34). Al di là della sua classifica attuale, quell’obiettivo l’ha sentito vicino tante volte,
l’ha toccato a New York ormai otto anni fa, ma ha incontrato solo ostacoli nella sua ricerca della felicità.
Palito non ha mai affrontato il bulgaro sul rosso, ma l’ha battuto quattro volte su quattro in carriera. Non vince sulla terra
battuta dal primo turno di Madrid di un anno fa, quando sconfisse proprio Thiem, misura del valore, pietra di paragone di
un anno che è in fondo la fotografia di una storia che va via. Il bulgaro, prima della settimana alla Caja Magica, non vinceva
due partite di fila sul rosso dal torneo di Istanbul dell’anno scorso. Il penalty point conclusivo ha fatto calare il sipario su un
capitolo di questa antologia e avviato il percorso verso la maturità. Un percorso che può prendere nuove direzioni.

N. Almagro (Spa) vs A. Seppi (Ita)
Ranking

Fight

Show

Son passati quattro anni dall’ultima sfida. Almagro (n.76) e Seppi (n.72)
non si incontrano dal Roland Garros del 2013, l’unica vittoria dello spagnolo nel primo confronto sul rosso. Il murciano, al terzo incontro in tre
giorni, diventerà il più odiato dagli italiani? Ha eliminato Sonego al primo
turno di quali, e dopo la vittoria su Dolgopolov vorrebbe ripetersi su Seppi, forte di 12 vittorie su 22 partite sul rosso negli ultimi dodici mesi e dei
quarti all’Estoril. Non sarà così facile per l’altoatesino, che non mette in
fila due successi nello stesso torneo dall’Australian Open e cerca oggi la
decima vittoria del 2017. Il tempo può diventare il suo alleato più prezioso.

16

QUIALFORO INTERNAZIONALIBNLITALIA.COM

IN CARTELLONE

T. Berdych (Cze) vs M. Zverev (Ger)
Ranking

Fight

Show

In futuro, anche molto prossimo, questa sfida varrà molto più di un posto al secondo turno agli Internazionali BNL d’Italia. Berdych (n.14) è a
due vittorie dal diventare il 25mo giocatore in attività con almeno 600
successi in carriera a livello ATP, uno in più del suo attuale coach Goran
Ivanisevic. Zverev ha ritrovato da un anno la passione per il tennis. Il suo
è un tennis che non si vede più, che ancora valorizza la tecnica sul fisico, l’attacco alla difesa, la velocità alla resistenza. Vedere i successi del
piccolo ma già grande Sascha gli ha restituito l’entusiasmo giusto per
piegare Murray a Melbourne. Ora vuole continuare a stupire anche sul
rosso.

S. Querrey (Usa) vs L. Pouille (Fra)
Ranking

Fight

Show

Il più terraiolo degli statunitensi. Il più in forma dei francesi. Non avrà
certo gradito il sorteggio l’americano a Roma, Sam Querrey (n.28).
Pouille (n.13), classe bleu e calma scandinava trasmessa dalla mamma
finlandese, ha limato e forgiato il suo tennis con artigiana passione insieme a Emmanuel Planque, che la federazione gli ha imposto nel 2012.
La fortuna, che tanto peso ha avuto un anno fa nel renderlo il secondo
lucky loser nella storia in semifinale in un Masters 1000, stavolta non
c’entra più. Adesso c’è spazio solo per il merito di una certezza che non
si fermerà certo al primo titolo in carriera (vinto a Budapest). Il perdente fortunato si è trasformato in un vincente di successo.

V. Troicki (Srb) vs S. Napolitano (Ita)
Ranking

Fight

Show

Napolitano, numero 155 della Race, ha centrato sul rosso cinque degli
otto successi stagionali. Il recente quarto al Challenger di Ostrava, il primo del 2017, può segnare un nuovo inizio per il biellese, alla prima sfida
in carriera contro un top 50. Il serbo (n.33), che arriva dalla semifinale di
Istanbul, è risalito al numero 33 del mondo ma la terra è la superfici su
cui rende meno (solo 67 vittorie e 64 sconfitte a livello ATP in carriera).
Quest’anno, exploit turco a parte, ha ottenuto solo 13 successi su 24
partite. Numeri che possono giustificare qualche speranza di sorpresa
da parte dell’azzurro. Debuttare al Foro con la più prestigiosa vittoria in
carriera, in fondo, non costa nulla.

G. Mager (Ita) vs A. Bedene (Gbr)
Ranking

Fight

Show

L’esperienza è tutta dalla parte del britannico di origine slovena. L’ex
saltatore con gli sci, cresciuto col mito di Alberto Tomba, è passato al
tennis su consiglio di un amico di famiglia impressionato dalla forza delle
sue caviglie. La classifica, la logica, il rendimento di aprile che ha conosciuto solo vittorie fino alla finale di Budapest, oltre al quarto di finale
a Istanbul rendono Bedene il favorito d’obbligo. Mager (n.362) non ha
mai battuto un avversario così in alto in classifica (n.56). E non vince
due partite di fila dal Challenger di Casablanca dello scorso ottobre.
Il tempo è maturo, questa la speranza, per una definitiva inversione di
tendenza.

Guida al cartellone: le stellette attribuite ad ogni match esprimono la posizione in classifica dei giocatori (Ranking),
l’attitudine a “non mollare mai” (Fight) e la qualità spettacolare del bagaglio tecnico (Show)
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Primi astri dall’Universo-donna
Masha col sole e Venus sotto la luna
Anche Safarova-Lucic Baroni è sfida marziana. Chiesa cerca l’exploit.
di Diego Costa

Ranking

Fight

Show

Maria Sharapova (Rus) vs Christina McHale (Usa)
Ecco Maria finalmente. Indossa il suo vestitino con un bello strascico di polemiche, ma non se ne cura. E’ felice di essere
a Roma: “Qui ho imparato a vincere” dice. Qui ho vinto il mio primo torneo sulla terra, una vittoria importante, sulla terra,
quella della piena maturazione del mio gioco sul rosso. Una vittoria che mi ha dato grande fiducia nei miei mezzi e che
mi ha aiutata a vincere il Roland Garros. Insomma, una prima iniezione di fiducia che mi ha aiutata a crescere sia come
giocatrice che come donna”.
I precedenti dicono 4 a 0. per Maria. E tre dei quattro incontri passati si sono disputati sulla terra. A Roma 2012 (doppio
75), a Madrid 2013 finì seccamente 61, 62; a Madrid ancora nel 2014 il solo set vinto dalla statunitense: 61, 46, 64. Tutti
i match si sono disputati ai trentaduesimi. Risale al 2009 il solo precedente sul veloce, agli Us Open. Più ampio il divario:
61, 62. Vincitrice al Foro per tre volte di fila, sfiderà l’americana Christina McHale. Classe 1992, Christina gioca piuttosto bene sulla terra e cinque anni fa aveva costretto Maria a un doppio 7-5, sempre al Foro Italico. Ci ha perso quattro
volte su quattro, però ha dimostrato di poterci fare partita. Per la Sharapova, Roma assume un’importanza enorme: a
parte l’importanza del torneo, che ha scelto di puntare su di lei con una wild card, ha bisogno di arrivare in semifinale
per garantirsi l’accesso nel main draw di Wimbledon.

Y. Shvedova (Kaz) vs V. Williams (Usa)
Ranking

Fight

Show

Un solo precedente ma di lusso e risalente al 2016 tra le due avversarie. Si tratta del match dei quarti di finale di Wimbledon e l’erba sorrise a Venus che si impose per 76(5) 62. La russa divenne famosa per
un exploit che ci riguarda, nel 2012 superò il terzo turno di Wimbledon
senza perdere un solo punto contro la nostra Sarita Errani. Un risultato
incredibile. I riflettori, non ce ne voglia la brava Yaroslava, sono su Venus,
rilanciata dalla finale agli Australian Open e alla sua seconda giovinezza sportiva. L’eclettica 36enne ha dichiarato la sua felicità per essere
tornata a Roma. E’ la sua decima partecipazione al Foro, dove ha già
giocato due finali di fila: nel 1998, battuta da Martina Hingis per 6-3 2-6
6-3, e nel 1999, dove sconfisse Mary Pierce.
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A. Cornet (Fra) vs S. Errani (Ita)
Ranking

Fight

Show

La francese, n. 44 del mondo, ha vinto l’ultimo match disputato contro
Sara Errani. Le due giocarono sull’erba di Wimbledon un anno fa e Alizè si
impose 76(4), 75. Una vittoria che le permise di interrompere 4 sconfitte
di fila contro la romagnola di cui una sola sulla terra rossa, ad Acapulco
in semifinale nel 2013. Dunque i precedenti vedono Sara avanti 4 a 2.
Le duellanti si affrontarono la prima volta sulla terra di Charleston dove
ebbe la meglio la Cornet per 62, 26, 63. La 30enne romagnola, due anni
fa finalista sfortunata, si infortunò sul più bello, senza riuscire a vivere pienamente quel match contro Serena Williams, fa il suo esordio dopo aver
disputato un buon torneo a Rabat, fermandosi solo in semifinale.

B. Strycova (Cze) vs D. Kasatkina (Rus)
Ranking

Fight

Show

Sfida inedita, scontro generazionale tra le brillante ceca e la rampante
russa (classe 1997), recente vincitrice a Charleston. Daria, nata a Togliattigrad, è sulla rampa di lancio. Anni orsono si è trasferita in Slovacchia, alla corte di Vladimir Platenik , tecnico di diverse campionesse
che la accettò in scuderia in virtù del tennis molto vario di Daria stessa.
La quale colpì il nuovo manager anche per il carattere esattamente opposto alla grinta sul campo, cioè controllato e garbato. Allenamenti durissimi, grande predisposizione, così la Kasatkina ha scalato la classifica
mondiale. L’esperta Strycova all’inizio dell’anno in corso ha raggiunto la
sua migliore classifica in singolare nel ranking, toccando il numero 16.

L. Safarova (Cze) vs M. Lucic-Baroni (Cro)
Ranking

Fight

Show

4 precedenti, due sul veloce e due sulla terra: uno risalente al 2012, a
Charleston dove ancora si sono affrontate l’anno dopo. Ma che si giochi sul lento o sul veloce, per la croata Lucia è una sentenza. Non solo
ha sempre perso ma non ha mai vinto un solo set. Lucie Safarova, ex
finalista al Roland Garros, in un match tra picchiatrici contro Mirjana
Lucic-Baroni. Messa in archivio la sua difficile storia personale, peraltro
con il lieto fine, la Lucic mostra un tennis bum-bum che dal vivo potrà
sorprendere. Colpisce, in particolare, la capacità di rischiare in ogni situazione tattica. A volte esagera, ma quando il giochino le riesce... è uno
spettacolo.

L. Tsurenko (Ukr) vs D. Chiesa (Ita)
Ranking

Fight

Show

Match inedito. Per la sua prima volta al Foro Italico Deborah Chiesa,
20enne di Trento, numero 470 Wta (dopo una straordinaria ascesa) e
in gara con una wild card guadagnata grazie alle pre-qualificazioni, trova dall’altra parte della rete l’ucraina Lesia Tsurenko, numero 42 Wta:
Roma le dà grandi emozioni che ha raccontato, non ha esitato a ringraziare la sua famiglia. E’ fidanzata con Gianluigi Quinzi. Non sarà facile
superare l’ucraina che pure ha un andamento altalenante. Confermato
nel 2017: battuta al 1° turno da Angelique Kerber agli AustralianOpen,
Lesia ha ottenuto la migliore performance dell’anno superando ad Acapulco la testa di serie n. 2 Kiki Mladenovic, in finale ad Acapulco.

Guida al cartellone: le stellette attribuite ad ogni match esprimono la posizione in classifica dei giocatori (Ranking),
l’attitudine a “non mollare mai” (Fight) e la qualità spettacolare del bagaglio tecnico (Show)
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ACCADDE OGGI

I trionfi di Sampras e Lendl scuotono il Foro
15 maggio 1994
“Non credo che Pete Sampras sia Superman”. Così parlava Boris Becker alla vigilia della finale degli Internazionali
BNL d’Italia 1994. Ma quel 15 maggio, Pistol Pete gli farà
cambiare idea. Domina 6-1 6-2 6-2 e fa ancora sfumare
quel titolo sulla terra battuta che Bum Bum non vincerà
mai. “Sta giocando il tennis che vedremo nel ventunesimo
secolo” commenta il tedesco, “fa cose che non avevo mai
visto prima su un campo da tennis. Posso paragonarlo
solo ai più grandi fra i grandi”.
Sampras ha sofferto solo al secondo turno contro Alex
Corretja. In finale, toglie sei volte il servizio a Bum Bum e
vince 27 punti su 44 in risposta contro la seconda. Sfodera
una delle sue migliori prestazioni di sempre sulla superficie
meno amata e firma il suo più importante successo sul
rosso. Conquista Roma, ma non prenderà mai Parigi.

15 maggio 1988
Roma non ha mai amato troppo Ivan Lendl. Il 15 maggio
1988 il pubblico del Foro prende in blocco le parti del diciottenne argentino Perez-Roldan che aveva vinto a Monaco una settimana prima. “Sui tifosi non aggiungo altro,
non devo dire niente” commenta. Date le condizioni, con i
tifosi che applaudono anche i suoi errori, “penso che sia
stata una buona partita. Certo, mi sarebbe piaciuto giocare meglio, ma in fondo conta come finisci un match, non
come lo inizi”. Lo finisce con un 2-6 6-4 6-2 4-6 6-4 in 4
ore e 47 minuti più sofferto del previsto. Perez-Roldan, con
quel suo tennis ispirato all’esasperato topspin di Vilas, dà
sfoggio di garra. Ma Lendl gioca meglio i punti importanti,
soprattutto col servizio. Il suo secondo titolo al Foro Italico
è il trionfo di un campione che sa imporsi in ogni condizione. Un’icona che a settembre di quel 1988 perderà lo
scettro di numero 1 del mondo dopo tre anni.

Accadde... Trent’anni fa
1987
Nel 1987, gli Internazionali BNL d’Italia tornano a Roma dopo
gli anni a Perugia e l’edizione di Taranto del 1985 vinta da Raffaella Reggi. Il nuovo inizio non è accompagnato dalla passione del pubblico, almeno fino alle semifinali. Gabriela Sabatini,
però, si è regalata la vittoria contro la numero 1 del mondo,
Martina Navratilova, per il diciassettesimo compleanno. Diventerà presto la più amata dai romani. In finale, però, cede
contro Steffi Graf, la rivale che scandirà tutti i passaggi decisivi
della sua carriera. La tedesca vince 7-5 4-6 6-0, conquista
così la ventisettesima vittoria e il quinto titolo di fila. Eppure, si
lamenta, “sono ancora la numero 2 e Navratilova, senza aver
vinto tornei quest’anno, è ancora numero 1. Il ranking parla da
solo, non ho nient’altro da aggiungere”.
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Internazionali di Minitennis:
che successo la seconda edizione!
Oltre 600 bambini tra i 5 e gli 8 anni si sono sfidati
in prove di destrezza e partite su campi a loro dimensione
di Barbara Crimaudo
Potrebbero essere loro i campioni di domani: gli allievi delle
scuole tennis italiane di età compresa tra i cinque e gli otto
anni, che hanno incrociato le racchette allo Stadio dei Marmi
e disputato la seconda edizione degli Internazionali di Minitennis, organizzata dalla Fit. Il torneo ha avuto inizio con la
presentazione di ufficiale, venerdì 12 maggio presso la NEXT
GEN ARENA, durante lo svolgimento del 3° Simposio Internazionale. Qui sono state introdotte tutte le squadre Red e
Orange provenienti da circoli di tutta Italia, a loro volta suddivise in due gruppi, che si sono alternati, ogni due ore, in prove
di destrezza. I bambini si sono cimentati in esercizi organizzati
in otto stazioni finalizzate allo sviluppo delle capacità coordinative del tennis, oltre a giocare le partite di Minitennis. Il
torneo è terminato ieri, domenica 12 maggio, con una festa
per tutti i partecipanti e una cerimonia di chiusura presso lo
Young Village. Sono stati tre giorni intensi di partite e approfondimento sulla preparazione atletica, che hanno impegnato 600 bambini accompagnati dalle loro famiglie.
Paolo Girella, tecnico della Federtennis che ha curato l’evento si è detto molto soddisfatto: “E’ stata un grande successo
questa seconda edizione degli Internazionali di Minitennis:
abbiamo raddoppiato le attività e i numeri dei partecipanti.

E’ sicuramente un evento destinato a diventare un appuntamento imperdibile, per i piccoli che sognano di diventare
campioni, soprattutto è un modo per avvicinare i ragazzi al
gioco del tennis e non solo. I maestri seguono i partecipanti
durante le prove di destrezza preparandoli ai mini-incontri,
spiegando loro le regole e suggerendo esercizi di potenziamento”. Così anche i più piccoli sono grandi protagonisti degli
Internazionali BNL d’Italia.
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BREAK-POINT

Deborah da sogno grazie alle “pre-quali”
Vent’anni, trentina, Deborah Chiesa si è conquistata il main draw
agli IBI17 attraverso un’avventura che ha le ha fatto vivere 8 match
durissimi... e non solo
di Riccardo Bisti
Una delle più grandi amiche di Deborah Chiesa è la spagnola Sara Sorribes Tormo, numero 79 WTA. Sono cresciute insieme, poi la Sorribes è cresciuta rapidamente, arrivando a giocare i tornei più importanti, mentre l’azzurra
è rimasta un po’ indietro. Ma, da amiche vere, non si sono
mai perse di vista. Tre settimane fa, durante una conversazione via Whatsapp, Sara ha chiesto a Deborah quale
fosse la sua programmazione. “Gioco le pre-qualificazioni a
Roma” rispose Deborah. “Dai, ti qualifichi così ci vediamo!”,
l’esclamazione di Sara. “Io ho detto ‘magari’, ma non ci credevo proprio” sospira Deborah, lunghi capelli biondi e occhi
azzurri, con la freschezza dei sui (quasi) 21 anni, simbolo del
lungo viaggio delle pre-qualificazioni, scattate cinque mesi
fa e che hanno portato una giocatrice – una sola! - nel paradiso degli Internazionali BNL d’Italia, permettendo a Deborah di dare luce a un sogno di bambina. Un sogno vero,
nato quando vinse un torneo Under 14, griffato Tennis Europe, sui campi del Tennis Club Parioli. “In quei giorni mi capitò di passare qualche giorno al Foro Italico, da spettatrice,
insieme a mia madre e al mio maestro di allora. Vidi la Ivanovic sul Pietrangeli, la Williams sul Centrale...e per me era
un sogno. Adesso mi capita di vedere i bambini avvicinarsi
a me, farmi delle richieste...qualche anno fa c’ero io al loro
posto!”. L’avventura al Foro Italico della Chiesa è scattata in
aprile, all’Open BNL di Modena, dove ha perso in semifinale
contro la Rubini, 6-4 al terzo. “Dopo la sconfitta ero un po’
abbattuta, ma la sera stessa ho ricevuto la notizia dal mio
coach: avevo ricevuto un invito dal Settore Tecnico per le
pre-quali al Foro Italico”.
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In totale, Deborah ha giocato otto match
per acciuffare il main draw degli Internazionali: tre a Modena, cinque a Roma,
per un totale di circa 15 ore sul campo
da tennis.
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In totale, Deborah ha giocato otto match per acciuffare
il main draw degli Internazionali: tre a Modena, cinque a
Roma, per un totale di circa 15 ore sul campo da tennis.
“Devo essere onesta: ho vissuto l’Open di Modena soprattutto come un allenamento agonistico. Ovviamente
avevo l’obiettivo e la speranza di qualificarmi, però dovevo mettere partite nelle gambe perché nel 2017 non
ho giocato molto a causa di un’infiammazione al metatarso del piede sinistro, un problema che va e viene”.
E così, dopo una decina di giorni di allenamento intenso,
si è presentata al Foro Italico piena di emozioni. “Il livello era buono, me ne ero accorta nell’ultimo torneo, dove
avevo perso contro Georgia Brescia, che è in gran forma.
Per questo ero tesissima prima di scendere in campo contro la Sanesi, al primo turno. Avevo già giocato le pre-quali, ma non mi ero mai sentita così competitiva per arrivare alla wild card. Per questo, è stata una partita brutta,
di basso livello. A inizio terzo set ho chiamato il coach in
campo: mi ha detto che avrei dovuto fare quello per cui
ci eravamo allenati, altrimenti non sarebbe servito a nulla.
E’ stata la svolta, mi sono caricata e ho trovato il mio
tennis”. Da lì in poi, è andata sempre meglio: netta vittoria contro la Grymalska (“Una con cui di solito faccio
grandi battaglie”) e stessa storia contro la Arcidiacono.
“Prima di quel match ero tesissima perché valeva la wild
card nelle qualificazioni ed ero favorita, visto che la Arcidiacono aveva eliminato proprio la Brescia”. Ma la tensione è
rimasta fuori dal campo, lasciando spazio alla fiducia. Stessa storia in semifinale contro la favorita Martina Trevisan.

La finale contro Federica Di Sarra, chiusa col punteggio di
7-5 5-7 7-5, è stata un’emozione talmente grande che la lasciamo raccontare a Deborah, ragazza solare ed espansiva.
“E’ stata l’apoteosi – racconta con gli occhi quasi sognanti –
ho giocato sul Pietrangeli, in diretta TV su SuperTennis, era
la prima volta in tutto. Poi c’erano i ragazzini delle scuole
tennis che facevano il tifo per me e intonavano il mio nome.
Perso il secondo set ero stanca, peraltro con alcuni dolorini accumulati durante la settimana. Sotto 2-0 al terzo, mi
sono detta che una situazione del genere non mi sarebbe
capitata così facilmente, mi sono guardata intorno e il contesto mi ha caricato. Ho avuto cinque match-point, in uno la
Di Sarra ha preso un nastro...ma ho pensato che un punto
non poteva rovinarmi tutta l’avventura”.
E così c’è stato il lieto fine, la realizzazione di un sogno che
senza le pre-qualificazioni non sarebbe stato possibile. Invece adesso Deborah giocherà contro le più forti, quelle

La finale contro Federica Di Sarra, chiusa col punteggio di 7-5 5-7 7-5, è stata
un’emozione talmente grande che la lasciamo raccontare a Deborah, ragazza
solare ed espansiva.
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che fino a poche settimane fa vedeva soltanto in TV.
Il sorteggio di venerdì le ha dato in sorte Lesia Tsurenko, ottima giocatrice ucraina, numero 42 WTA.
“Dopo la vittoria sulla Di Sarra ero felice, ma poi ho avuto
il timore di non essere all’altezza, anche perché non mi
ero allenata con nessuna di loro. Poi però mi sono allenata con Monica Puig, la campionessa olimpica, e ho avvertito ottime sensazioni. Abbiamo giocato un set: anche se
l’allenamento non conta nulla ho perso 6-4. Non pensavo
di esserle così vicina, anche se ovviamente la strada è
lunghissima”.
Comunque vada, l’esperienza romana lascerà sensazioni
positive a Deborah, forse decisive per la sua carriera. “Mi
è capitato di incrociare e salutare ragazze con cui sono
cresciuta, come Jelena Ostapenko e Katerina Siniakova.
Loro sono più avanti di me, ma questa esperienza mi sta
aiutando per capire dove sono e che livello ho raggiunto”. Nata a Trento, oggi Deborah risiede ad Anzio, dove è
entrata nel team dei fratelli Francesco e Alessandro Piccari (con Marco Panichi nel ruolo di preparatore atletico).
“Dopo la chiusura della collaborazione con Marco Boesso sono tornata vicino a casa, a Rovereto, anche
perché stavo per terminare le scuole superiori. A fine
anno, dopo una buonissima stagione in cui sono entrata tra le top-500 dopo essere partita intorno al numero
1.000, ho sentito di aver avuto bisogno di qualcosa di più.
Purtroppo i coach precedenti non mi potevano seguire come avrei voluto, allora mi sono trasferita ad Anzio,
dove ho trovato un mix di tutto quello che mi serviva.
Mi sono trovata subito molto bene e mi fido ciecamente
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di loro, perché conoscono il percorso e le tappe che dobbiamo percorrere”.

Dietro alla partnership Chiesa-Piccari,
tuttavia, c’è un gustoso retroscena, e forse non è un caso che Deborah lo racconti
nel giorno della Festa della Mamma.
Dietro alla partnership Chiesa-Piccari, tuttavia, c’è un
gustoso retroscena, e forse non è un caso che Deborah lo
racconti nel giorno della Festa della Mamma. “Mi trovavo
a Solarino per uno degli ultimi tornei stagionali e sapevo che l’esperienza precedente era agli sgoccioli. Mentre
parlavo al telefono con mia madre, mi disse chi c’era tra
i vari allenatori presenti. Le dissi che c’erano i fratelli Piccari e mi spinse a cercarli. Io ero imbarazzatissima, ma
lei ha insistito: ‘Informati! Non devi tornare a casa senza
esserti almeno fatta dire che tipo di disponibilità hanno e come funziona con loro, chiedere non costa nulla!’.
Aveva ragione, ma io avevo paura di fare una figuraccia.
Ancora oggi la ringrazio per avermi spinto. Sapeva che
sarebbe stata una splendida possibilità”. Eh sì, la mamma va sempre ascoltata. Anche grazie a quel suggerimento, la Chiesa ha potuto mandare un messaggio alla
sua amica Sara Sorribes Tormo. “Ehi Sara, ho passato le
pre-qualificazioni, va a finire che ci vediamo davvero...”.
E così è stato.
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Al Foro le scatole
abitate dallo sport
Il Progetto pedagogico del gruppo artistico Las Mitocondria
Il gruppo artistico Las Mitocondria,
formato da Maria Angeles Vila e Alicia
Herrero, presenta, in occasione degli
Internazionali BNL d’ Italia, un progetto pedagogico che mette insieme arte,
movimento e sport.
Nell’edizione degli Internazionali 2015,
grazie alla diffusione dell’esperienza
creativa messa in campo dal gruppo spagnolo, l’arte era diventata uno
strumento di educazione ai valori dello
sport. Ispirandosi alla responsabilità,
al rispetto, alla collaborazione ed alla
sana competizione, i partecipanti avevano creato insieme quattro scatole e
realizzato, all’interno di esse, delle performance in movimento. Tutto questo
ha permesso di vivere un’esperienza
unica, in grado di fortificare, in particolare nelle giovani generazioni, la
comprensione e la consapevolezza di
questi principi.
Nell’edizione del 2016, con una pallina da tennis usata, ogni partecipante
ha collaborato alla realizzazione di un
pannello composto da colori e forme,
contribuendo a completare una scenografia perfetta di uno spettacolo
in divenire. Il progetto proposto per
l’edizione del 2017 è il completamen-

to naturale delle prime due fasi ed è
dedicato ulteriormente a rafforzare
l’attenzione sui valori dello sport e sul
riciclaggio delle palline. Il laboratorio
creativo infatti ruoterà attorno alla
singola parola e, nello specifico, sarà
una riflessione sui significati di Play /
Feel / Live (Gioca / Senti / Vivi). Oltre a
ricollegarsi agli slogan utilizzati durante gli Internazionali, queste parole sono
state scelte perché fortemente legate
ai valori che lo sport vuole e deve veicolare: Play perché lo sport deve essere un gioco che va Sentito e Vissuto.
La routine del lavoro sarà strutturata
nel seguente modo: le scatole, ormai
divenute segno distintivo del progetto,
saranno ancora una volta i contenitori
della performance che avrà protagonista il corpo in relazione alla parola. I partecipanti, una volta conclusa
la parte performativa, lavoreranno
su una pallina da posizionare nella
struttura della parola. Si tratta, come
sempre, di un work in progress che
permetterà alla scenografia di mutare
con il passare dei giorni. Una grande
esperienza per piccoli e grandi, che
tende ad avvicinare l’arte allo sport.

27

GLI INCONTRI MIGLIORI
SI FANNO CON LO SMARTPHONE.
IN UN MONDO CHE CAMBIA,

BNL TENNIS ACADEMY

Scarica l’app dedicata al mondo del tennis con le nuove funzioni Learn, Play
e Fun. Potrai imparare dalle tecniche dei campioni, organizzare partite di tennis
con altri iscritti e tenerti sempre informato sui canali social We Are Tennis.

app.wearetennis.com
app.wearetennis.com

