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Le settimane di 
primato nella 
classifica Atp,

quinto assoluto 
dietro Federer (310), 

Sampras (286),
Lendl (270) 

e Connors (268).
Djokovic ha anche
totalizzato (al 13

maggio 2019), 
122 settimane 

consecutive da n.1 

Vittorie nei Masters
1000, come Nadal 

e davanti 
a Federer con 28: 
5 a Indian Wells, 

6 a Miami, 
2 a Montecarlo,

3 a Madrid
4 a Roma, 

4 in Canada, 
1 a Cincinnati, 
4 a Shanghai e 
4 a Parigi Bercy

Le vittorie ottenute nel circuito (33 finali):
dopo Melbourne (7), vi sono Pechino e
Miami (6), Indian Wells (5), Dubai, Roma,
Shanghai, Bercy e i Masters in Canada (4)

le foto del servizio
sono state realizzate da
CHRYSLENE CAILLAUD

251

74

55

33

I successi sul cemento, 
con 552 match vinti 
e 104 persi. Seguono 
la terra rossa con 14

successi e l’erba con 5 

15

Vittorie 
nello Slam, 
sette 
Australian 
Open,
quattro 
Wimbledon,
tre Us Open 
e un Roland 
Garros

L’INTERVISTA. NOVAK DJOKOVIC

I PENSIERI DI UN N.1 IN ATTESA DI PARIGI
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Nole si libera dei fantasmi del passato, ma dalla rilettura dei mesi difficili che hanno preceduto 
il ritorno al n.1 non escono spunti autocritici e tutto ha una spiegazione: l’addio al suo team, 
il valzer dei coach (Becker, Agassi, Stepanek), il ritorno con Vajda, il rapporto con Pepe Ymaz

«Lamiaterza
vitadaDjoker»

embra che abbia azzeccato la formula, almeno
quest’anno. In ritardo all’inizio della terra rossa, eccolo
ritrovare la forma a Madrid (63 64 a Tsitsipas, seconda
vittoria dell’anno e 33° Masters 1000) ormai a un
passo dal Roland Garros che è il primo obiettivo di-
chiarato (a Melbourne, subito dopo il successo nel set-
timo Australian Open) di un obiettivo ancora più
grande: conquistare il Grande Slam, quello vero...
Quello che prende forma in una sola stagione. 

Intanto, il “presidente” (del Board Atp) torna a fare
i conti con la sua crisi di due anni fa, a rileggerla di
nuovo pubblicamente, per scoprire che in fin dei conti,

non erano scelte sbagliate nemmeno quelle, compreso il guru Pepe Ymaz e l’al-
lontamento del suo staff primigenio, con in testa Marian Vajda, che poi ha dovuto
riconquistare (pregandolo di tornare, in realtà) per rimettersi definitivamente in
carreggiata. In pratica, il terzo Djokovic della serie, dopo quello antecedente la
crisi, quello piegato in due dalle sconfitte inusitate, e quello di oggi, tornato fe-
licemente in testa al tennis, ma non più disposto a fare concessioni ai critici
che, non lo dice direttamente ma lo fa capire, negli anni più difficili che sono
andati da Wimbledon 2016 a Wimbledon 2018) lo hanno demolito. 

S
a cura di
MATTEO
NANNI

«Dopo dieci anni
di lavoro assieme

chiudere con
Marian Vajda

e il mio vecchio
team è stato

utile, ci ha fatto
sentire a tutti 
la mancanza

degli altri
compagni 

di avventura.
Così, ci siamo

cercati e
abbiamo ripreso
il lavoro da dove

lo avevamo
lasciato. Anche 
per questo sono

tornato n.1»

L’ASSALTO AL ROLAND GARROS È PRONTO

«MA VOGLIO TENERE BASSA LA PRESSIONE»
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     Due anni fa, più o meno di questi tempi,
     annunciò la fine del rapporto con il team
     che lo aveva portato in cima. Oggi siete 
     di nuovo insieme. Può spiegare qual è 
     stato e come si è svolto questo processo
     di andata e ritorno?
     «Dovevamo separarci. Era qualcosa che avver-

tivamo tutti. Non
fu una decisione
personale. Tutti noi
avevamo bisogno
del proprio spazio,
anche o ragazzi
del team. Eravamo
insieme ormai da
10 anni. Dove-
vamo prenderci
un po’ di tempo.
Marian (Vajda) e
Gebhart (Phil Gri-
tsch) sono tornati
l’anno scorso e
ora è stata la volta
di Miljan (Amano-
vic), anche lui tor-
nato alla base. Li
considero la mia
famiglia più che
un team che mi
aiuta nel mio me-
stiere, ed è ovvio
che oggi mi senta
felice per questa
reunion. La deci-
sione di rompere,
alla fine, è stata
positiva, soprat-
tutto perché ha
suscitato forti sen-
timenti, su tutti il
fatto che, quando
ci siamo ritrovati

lontani l’uno dall’altro, abbiamo avvertito quanto
ci mancavamo reciprocamente. Abbiamo ripreso
il lavoro da dove lo avevamo lasciato e sono tor-

nato a vincere i grandi tornei, che mi mancavano.
È ovvio che si tratta di una sinergia che funziona.
Senza di essa non so se sarebbero tornati certi ri-
sultati. Loro sono le persone che più di tutte mi
aiutano a dare il massimo sul campo». 

     Una reunion che di fatto ha dato
     vita alla seconda parte della tua
     carriera... La consideri tale anche tu?
     «Mah, la verità è che io ho sempre creduto
nelle relazioni lunghe. Anzi, più sono lunghe e più
le trovo importanti. Ritengo che sia un bel segnale
quello che viene da un sodalizio così compiuto e
di così grande stabilità. Un giocatore che sta per
tutta la carriera con un solo coach, o con un solo
team, mi piace, lo rispetto, perché credo sia la
prova che un rapporto personale è al di sopra di
qualsiasi aspetto economico. La cosa funziona
però se c’è da tutte le parti la voglia di migliorare
sempre, di crescere tutti assieme. Questa è la
parte che non potrei davvero rimpiangere del pe-
riodo in cui io e gli amici del mio team ci siamo
separati. L’esperienza che ho fatto con Becker,
Agassi e Stepanek è stata utile, mi hanno dato tutti
consigli preziosi. Ma quando è tornata a quelli del
mio primo team la voglia di riprovarci tutti as-
sieme, ho sentito che era giunto il momento di ri-
cominciare da capo». 

     Mental Tennis, è ormai sulla bocca
     di tutti. Ritieni che la mente debba 
     lavorare, allenarsi come fa il corpo?
     «La mente offre al tennis un contributo fonda-
mentale, e certo non lo abbiamo scoperto in questi
anni. Il tennis ha sempre avuto una componente
mentale molto importante. Altro è la vita, che
cerco di interpretare più con il cuore che con la
testa. Quando raggiungi il massimo nel tuo sport
e hai una grande carriera, il tuo ego cresce e fini-
sce per avere più aspettative. Le persone intorno
a te cercano di contribuire affinché il successo sia
il più ampio possibile. Il mio impegno è cercare di
tenere sotto controllo le circostanze, senza mai
smettere di vivere nel presente. Non ho mai avuto
paura di lasciare la mia zona di comfort. Penso

L’INTERVISTA. NOVAK DJOKOVIC

I PENSIERI DI UN N.1 IN ATTESA DI PARIGI
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che questa sia una delle mie qualità e la ritengo
un buon modo per avvicinarsi alla vita. Mi ha aiu-
tato a migliorare come giocatore e come per-
sona».

     Al Roland Garros hai la possibilità 
     di legare fra loro per la seconda volta 
     i titoli dei quattro tornei più grandi. 
     È un obiettivo che ritieni possibile?
     «Be’, la possibilità è realmente molto vicina,
come potrei far finta di nulla... C’è da vincere solo
un altro torneo. Sì, lo so, si tratta di un grande tor-

neo come il Roland Garros, che ho vinto una sola
volta e che già mi è costato un lungo insegui-
mento. Sono stato in questa situazione prima del
2016 e so bene come ci si sente. Tre anni fa ho
avvertito tantissima pressione. Oggi la storia è di-
versa. Sono cresciuto mentalmente ed emotiva-
mente e so come affrontare queste situazioni nel
modo migliore. Non so se conoscere la lezione,
cioè sapere che cosa realmente si prova dentro,
mi aiuterà a vincere il Roland Garros e a confe-
zionare questo nuovo Grande Slam in due sta-
gioni... La verità è che non voglio nemmeno

L’INTERVISTA. NOVAK DJOKOVIC

I PENSIERI DI UN N.1 IN ATTESA DI PARIGI
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insistere troppo su questo. Ho già abbastanza pres-
sione. Certo, voglio vincere in tutti i tornei ai quali
prendo parte, non è un segreto, ma non voglio cari-
carmi di tensioni inutili, né parlare solo di questo e
del fatto che posso fare la storia. Mi chiedono se co-
nosco la differenza di punti che ho nella classifica e
la conosco più o meno perché fa parte del mio lavoro.
Ma sento anche che non prendo tutto così intensa-
mente come succedeva quattro o cinque anni fa. Vo-
glio vincere e voglio vivere bene, le priorità ora sono
due. Spero sia possibile, anzi, sono convinto che lo
sia».

I Masters 1000 esistono con questo nome
dal 2009. Se ne sono giocati (prima di que-
st’ultima edizione romana) 94. E Djokovic
è in testa anche in questa classifica.
2009
Nadal                 3
Federer              2
Murray               2
Davydenko        1
Djokovic            1
2010
Nadal                 3
Murray               2
Federer              1
Ljubicic              1
Roddick             1
Soderling           1
2011
Djokovic            5
Murray               2
Federer              1
Nadal                 1
2012
Djokovic            3
Federer              3
Nadal                 2
Ferrer                 1
2013
Nadal                 5
Djokovic            5
Murray               1
2014
Djokovic            4
Federer              2
Nadal                 1
Tsonga               1
Wawrinka          1
2015
Djokovic            6
Murray               2 
Federer              1

2016
Djokovic            4
Murray               3
Cilic                    1
Nadal                 1
2017
Federer              3
Nadal                 2
A. Zverev            2
Dimitrov             1
Sock                  1
2018
Nadal                 3
Djokovic            2
Del Potro            1
Khachanov        1
Isner                  1
A. Zverev            1
2019
Djokovic            1
Federer              1
Nadal                 1
Fognini               1
Thiem                1
TOTALE
Djokovic          29
Nadal               22
Federer            14
Murray             12
A. Zverev            3
Cilic, Davydenko1 
Del Potro, Dimitrov, 
Ferrer, Fognini, 
Khachanov, Isner, 
Ljubicic, Roddick, 
Sock, Soderling, 
Thiem, Tsonga, 
Wawrinka

Novak Djokovic. 
Mille di questi Masters

«PUNTO A VINCERE
PARIGI, È NATURALE...

C’È DI MEZZO
UN GRAND SLAM.
MA CERCO DI NON
PENSARCI TROPPO.

E SONO CONVINTO CHE
NADAL SUL ROSSO SIA
ANCORA IL PIÙ FORTE»
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     Cos'è una vittoria per te? È davvero 
     qualcosa di cui non puoi fare a meno?
     «Me lo sto ancora chiedendo... Di sicuro c’è
che imparo di più dalle sconfitte che dalle vittorie.
Vincere è una sensazione unica, e noi tennisti,
tutti, competiamo professionalmente per questo.
Perdere una partita, però, mi colpisce di più.
Prima, addirittura, la sconfitta diventava un
dramma che poteva durare giorni, settimane e
anche di più. Ora giro pagina molto più veloce-
mente. Ho una famiglia... Sono padre... Ho quasi
32 anni e ne ho 15 nel circuito... Sarebbe delu-
dente scoprire che non ho imparato niente dalle
esperienze passate. E poi, siamo qui per conti-
nuare a fare la storia e vincere il Grande Slam...
Non è così? Le vittorie servono a coltivare i propri
sogni, a spostare sempre più in avanti l’asticella.
In fondo c’è un grande insegnamento anche in
questo».

     Sei rimasto una settimana a Marbella
     per allenarti sui campi del Tennis Club 

     Puente Romano. Perché hai preferito
     Marbella ad altre località?
     «È uno dei posti più belli del mondo sia per
me sia per la mia famiglia. Mio fratello ha vissuto
lì per cinque anni; la sorella di mia moglie vive lì
con suo marito... A Marbella ci sentiamo a casa
anche se io e Jelena abbiamo ancora la nostra
prima residenza a Monte Carlo».

     Qual è il tuo attuale rapporto 
     con Pepe Imaz e quale ruolo 
     gioca nella tua squadra?
     «La stampa ha scritto molto sulla mia rela-
zione con Pepe, ed è difficile spiegare le cose
quando le persone non sono disposte a capirle. E
se non le capiscono, cominciano a dare giudizi
negativi. Pepe ha fatto parte della mia vita da
amico e ha una scuola con mio fratello. L'ho co-
nosciuto otto anni fa e non ho mai smesso di es-
sergli amico, né quando ero il numero uno, né
quando sono sceso al numero 22 del ranking e
nemmeno oggi che sono di nuovo il primo della

L’INTERVISTA. NOVAK DJOKOVIC

I PENSIERI DI UN N.1 IN ATTESA DI PARIGI
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classifica. Nulla è cambiato nella nostra relazione.
Mi ha infastidito il fatto che sia stato accusato di
non essermi stato d’aiuto nel bel mezzo della mia
crisi di risultati. Lui non c’entra, e non mi piace
addossare ad altri colpe che sono mie. Tutto
quello che è successo di meno piacevole nella
mia vita è colpa mia. Credo di essere una persona
che sa assumersi le proprie responsabilità. Cio-
nonostante, pur non volendo prestare attenzione

a tutto ciò che veniva detto e scritto, mi sentivo
male per Pepe perché non meritava quelle criti-
che. Lui è una grande persona, con un grande
cuore. Uno che dà lezioni gratuite a 100 bambini
in estate. Se ci sono due persone che mi hanno
ispirato, sono stati Pepe e mio fratello. Essere vi-
cini a loro è positivo perché inviano la loro energia
positiva ovunque. Non ho mai voluto rispondere a
ciò che è stato pubblicato in modo da non accre-
scere la polemica. Non l’ho fatto nemmeno
quando i risultati sono tornati. Ma credo vi sia
stata mancanza di rispetto nei suoi e anche nei
miei confronti».

     Rafael Nadal è giunto per la prima volta 
     a Roma senza titoli sul rosso. Ora il quadro 
     delle possibile sembra più aperto...
     «La mia risposta a questa domanda sarà sem-
pre la stessa. Nadal è il favorito in qualsiasi torneo
sulla terra».

     Justin Gimelstob ha deciso di cessare 
     la sua collaborazione con il Board Atp 
     dopo essere stato condannato 
     per aggressione violenta. Come valuti
     la sua decisione?
     «Quando ha difeso i nostri interessi, penso
abbia svolto il suo lavoro molto bene. Ma capisco
che in certe situazione devi andartene e poi,
quando tutto si è chiarito, provare a tornare»

     Il ritiro di David Ferrer... Come lo saluti?
     «Ho un enorme rispetto per lui. Il suo spirito
competitivo e la sua devozione per il tennis non
erano mai stati visti prima. Avrà sempre le porte
aperte per tornare al suo sport».

     Essere diventato padre le è stato
     d’aiuto? A Federer e Fognini pare di sì
     «Ho scoperto emozioni forti, che non immagi-
navo si potessero provare. Nei bambini ho trovato
una grande spinta. Mi è servita. Certo, se avere
figli aiuta, chissà cosa succederà quando Nadal
diventerà padre. Vincerà tutto lui...».

     La sua dieta ha avuto fortuna, in molti
     la conoscono, la seguono. Ha pubblicato
     anche dei libri...
     «Frutta e legumi, niente di strano. L’aspetto
curioso, semmai, è che vengo da un Paese dove
il menù è sempre a base di carne. Ma a me sta
bene così, è un modo di mangiare che mi rela-
ziona meglio con il mondo, e mi fa stare più leg-
gero»

     Una buona parte di te è italiana...
     Parli bene la lingua, hai frequentato
     l’Accademia di Piatti, hai amici italiani.
     Sei persino milanista!
     «Amo moltissimo il vostro Paese, e so che po-
trei viverci benissimo terminata l’avventura ten-
nistica. È una nazione che ha storia e tradizione,
ma è anche molto avanzata e moderna. Mi stupi-
sco quando scopro che siete proprio voi i primi a
non credere nelle qualità del vostro Paese»

L’INTERVISTA. NOVAK DJOKOVIC

I PENSIERI DI UN N.1 IN ATTESA DI PARIGI
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ROMA 2019. IL PRIMO SUCCESSO STAGIONALE DI NADAL 

a perfezione di Rafa Nadal è come una
magia. È corrusca ma laboriosa, sa di sudore
e fatica, si fa strada sgomitando, trabocca li-
macciosa, travolge risucchiando la terra da sotto
i piedi. Eppure non puoi che ammirarla, così piena di
sforzi e di mugolii, così rigonfia di una forza di volontà quasi
mistica, a stento trattenuta, che preme per liberarsi, e spinge e
scalcia. 
      Era come un fuoco, Rafa, in questa sua undicesima finale romana.
Un fuoco che incanta, sempre uguale e diverso. E lui è insieme un bal-
lerino e un bodybuilder e sa estrarre piroette e salti dai suoi muscoli pe-
santi. Ognuno ha diritto a una perfezione tutta sua, e Rafa a suo modo ce lo

ricorda. Non sarà mai lindo come Federer, né mai snodabile e ricomponibile come il Djokovic che ha con-
diviso con lui, per la 54ma volta, il palcoscenico di un torneo. Ma conquista il pubblico con i suoi gesti,
anzi, fa di più, lo sorprende, perché molti pensavano che sarebbe stata una finale utile a lanciare il serbo
verso l’obiettivo dichiarato della riconquista di Parigi. Ha vinto Rafa, invece, ha stravinto, ed ha ottenuto
insieme il 34mo Masters 1000 (Nole resta a 33), il nono titolo romano, e il 26mo successo su Nole (che
però è a 28). Ha vinto Rafa, ed è stato il primo trofeo di questa stagione nella quale ha già versato il suo
obolo agli infortuni, e ne è uscito giusto in tempo per andare al Roland Garros di nuovo da favorito, pronto
alla dodicesima conquista di una storia ormai infinita.
     La perfezione ha preso forma nei due set che hanno aperto e chiuso la disfida. Il primo è stato quasi
incontaminato, condotto senza errori, sugli spari di un servizio che ha procurato da subito guasti evidenti
nella difesa di Djokovic, e sulla violenza di un diritto ritrovato che si produceva in traiettorie immacolate.
Nole si allungava, si arrabattava, sembrava lì a un passo, ma alla fine erano sforzi vani. Forse il serbo ha
scontato le fatiche notturne di questo torneo, le tre ore e mezzo a fare a botte con Del Potro, le due e
mezzo trascorse in compagnia del pequeno Schwartzman. Chissà… Sarebbe una novità, la storia di
questi anni insegna che Nole non è mai stanco, che sa come restare aggrappato a una qualsiasi cosa,

L
DANIELE
AZZOLINI
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foto di
GIANNI CIACCIA

La vittoria agli Internazionali pone fine a uno dei più lunghi periodi senza
vittorie dello spagnolo. Ma il torneo giocato, gli avversari battuti (Tsitsipas
prima di Djokovic) e i colpi mostrati hanno detto che è pronto per Parigi

Rafa risale nel testa a testa infinito con Nole, giunto alla sfida numero 54
(28-26 per il serbo) e torna davanti alla classifica dei vincitori nei 

Masters 1000, con 34 successi. A Roma è il non trionfo su undici finali
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quando la terra gli smotta tutt’intorno. E infatti ci ha provato, si è arrovellato, ma contro quei colpi di obice
sarebbe  servito un super eroe, e il Djoker lo era nel gennaio scorso, a Melbourne, quando prese a pallate
proprio Rafa, mentre stavolta è apparso appare più normale, più scontato, e alla fine anche più mesto.
     Eppure, nel secondo set, seppure sforacchiato
come un gruyère, il serbo ha trovato il modo di rimet-
tere in piedi il match. Ha concesso quattro palle break,
ma alla prima occasione ne ha approfittato, riuscendo
a scaldare i romani della sua parte, che pensavano
fosse il segnale della rimonta. Non è stato così. «Do-
vevo solo accettare con calma gli avvenimenti e tor-
nare a giocare come nel primo set», ha raccontato
Rafa, che stringeva a sé la Coppa come un bambino
con il regalo di compleanno. Il dritto ha ripreso a mar-
tellare, e se un tempo era Djokovic ad avere le gambe
per aggirare il rovescio e ribattere con il dritto, stavolta
è Rafa che gli ha replicato quelle stesse giocate che
hanno reso famoso il serbo. «È la prima vittoria, in que-
sta stagione, ma il fatto importante è che giunge in un
torneo al quale tengo moltissimo, e che mi ha dato
gioie infinite in passato». Il primo successo prese forma
nel 2005, 14 stagioni fa. «Sapevo che Nole, dopo
avermi cancellato quelle palle break, avrebbe potuto
infilarmi». Non sapeva, invece, che quel secondo set
avrebbe finito per strappare al numero uno ogni resi-
dua forza di volontà. «Non ne avevo più», ha confessato
Nole, «merito suo, è stato davvero fortissimo, E lo sarà
anche a Parigi». Gliene va dato atto, Djoko l’ha sempre
detto. Se al Roland Garros c’è Rafa, il favorito è lui.

     C’è un nuovo Rafa
     C’è un nuovo Rafa sotto la pelata. Lo abbiamo visto
fare i cesti, come un bambino. Gli tiravano la palla sul dritto e lui colpiva, e colpiva, e colpiva... Lo abbiamo
visto stringere la Coppa al fianco, e parlare ai microfoni guardandola: la cosa più importante è lei, sembrava
dire. «Vivo per queste vittorie e godermele è ancora la cosa più bella che mi possa capitare». Nadal che non
cambia, che perpetua se stesso nel mito dell’unico davvero imbattibile sulla terra rossa. E gli è bastata una
vittoria, quest’anno, una soltanto, la prima della stagione, per ricordarlo a tutti quanti.
     A 14 anni dalla sua prima apparizione romana, Rafa continua a rappresentare l’approdo ideale del tennis
sul mattone, il perfetto insieme di destrezza e forza di volontà che rende accessibili queste lande, altrimenti
infeconde e vane per i tanti che ci provano senza essere come lui, ancora oggi unico baricentro del tennis
più faticoso che vi sia, lo stesso che con protervia il giovane Nick Kyrgios, tennista e lanciatore di sedie, ha
chiesto di cancellare dal calendario, perché fuori luogo, incomprensibile, e così poco democratico. «Tanto,
vince uno, e tutti gli altri non sono nessuno».
     Ma la democrazia va meritata, e questo evidentemente il giovane Kyrgios non lo sa. Rafa i meriti li ha,
e continua a coltivarli. Alla fine è questo che fa la differenza. È il premier della terra rossa, Nadal, e lo è dav-
vero per tutti, anche per gli oppositori più strenui. Ha cominciato una stagione rientrando da un infortunio,
ma con il preciso intento di migliorare il suo modo di stare in campo, dal servizio fino alla posizione dei
piedi. Ha mostrato novità tecniche già a Melbourne, ma ha perso malamente la finale. Non ha cambiato
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strada, ha insistito, poi ha dovuto fermarsi per l’ennesimo infortunio alle ginocchia, ormai di cristallo. È rientrato
a Montecarlo e ha perso da Fognini, a Barcellona «ho toccato il fondo», ha raccontato, «non avevo energie»,
a Madrid è uscito con Tsitsipas annunciando però di sentirsi sempre più vivo, più incisivo nei colpi. Insomma,

più Rafa… E a Roma s è ripreso il suo tennis, quasi per
intero, quello che con il dritto in lungolinea procura gua-
sti anche nelle difese meglio costruite (Tsitsipas in se-
mifinale, nel match della rivincita, poi Djokovic), quello
che senza cercare l’ace si affida a un servizio di straor-
dinaria solidità, quello che con la velocità della corsa
collega in un edificio a prova di sisma tutte le parti del
suo gioco. Lo ha fatto proponendo maggiori variazioni
con il servizio, e avvicinandosi alla riga di fondo, nel ri-
spetto delle indicazioni di Carlos Moya sulle quali sta la-
vorando da inizio stagione. A 33 anni (li compirà, come
sempre, a Parigi) e dopo 15 da professionista…

«Credo che Rafa abbia ottenuto la quadratura del
cerchio che da tempo cercava», ha scritto su “El
Mundo” Josè Perlas, che è stato coach di Moya, Coria e
di Fognini, e oggi lo è di Lajovic, «la forza che ha mo-
strato nei colpi ha molto a che fare con la sua decisione
di avanzare la sua posizione sul campo. È certo più dif-
ficile, con i piedi vicino alle righe, caricare la palla di
quelle rotazioni che Rafa è solito darle, ciò nonostante
lui vi è riuscito aumentando la velocità di impatto sulla
palla e anticipando il colpo ai limiti del possibile. E
quando Rafa carica di piombo i suoi colpi, crea negli av-
versari una sensazione profonda di angoscia».

Roma lo ha rilanciato, due giorni di pesca a Maiorca
serviranno per ricaricare le batterie. In questo Rafa non
cambia. E Parigi lo aspetta, con i suoi riti di sempre, le
passeggiate di sera sugli Champs Elysées, con il bavero

rialzato e il berretto calato fino sugli occhi per non farsi riconoscere. Non fosse arrivata la vittoria di Roma,
Nadal si sarebbe trovato ad affrontare il “suo” torneo fra molte sensazioni sconosciute, e per la prima volta
senza una vittoria. Lo ha ammesso: «Il segreto è giocare senza lamentarsi, e prendere quello che c’è di buono
nelle vittorie come nelle sconfitte. Ma la finale di Roma mi ha detto che ho ritrovato la strada giusta». Era la
fiducia che andava cercando, per rilanciarsi ancora una volta. E rinascere. E ricominciare.

     Italia, buona partenza ma non basta
     L’Italia si è fatta sentire. In campo, e non solo. Il torneo ha vissuto storie davvero poco brillanti, ed è finito
nella bufera delle polemiche dei molti galletti che frequentano l’aia del tennis. Thiem, Djokovic, Fognini, Cec-
chinato, lo stesso Federer, per non dire di Kyrgios (caso a parte, il suo). Campi differenti, terra disconnessa,
la vecchia abitudine di non asciugare le righe bagnate, attese interminabili negli spogliatoi nel giorno di
pioggia. Un cahier de doleance che solo a Roma prende forma, e sul quale chi di dovere farebbe bene a in-
terrogarsi. Si preferisce vantarsi d’altro, invece. Da un lato, del pubblico in aumento e degli ottimi incassi,
che sono dati acquisiti, e dei meriti inconfutabili. Ma anche dei 140 giornalisti non accreditati, della cacciata
dalla sala stampa di Scanagatta, per aver scritto un pezzo critico, e dell’aumento dei biglietti rimanenti per
l’arrivo di Federer. Il torneo invece ha solo bisogno di tranquillità, di una sede più organizzata, e di meno fe-

Federer, selfie
d’autore

Fognini, ligure
“de Roma”
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nomeni in giro. 
     Anche perché
l’Italia del tennis
cresce, e di buoni
prodotti (anche per
il futuro, a smen-
tire chi ci credeva
poco, e io fra que-
sti) ve ne sono in
abbondanza. Pote-
vano fare di più in
questo torneo, un
po’ tutti, ma in 4
sono giunti al 2°
turno. Gli auspici
erano buoni, la ca-
duta forse troppo
rapida, ma ragazzi
come Berrettini e
Sonego devono
ancora crescere,
mentre Fognini
non stava bene, e
comunque ha per-
so contro Tsitsipas,
e ci sta. 

     Una Pliskova da podio
     I centimetri non le mancano, forse i muscoli, che
sono esili e lunghi, ma sa anticipare benissimo la
palla e da certe altezze il servizio diventa un’arma
impropria. Nel circuito femminile è così. E Karolina,
la gemella più forte delle due Pliskova, è una che di
centimetri ne somma 186 e quando te la trovi di
fronte ti incombe addosso. Così, la finale femminile
ha avuto, a suo modo, un che di maschile, dato che
i colpi viaggiavano veloci e le intenzioni, a leggere
negli sguardi della ceca, erano quelle di lasciare il
segno. Sul torneo, di certo, e anche sull’avversaria,
Johanna Konta, britannica, salita al soglio della finale
romana molto sgomitando fra una concorrenza che
si pensava meglio organizzata di lei per la terra
rossa. Ultima, Kiki Bertens in semifinale, ricacciata

indietro al termine
di tre laboriosi set. 
Eppure sono ser-
viti alcuni game a
far sì che il gioco
delle due pren-
desse forma. L’i-
nizio è stato con-
fezionato a suon
di erroracci da
matita rossa e
blu, forse per le
tensioni che cir-
colavano sul cam-
po, da parte di
due giocatrici sci-
volate un po’
troppo in basso
nella classifica. La
Pliskova da n.1 al
n.7, la britannica
addirittura dal n.4
all’attuale 42. 

Sbollite le an-
gosce, Karolina ha
trovato gli ap-

poggi che cercava, sul servizio prima, poi sul dritto
all’apparenza morbido ma letale, e lì la finale ha
preso il suo indirizzo compiuto. Il tentativo della
Konta di arginare la potenza di Karolina tenendo la
palla lunga per il possibile, è stato intelligente, ma
non ha cambiato la sostanza del match. Chiuso il
primo set al nono gioco, la ceca si è portata avanti
con un magnifico schiaffo al volo nella seconda fra-
zione, quindi si è limitata a tenere il servizio, senza
tentennamenti.
     È risalita al secondo posto, Karolina Pliskova e
si propone per Parigi. Vale le migliori terraiole, e se
non disperde il servizio che ha sfoggiato a Roma,
vale anche di più. «Il mio tennis rende meglio su altre
superfici, ma come tutte le tenniste europee sono
cresciuta sulla terra», ha sottolineato. Per dire che
lei, in finale a Parigi, ci si vede davvero bene.
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ROMA 2019. LA TRE GIORNI DI FEDERER     

nfine Roger Federer annunciò sui suoi social che sa-
rebbe arrivato a Roma. Faccia simpaticona in primo
piano e sorrisino compiaciuto. L’annunciazione si pro-
pagò in 30 secondi, e da quel momento non avemmo
più pace. Un tabellone già di per sé stellare assunse
connotazioni al confine col mistico... 
     RF, come noto, vale molto più di uno. Se c’è Roger
il torneo acquista visibilità e prestigio, la sua presenza
amplifica il valore complessivo dell’evento, sorridono
gli organizzatori, le televisioni, gli spettatori sul
posto e le biglietterie. Che poi magari aumentano i
prezzi, ma questo è un altro discorso. 

     Ci ritroviamo a metà maggio con Nadal che non ha vinto manco un torneo
su terra. Non è uno scherzo, addirittura pare non sollevi una coppa dall’agosto
dello scorso anno. A memoria d’uomo non si ricordava una casistica simile dal-
l’immediato dopoguerra. In realtà era successo una volta, 4 anni fa, ma fa dav-
vero strano lo stesso. Eravamo abituati ad accogliere l’orco di Mana-
cor sul Tevere con almeno un paio di trofei pesanti in saccoccia. A considerarlo
supremo pretendente al titolo a meno di scosse telluriche, sommosse popolari
o inondazioni. Stavolta meno, abbiamo realizzato che anche Rafa è umano. Cre-
sce l’età, cresce l’usura delle sue articolazioni, aumenta il tempo che ogni volta
impiega per tornare da corsa. Poco male, vuol dire che vincerà lui, fosse anche
solo per la legge dei grandi numeri. 

     Alto, secco e roscio. Ma che bimbo è?
     I numeri piccoli sono quelli del bambino che abbiamo imparato a
conoscere. Alto, secco, roscio di capelli e gambette fini. Faccetta impertinente, potrà
avere 14 massimo 15 anni. Ammazza che randellate, però. Riccardo Piatti, il suo
demiurgo, mi spiega che in verità di anni ne ha 17, si chiama Jannik Sinner. Made
in Accademia Piatti. Primo 2001 a vincere un Challenger, poi un match ATP, poi un
match in un 1000, qui. Al turno successivo le ha beccate da StefanosTsitsipas, che
di anni ne ha 20 ed è salito numero 6, dopo la semi. 
     Ma Sinner è proprio forte, in tutti i sensi. Altoatesino, glaciale quanto basta, nato
a 7 chilometri dal confine austriaco. Da ragazzino sciava, se gli chiedi della
paura durante i match risponde che buttarsi tra i paletti è peggio. Genitori che non

I
rubrica di
STEFANO
MELOCCARO

I consigli
di Federer
per giocare
meglio sulla 
terra. Un modo 
per ricordare 
ai più giovani 
che il circuito è
bello anche
perché difficile 

Lesson one...
Il tennis sul rosso?
Fattelo piacere
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       ALTA DEFINIZIONE di stefano meloccaro

si sognano di interferire su cose di campo. Rarità assoluta nel no-
stro paese. Testa da tennis, sciolto e potente, uno
Zverevino che metterà su un po’ di muscoli e tirerà ancor più forte.
Nel frattempo, ha già assaggiato la palla di Federer, nel primo
(criptato) allenamento del Re sul suolo italico. Il quale, nella gior-
nata successiva, si è concesso in udienza al nostro microfono. 

     “3 tips on claycourts”. Imperdibili
     Imperdibili i suoi “3 tips on claycourts”, consigli per giocare
al meglio sul rosso. Riassumo. Primo, fattela piacere. Se detesti i calzini sporchi
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di terra, il vento, la polvere, questi campi non fanno per te. Secondo, muovi i piedi,
è la cosa più importante. Terzo, tira tre o quattro colpi molto forti e angolati, buttalo
fuori dal rettangolo, poi una palla corta per fare punto. Certo, se ti chiami Roger Fe-
derer è facilissimo. Propongo la tariffa. Possono andare 50 euro per la lezione, Mae-
stro? Stretta di mano e risposta in italiano: vanno benissimo anche venticinque,
grazie. Sei sempre un’esperienza religiosa, RF. 

     Flash di una edizione fra tanta bellezza e tanti problemi
     Una sola macchinetta del caffè nella sala giocatori era un po’ poco, per tutti.
Soprattutto nei primi giorni di torneo, code che
manco quando nonna ritirava la pensione. 
     Lo so, i problemi sono altri. Il marmo bianco
incastonato tra l’erba luccicante e il rosso mat-
tone dei rettangoli, le statue. Una bellezza che
è solo qui. Dodici ore consecutive d’acqua, una
pioggia che è solo qui, al mercoledì. Federer che
batte Coric sul Grand Stand, avvolto di un amore
che manco Totti all’Olimpico. Maree di folla ado-
rante al seguito della papamobile che lo riporta
negli spogliatoi dopo il match. 
     Ciao Stefano, possiamo farci un selfie? Ti
seguo sempre su SuperTennis. Ha ragione lui,
l’amore per il tennis accomuna, e non prevede
canali diversi. I possessori di biglietti e abbona-
menti si lamentano. Spendo un sacco di soldi e
se esco dall’impianto non mi fanno rientrare:
perché? Perché non decidono gli organizzatori
ma la Siae, amico mio, mi sono informato. 
     Il vecchio tunnel che portava dagli spogliatoi
al Centrale, quando il campo principale era il Pie-
trangeli. Coi tubi Innocenti su, per aumentarne la
capienza. Lungo le pareti, i poster dei
vincitori anno dopo anno, pinacoteca da
brividi. Del Potro idolatrato come Federer. Sul
centrale, venerdì notte contro Nole, non si è
mosso nessuno fino all’una del mattino. Partitone, perso con drittone (facile) sbagliato sul primo match point. 
     La questione campi: diversi tra loro, le buche, le righe che ci si scivola su. I lamentosi non ci piac-
ciono, Rafa non si è mai lamentato (guarda caso). Però qualcosa di vero ci deve essere, lavoriamoci per
il futuro. Fognini che sbrocca contro Palmieri, poi corregge il tiro. Tardivo. Berrettini ha battuto il suo
primo top10, vedrete che prima o poi andrà top10 lui stesso. Al Foro ha accusato un po’ la pressione
di casa. Per Cecchinato invece la pressione è quella del Roland Garros che si avvicina. Ma il salto di
qualità è definitivo, i primi 30 se li merita tutti. 

     Rafa, una Coppa che vale molto. E lo sa...
     Nadal ha vinto la nona, stringeva quella coppa come mai gli avevo visto fare. Lui nega, ma questo
è uno dei suoi successi più importanti. L’Imperatore della Terra era e resta Rafa, se ne è convinto di
nuovo anche lui.

LUCI E OMBRE,
IL TENNIS FRA I PINI
Esiste un punto 
d’incontro
fra la bellezza 
di un impianto
e la sua adattabilità
al tennis? Nei giochi
di luci e ombre
del Grandstand
Federer ha battuto
Coric. Altro discorso,
invece, per le buche...
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Il primo diciassettenne italiano a vincere
un Challenger e il primo a passare un turno in un
“1000”. La storia di Jannik diventa ogni giorno
più bella, il ragazzo viene seguito con scrupolo

dal team Piatti e il giudizio di Federer gli fa 
onore: «Stanno costruendo l’uomo e il giocatore»
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iovedì 16 maggio c’ero
anch’io sugli spalti del
campo numero 1, in
fondo all’impianto del
Foro Italico. Lo sottoli-
neo perché non è stata
un’impresa da poco.
L’ingresso concesso ai
possessori del biglietto
del mercoledì, pro-
gramma annullato per
pioggia, aveva in pra-

tica raddoppiato il numero degli spettatori. I posti
a disposizione, ovviamente, erano rimasti gli
stessi.
     Dopo un’ora e un quarto in piedi, e in precario
equilibrio sull’ultimo gradone, osservavo la scena.
Nessuno spazio libero. Né sulle due tribune di ri-
ferimento, né sui lati del terreno dove erano im-
pegnate le americane Madison Keys e Sofia
Kenin. Anche la gradinata del numero 3 era stata
presa d’assalto dai tifosi del Ragazzo. Sotto si esi-
biva il placido Nick Kyrgios. Innervosito dalle pas-
seggiate degli spettatori alla ricerca di un posto,
dal vociare e dagli applausi, che non sempre

erano per lui, l’australiano lanciava sul terreno di
gioco (in rigoroso ordine cronologico): la rac-
chetta, una bottiglia d’acqua, un seggiolino di
legno e tela. Poi rimetteva racchetta e asciuga-
mani nel borsone, e se ne andava.

     Più casual di così...
     Il Ragazzo, indifferente a tanto clamore, con-
tinuava a giocare gli ultimi punti della sua sfida.
Aveva scelto una tenuta casual. Maglietta verde
acido, pantaloncini blù, cappellino rosso. Più ca-
suale di così…
     All’inizio era stato in affanno, poi aveva im-
boccato la strada giusta.
     Ha gambe esili, poco muscolose. Come le
braccia e il resto di un corpo dove 75 chili si per-
dono lungo 191 centimetri di altezza.
     «Ci stiamo lavorando» dicono quelli del suo
clan. Poi specificano che il programma di poten-
ziamento ha avuto inizio nel 2017 per terminare
nel prossimo inverno. E che la sua maturità ten-
nistica sarà raggiunta a partire dalla stagione
2021.
     Fanno gruppo da quattro anni.
     Scoperto a Ortisei, portato a Bordighera.
    Riccardo Piatti, dopo averlo visto giocare per

cinque minuti, sembra abbia espresso un
sintetico commento.
«Come facciamo ad adottarlo?»
È cominciata così l’avventura di Jan-
nik Sinner, all’epoca quattordicenne,
ultimo arrivato in ordine di tempo nel
Club delle Grandi Speranze d’Italia.
Lontano dai campi mostra riserbo e
buona educazione. Tranquillità e ti-

midezza.
«Una mattana l’avrà pur fatta, o no?»
«Sì, certo. Una volta ha rotto una rac-
chetta».
Goran Ivanisevic e Marat Safin arros-
sirebbero davanti a cotanto ardire.

Mamma e papà l’hanno educato così. Ri-
spettoso e di buone maniere.
Accade però che al primo servizio, lui

G
Story Teller
è a cura di
DARIO
TORROMEO
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scateni l’inferno. Un rovescio che canta, come di-
cono i poeti del tennis. Un dritto in via di perfezio-
namento, efficace il giusto quando riesce a
metterci su tutto il peso del corpo. Un buon gioco
di volo. Migliorabile, ovviamente, ma già di livello.
E la battuta? Bene, grazie.

     Carattere, ma niente follie
     Ha carattere il Ragazzo.
     Ma non cercate in lui il campione maledetto.
È simpatico, moderno, ma niente follie. Almeno
per ora.
     Si è imposto nel Challenger di Bergamo, ha
vinto la partita d’esordio in un Master 1000, ha
fatto un balzo in avanti clamoroso in classifica. A
inizio anno era 542, il lunedì dopo gli Internazio-
nali era 229, e si avvicinerà ancora ai 200 con i
punti conquistati a Lione, dove ha vinto le qualifi-
che e trovato (anche lì) posto in tabellone.
     Il 16 agosto diventerà maggiorenne. Diciotto
anni, un tempo erano l’età giusta per entrare in
società. Oggi lui pensa lo siano anche per l’in-
gresso nello Slam di fine stagione, gli US Open.
Vedremo, è in zona qualificazioni.
     Viene da San Candido, nell’Alta Pusteria. Pochi
chilometri più a Est e sarebbe stato cittadino au-

striaco. Quando Massimo Sartori è andato a tro-
vare i genitori,  er chiedere loro il permesso di por-
tarlo a vivere lontano da casa, si è sentito fare una
curiosa domanda.
     «È proprio necessario?»
     «Se non lo è per lui, non so proprio per chi
altro potrebbe esserlo» ha risposto il maestro.
     La mamma si chiama Siglinde, il papà Hans
Peter. Lavorano in un rifugio sulle Dolomiti. Lei
come cameriera, lui come cuoco.
     «Chi pagherà vitto e alloggio?»
     La federtennis ci ha messo del suo, alla fine
l’accordo è stato trovato.
     «Mi hanno permesso di realizzare un sogno.
Loro sono la cosa più bella che ho». Loro sono la
famiglia, nel gruppo c’è anche Mark, il fratello che
vive a Bressanone.

     I genitori hanno lasciato il Ragazzo sempre li-
bero di fare qualsiasi scelta. Senza mettergli pres-

LA PRIMA VITTORIA IN UN MASTERS 1000
La gioia per la prima vittoria in un Masters 1000 
(il primo italiano a riuscirvi). Jannik Sinner ha appena
battuto lo statunitense Johnson in rimonta al 3° set
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sione, senza mai interve-
nire in alcun aspetto
dell’attività sportiva.
Quando vanno a trovarlo
a Bordighera, tanto per
spiegarmi meglio, lo la-
sciano in pace durante l’intera giornata di lavoro
per poi rivederlo la sera, in famiglia, per parlare at-
torno a una tavola preparata per la cena.
     Il sogno è cominciato quando Jannik aveva an-
cora gli sci ai piedi.
     Era il 2014 e lui andava forte. A livello giovanile
primeggiava in slalom e gigante. No, niente di-
scese.
     Poi ha capito che quello non era lo sport a cui
voleva dedicare la giovinezza. Non gli piaceva la-
vorare come un pazzo per chiudere il divertimento
in una gara sempre troppo breve. Non gli piaceva
che un solo errore potesse condizionare in modo
totale l’intera prova.
     «Il tennis ti concede tempo per recuperare».

     L’importante è avere tempo
     E agli Internazionali ha dimostrato con i fatti
quanto sia importante avere quel tempo. Arrivato a
Roma dopo la sconfitta in finale al Challenger di

Ostrava, ha passato le qualificazioni ed
è entrato nel tabellone principale. Ha
giocato dieci partite in dodici giorni.

Esordio contro il californiano
Steve Johnson, numero 59 del mondo.

Sottomesso nel primo set, domi-
natore nel secondo, professionista esperto nel terzo
in cui è stato sotto 2-5, ha rimontato, ha annullato
un match point per poi marcare il punto della vitto-
ria.
     Al secondo turno ha trovato Stefanos Tsitsipas,
7 della classifica (ora 6). Un giovanotto che nella
stagione aveva messo assieme questi risultati: se-
mifinalista agli Australian Open, finalista a Dubai e
Madrid, vincitore a Marsiglia e all’Estoril.
     Il Ragazzo ha retto lo scontro. Ha giocato senza
snaturare un tennis fatto di continua pressione da
fondocampo, sfrontato al punto da pensare di poter
decidere lui ritmo e andamento della partita. 
     Non sempre c’è riuscito, non sempre ce l’ha
fatta a tenere quel ritmo senza sbagliare. Aggres-
sivo il giusto, ha ceduto a un rivale che ha tre anni
più di lui, un divario importante a questa età. Ha pa-
gato pegno alla bravura di uno dei migliori tennisti
del circuito, uno che al turno successivo ha spaz-
zato via Fabio Fognini.

UN ROVESCIO CHE VA DRITTO
Il colpo migliore di Sinner,

il rovescio che porta 
con estrema naturalezza. 

Nelle foto lo vediamo
in allungo, nell’esecuzione 

di una demi volée, e da fondo 
bimane e caricato a dovere
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Nessun tenten-
namento, nes-
suno sbanda-
mento per Jannik
Sinner, solo feli-
cità per avere
avuto modo di
imparare qual-
cosa in più.
     Perché impa-
rare gli piace. Per
due volte ha fatto
da sparring al re.
A Bordighera prima, a Roma poi. E Roger Federer
ha avuto parole di elogio.

     I complimenti di Federer
     «Sta crescendo bene. Piatti sta facendo un
buon lavoro nello sviluppo della persona, non solo
del giocatore».
     C’è da essere soddisfatti. E lui lo è. Raccoglie
i complimenti, ringrazia e li mette da parte. Intanto
continua a sognare.
     Nei sogni c’è il numero 1 del mondo. Lo dice
senza arroganza, né presunzione.
     «Lo dico perché sono sincero, perché lo
penso. Se fai sport devi puntare sempre al mas-
simo. Questo non significa che io sia certo di ar-
rivare fin lassù. L’ho detto, è un sogno».
     Il Ragazzo ha la giornata piena. 
     Tre ore le dedica al tennis, quattro alla prepa-
razine atletica. 
     Poi c’è la scuola privata: è studente del quarto
anno di ragioneria, un po’ di televisione la sera
(Prison Break e La casa di carta sono le serie pre-
ferite), la musica. E, nei tempi giusti, il diverti-
mento. 
     Ha pur sempre 17 anni…

Persa la par-
tita contro Tsitsi-
pas, mezz’ora
dopo si è presen-
tato in confe-
renza stampa. 

Serio, a me è
sembrato addirit-
tura in imba-
razzo, ma proba-
bilmente era solo
una naturale e
sana timidezza.

Si toccava
continuamente i
calzini, tormen-
tava le caviglie,
sistemava quegli

sbuffi di capelli rossi che andavano costante-
mente a coprire gli occhi. Rispondeva con calma,
senza alcun eccesso.
     Insomma, un tranquillo figliolo.
     
     In simbiosi con Volpini
     Bastava però che suonasse il via libera che
sanciva la fine della conferenza, per ritrovare il
teenager pronto alla battuta, scanzonato, sorri-
dente nel botta e risposta con Andrea Volpini con
cui vive in simbiosi. Qualche risata di cuore, il
volto allegro di chi è felice di quello che fa.
Il tennis è uno sport che ha bisogno del talento,
ma anche e soprattutto di serietà e determina-
zione.
     Lui sembra possedere entrambe, di talento ne
ha in abbondanza.
     Le sorprese non sono finite.
     Jannik Sinner ha appena cominciato a stu-
pirci.

Un’immagine di qualche tempo fa,
tratta direttamente da Instagram:
il giovane Jannik, tredici o quattordici
anni è alle prese con gli allenamenti
più faticosi, scatti e salti sulla sabbia
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Cupo, nervoso, insoddisfatto, un animo tormentato che non pare più 
a proprio agio con il genere di vita che ha imboccato. Scenate in campo 
con tanto di lancio di una sedia e conseguente squalifica, e dichiarazioni
al vetriolo contro un bel po’ di colleghi, non esclusi Djokovic e Nadal.
«Ma chi davvero non sopporto è Verdasco, un arrogante senza limiti»

ick contro tutti. Contro
Djokovic, Nadal, Verda-
sco, la terra battuta, gli
spettatori, la buona cre-
anza. Ma soprattutto
contro se stesso. Già,
perché alla fine il danno
maggiore per comporta-
menti che è eufemistico
definire sopra le righe lo
paga sempre lui. Che, in
fondo, al di là delle appa-

renze e di come gli piace mostrarsi in pubblico, dà
l'idea di essere persona sensibile. Un animo tormen-
tato, che non sembra essere a proprio agio nel ge-
nere di vita cui lo straordinario talento lo obbliga. 
A Roma nell'arco di un paio di match è andata in
scena una nuova puntata del Kyrgios Show, tra le
più succulente della serie. Al debutto, sul Centrale,
Nick ha sconfitto uno dei giocatori più caldi del cir-
cuito, Daniil Medvedev. L’ha fatto a modo suo, con

colpi e atteggiamenti irriverenti che hanno intratte-
nuto il folto pubblico accorso a vederlo. Servizi dal
basso con finta, palle lanciate a tutto braccio fuori
dallo stadio tra uno scambio e l'altro, tweener come
se piovesse, demivolée smorzate deliziose e al con-
tempo strafottenti. A un certo punto il ventiquat-
trenne di Canberra ha persino effettuato una risposta
in controbalzo e subito dopo si è accovacciato a
metà campo dando le terga all’avversario mentre
questi chiudeva il più facile dei diritti. Il solito Nick,
insomma, ma nonostante tutto era giunta un'affer-
mazione importante, a conferma del fatto che se
s’impegnasse davvero saremmo qui a parlare di uno
stabile top player.
     Al secondo turno, nella mattinata di giovedì, dopo
la cancellazione dell'intera giornata precedente, Kyr-
gios affrontava il norvegese Casper Ruud su un
campo periferico (il 3). All'inizio del terzo set ecco il
patatrac. Mentre battibeccava con degli spettatori,
di punto in bianco Nick ha gettato con violenza la
racchetta a terra, prendendo poi a calci qualsiasi og-

N
FABRIZIO
FIDECARO

ROMA 2019. IL CASO, KYRGIOS CONTRO TUTTI
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getto trovasse lungo il cammino. L’apice
si è raggiunto quando ha raccolto da
terra una sedia e l’ha lanciata in
mezzo al campo, un’azione il cui fil-
mato è divenuto virale sul web nel
giro di poche ore. Mentre rice-
veva le conseguenti penalità e
seguitava a prendersela con
qualcuno sugli spalti, Nick lo
scatenato ha raccolto le
sue cose ed è andato via,
avendo il garbo di stringere
prima la mano ad arbitro e
avversario. Logica è giunta la squalifica, ma in se-
guito l’ATP si è limitata alla canonica multa di 20mila
dollari e alla confisca del prize money (più il risarci-
mento dell’ospitalità), oltre all’annullamento dei 45
punti guadagnati, risparmiandogli sedute terapeuti-
che e allontanamenti dal circuito.
     Prima della sentenza, interpellato al riguardo,
Roger Federer si era dimostrato comprensivo:

«Non credo che dovrebbe
essere sospeso. È uscito dal
campo, cosa ha fatto, ha lan-
ciato una sedia? Non è abba-
stanza per me. Prenderà zero
punti per il torneo, credo sia già
dura a sufficienza. Sa di aver
commesso un errore».

Meno indulgente Novak
Djokovic, che si era limitato a ri-
spondere: «Ho visto e lascerò che
siano altri a decidere. Non ho
un’opinione in merito». Il motivo
della scarsa empatia dimostrata dal
numero uno va probabilmente ricer-
cato nelle parole di fuoco a lui indi-
rizzate dall’australiano nel podcast
“No Challenges Remaining” di Ben
Rothenberg: «È come se avesse
un’ossessione malata di piacere a tutti.
Vorrebbe essere come Roger. La cele-

foto
GIANNI CIACCIA
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brazione dopo le vittorie, con i baci che manda al
pubblico, è imbarazzante. Se lo incontro e lo batto
un’altra volta, festeggerò davanti a lui, sarebbe esi-
larante. È un campione, probabilmente batterà il re-
cord di titoli Slam, ma per me non sarà mai il più
grande: ci ho giocato due volte e, mi dispiace, ma se
non riesci a battere
me, non puoi essere il
più forte di tutti i tempi.
Se guardi alla mia rou-
tine giornaliera, a
quanto mi alleno, è
zero in confronto a lui».
     Ce n’è stato anche
per Rafa Nadal, scon-
fitto nel febbraio scorso
ad Acapulco per la
terza volta in sei head
to head: «È il mio oppo-
sto, letteralmente.
Quando vince va bene,
non dice niente di cat-
tivo, dà credito all’av-
versario. Ma se lo batti,
comincia con “non ha
rispetto per me, per i
miei fan, per il gioco”.
Poi sbuca lo zio Toni a
dire “Gli manca l’edu-
cazione”. Ho fatto do-
dici anni di scuola,
idiota. Sono molto edu-
cato. Capisco che ti
rode perché ho battuto
di nuovo la tua fami-
glia».
     Il meglio, però, Nick
l’ha riservato a un altro
spagnolo, Fernando Verdasco: «Mi arrabbio solo a
sentirne il nome. È la persona più arrogante di sem-
pre. Non dice ciao, pensa di essere tanto bravo, un
dono di Dio. Amico, il tuo rovescio è abbastanza nella
media, siamo onesti. Tipi del genere mi fanno im-
pazzire. Non hanno umiltà, né prospettiva. “Eccomi,
sono così figo e incredibile perché ho colpito una
palla sopra la rete. Fa’ questo per me, ma non ti sa-
luterò, sono troppo importante”. Mi uccide».

     Neanche l’argilla dei classici tornei primaverili
europei è stata risparmiata. Dopo la rinuncia a
Monte-Carlo, l’ex numero 13 ATP ha dichiarato: «La
terra non dovrebbe nemmeno essere considerata
una superficie». Altre parole che avranno fatto un
gran piacere a Nadal… In passato Nick era sceso

più nei dettagli della
propria avversione:
«La odio perché mi
sporca calzini e
scarpe. Non mi ci al-
leno molto, altrimenti
insudicio la mac-
china».

Non è tutto
nero, però. Kyrgios ha
speso parole gentili
per chi gli è vicino, e
anche per un cam-
pione in difficoltà
come Andy Murray,
verso il quale nutre
profonda stima. A ogni
modo, nelle passeg-
giate di trasferimento
tra i viali del Foro Ita-
lico, con indosso le
immancabili cuffione
Balotelli-style a iso-
larlo dall’esterno,
sempre privo di un
coach al fianco, Nick
appariva corrucciato e
immerso nei suoi pen-
sieri. Quando poi gli è
stato chiesto se vi
fosse un torneo che
preferisse per l’atmo-

sfera, la gente o la città stessa, la risposta è stata
spiazzante. «Mi piace casa. Non mi piace lasciare
Canberra, casa mia. Per me i posti sono tutti uguali,
gioco solo a tennis. Quando torno a casa sono super
felice. Quando riparto sono infelice». 
     Parole che esprimono un profondo disagio. 
     E che, senza giustificarli, gettano una luce di-
versa sui tanti episodi che lo hanno visto protagoni-
sta su tutti i courts del circuito.

ROMA 2019. IL CASO, KYRGIOS CONTRO TUTTI
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ROMA 2019. IL PERSONAGGIO, VICTORIA AZARENKA

n passo alla volta, proprio come quelli che è
stata costretta a fare negli ultimi tre anni della
sua vita, dentro e fuori dal campo. 
      Viktoryja Fёdorovna Azarenka lancia dal
Foro Italico la sua nuova sfida, una scommessa
che va oltre il tennis, in un 2019 che la vede
vivere una terza, o quarta, o forse quinta vita.
La ventinovenne bielorussa è stata più volte a
un passo dal ritiro agonistico, perseguitata da
una serie di guai fisici (le statistiche ufficiali
della Wta parlano di ben 25 ritiri sul campo in
carriera, un record), che l'hanno fortemente de-

bilitata. Anche se il dolore più grande lo ha vissuto quando una sentenza
di un giudice della California la privò nel 2017 della custodia del figlioletto
Leo, nato nel dicembre 2016, affidato al padre (l'ex fidanzato Billy McKea-
gue con un passato da giocatore di hockey di scarso successo e un pre-
sente di maestro di golf in un resort delle Hawaii), con la possibilità di
vedere il piccolo solamente negli Usa. 

U
servizio speciale
ANDREA
FACCHINETTI

foto di GIANNI CIACCIA

Non ha mai smesso di dare battaglia, nella vita per avere la custodia del figlio Leo, 
e nel tennis per un ruolo di primo piano. E ora che ci sta riuscendo svela di avere imparato 
tanto, e che gli esempi di Klisters e Serena Williams l’hanno aiutata a trovare la sua strada
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 Un obbligo dal sapore della
sentenza, che ha costretto la

bielorussa a scelte dolorose sul
piano professionale per rimanere

vicina al bambino. 
                Negli ultimi mesi, il destino

che per oltre due anni le aveva girato le
spalle, ha cominciato a restituirle quanto

tolto in tutto questo tempo. La causa intentata
nella nazione d’origine per riprendere con sé il figlio sta
prendendo la via giusta, Leo ha ritrovato il sorriso che
mamma Vika ha sempre sognato di leggere sul suo viso, e
anche il tennis che tanta ricchezza le ha donato sia in ter-
mini monetari con quasi 30 milioni di dollari guadagnati in
soli premi, sia in termini sportivi con il numero 1 mondiale
raggiunto nel biennio 2012-2013, è tornato a recitare una
parte importante nella sua vita. 
     Il punto di partenza, del resto, è bello solido, con una

Baci, abbracci e confessioni
con l’amico Gael Monfils
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bacheca ricca di venti trofei e due titoli del Grande
Slam, ma un digiuno che dura da quasi tre anni. E
così a Monterrey, poche settimane fa, è arrivata la
tanto agognata prima finale da "mamma", per-
duta da Garbine Muguruza guarda caso per un
problema al polpaccio destro, seguita sulla terra
romana dal successo numero 500 sul circuito
contro la stessa Muguruza, dopo avere eliminato
nel turno precedente l'ucraina Elina Svitolina, re-
gina del Foro nelle ultime due stagioni. La terza
top-10 superata nelle ultime settimana dopo An-
gelica Kerber a Monterrey e Karolina Pliskova a
Stoccarda, segno che Vika ha voglia di combat-
tere, forse perché stuzzicata dal suo primo men-
tore Vyacheslav Konikov che ha deciso di seguirla
nuovamente, insieme all'allenatore Wim Fissette.
     Poi, nei quarti di finale degli Internazionali si è
ritrovata di fronte da capo la lungagnona ceca da
lei battuta un paio di settimane prima in Germania
e dopo avere vinto il set d'apertura, ha ceduto alla
distanza, complice una condizione fisica non del
tutto solida, suo tallone d'achille sin dai tempi
d'oro e ancor più adesso che il tennis è tornato al
centro della sua vita. «Non auguro a nessuno di
passare ciò che ho passato io, ma fa parte della
vita», ha dichiarato la diretta interessata. «È stata
ed è ancora una situazione difficile perché è diffi-
cile concentrarsi sullo sport. Essendo mamma non
potrò mai concentrarmi solo sul tennis, ma avere
problemi evitabili non ha reso semplici le cose.
Non direi che ho perduto tempo, si è trattato so-
lamente di sfortuna». 
     A quindici anni dal suo primo match profes-
sionistico, i suoi punti di riferimento sono diventati
altri. «Colleghe come Kim Clijsters che ha alzato il
trofeo riservato alla vincitrice agli Us Open con il
proprio figlio in braccio, oppure Serena Williams
che è ancora super competitiva dopo avere par-
torito. Sono loro che mi danno la forza di ripro-
varci, posso raggiungerle pure io, ci proverò fino
al momento in cui mi sveglierò e non sentirò più
la voglia di correre dietro a una pallina. Ma quel
giorno non è ancora arrivato». 
     La versione 3.0 di Azarenka riparte da qui, per-
ché a 29 anni sono ancora tanti gli obiettivi da rag-
giungere, dopo avere lasciato per strada gli anni
migliori, seppure per colpe a lei non imputabili.

«Mi sento una giocatrice e una persona differente
rispetto a inizio stagione»,  ha continuato. «A Mel-
bourne nello scorso mese di gennaio vissi un mo-
mento negativo sul piano personale e
professionale che mi ha fatto profondamente ri-
flettere. Ho capito quale direzione prendere nella
vita e nella mia carriera. Adesso le idee sono più
chiare, sono finalmente motivata e ottimista per il

futuro. Penso di aver imparato su di me più cose
in questi due mesi che in tutta la vita, accettando
le mie vulnerabilità. Ho impiegato un po’ di tempo
ma alla fine l'ho capito. E pure fisicamente credo
di vivere meglio di sei-sette anni fa. Ho ancora cin-
que anni davanti a me per togliermi tante soddi-
sfazioni, prima che mio figlio cominci ad andare a
scuola. Il tennis è il mio lavoro, non è la mia vita,
ma voglio essere sicura di avere fatto tutto quanto
è nelle mie capacità da qui al giorno in cui dirò
basta».

ROMA 2019. IL PERSONAGGIO, VICTORIA AZARENKA
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L’ha rilanciata Federer fra le trame di un tennis oltremodo complesso, ma presto
è tornata di moda anche se da quanto si è visto nella finale romana (coté Djokovic)
non sempre è il colpo “giusto al momento giusto”. Oggi, in tanti se ne sono impossessati
e la ripropongono a interrompere le trame altrui, come un repentino cambio di marcia.
Il buon esito però dipende dai dettagli: piedi in campo, scelta di tempo e mano ferma...

è chi se la ritrova nel DNA, chi la scopre cammin facendo e chi non sa più
farne a meno! Anche se a volte… 
      Stando alla finale di Roma, sembrerebbe che la smorzata sia una pa-
tologia da evitare, soprattutto se contratta dal rovescio. 
      In Djokovic ha ben funzionato fino alla finale,  poi, contro Nadal, la pre-
mura l’ha indotto a cattivi consigli e su 15 tentativi soltanto 4 sono andati
a buon fine. In realtà il ritorno in auge del drop shot è una delizia per l'oc-
chio e un sospiro di sollievo in un tennis malmenato ma che oggi, proprio
grazie al redidivo “drop shot” pare avviato, finalmente, a schemi destabi-
lizzanti piuttosto che prevaricanti. 
      L’idea di fondo è quella di un colpo che interrompe qualcosa; un re-
pentino cambio di marcia che cala come un falco su scambi incancreniti.

Certo, il buon esito dipende dai dettagli: piedi in campo, scelta di tempo e mano ferma, altrimenti
scappa fuori una cosa goffa che procura solo danni. Lo stesso Nadal, che di smorzate non se ne in-
tende granché, se deve farle è un problema ma se deve rincorrerle è un asso inarrivabile. E quelle ar-
chitettate da Nole sul Centrale del Foro sono state, per lo spagnolo, null’altro che facili prede. 

     Spregiudicata, e non concede deroghe
     Improvvisa e spregiudicata, l’attempata palla corta ama andare per le spicce mirando a calare
appena dopo la rete, senza concedere deroghe. 
     Di lei si sa tutto giacché la storia la vede partecipe in imprese non da poco. 
     Furoreggiava già ai tempi dei tempi, fra pizzi e lazzi della contessa Serbelloni Mazzanti Vien dal
Mare (be’, insomma, una delle mille contesse che ha avuto il tennis...), corteggiata dal fior fiore di
campioni sedotti senza scampo dai suoi preziosi omaggi: Tilden, Perry, Drobny, tutti l’hanno amata in
modo viscerale. Più tardi, Pietrangeli l’accarezzò per lungo tempo, Laver la esibì con orgoglio, Panatta
le mostrò sempre grande amore. McEnroe l’ha vezzeggiata in modo un po’ stizzoso mentre Borg l’ha
snobbata con fare assai svedese. Tra lei e Orantes fu tutto muy caliente, con quello scorbutico di Con-
nors mancò il feelling giusto. 

     Rilanciata da un re svizzero
     Poi il crepuscolo e il buio dell’oblio! Tempi in cui, omaccioni grandi e grossi armati di fibra fino ai
denti, amavano darsele da orbi senza più pensare a lei! 
     Sarà il nuovo millennio a ridarle luce! Accadde per mano di uno svizzero, cesellatore dal fare assai

C’
una rubrica di

MASSIMO
D’ADAMO

Cari, esagerati forzuti,
una smorzata vi seppellirà
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Roger Federer l’ha
rilanciata, ma  da noi
il migliore esecutore

della smorzata è
Marco Cecchinato
che l’anno scorso

a Parigi, ne fece
un’arma in più per

giungere in semifinale

regale.  Roger I di Basilea se l’è presa a cuore, l’ha spolverata, lustrata, le ha dato nuovo smalto e
l’ha gettata tra i piedi dei tanti cresciuti a pane e randello. Quindi, via via, il risveglio fino ai giorni
nostri. Giorni speciali in cui gioiosamente la nobildama si  lascia andare a flirt impetuosi con soggetti
della  old e next gen, purché ricchi di talento e pruriginosa curiosità. Tra questi un siculo bello e aitante
di nome Marco, che va mostrandola al suo meglio per la grazia dei puristi. Ma ormai l’amplesso è il
più globale, ben oltre i confini dello stile: Schwartzman ne dipende totalmente, Kyrgios ne fa giochi
di prestigio, per Berrettini è micidiale routine. 

     Un’arma di “scompiglio”
     Tutti la usano come arma di
scompiglio in un tennis corri e tira
che sta cedendo finalmente

l’osso a qualcosa di diverso. Per tutti sarà sempre “la smorzata” anche se un ossimoro ce la regala
“accesa” più che mai: un colpaccio traditore, forse il più maledetto tra le soluzioni tattiche. La sua
storia va ben oltre l’usura del tempo. Chiuso il periodaccio rieccola in grande spolvero e in piena evo-
luzione. Un ritorno al passato? No, una mano santa di antica fattura rielaborata in chiave moderna! 
     
     E ora, perché non proviamo a rilanciare il lob?
     E a voler essere pignoli, nelle traiettorie alternative, ci sarebbe anche agio per il lob. 
     Non quello alzato in extrema ratio per difendersi alla meno peggio, ma quello liftato, spiccato con
la sottile mira di superare lo spauracchio giunto a rete. 
     Qualcosa già si vede... Ma questa è un’altra storia!
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ROBERTO
BARTOLOZZI

C’
è una nuova testimonial
per Sergio Tacchini, anzi,
una testimonial che non ti
aspetti. Si chiama Barbie.
Proprio come la bambola

più famosa del mondo? Be’, non si
chiama soltanto allo stesso modo...
È proprio lei! Barbara Millicent Ro-
berts, nata a Willow, Wisconsin, ov-
vero la bambola più venduta del mondo, prodotta
da Mattel. Una Barbie tennista che presta il suo

mondo colorato ai capi Sergio Tac-
chini.

Così, il marchio noto a livello
internazionale per aver vestito i
migliori tennisti per più di 50 anni,
porta Barbie sui campi da tennis.
Meglio, lo ha già fatto dagli Inter-
nazionali di Roma 2019  appena
conclusi, mentre il debutto della

linea è avvenuto al Masters 1000 di Indian Wells
a inizio dello scorso marzo. Lì le tenniste del Team

Il tennis a colori 
di Barbie Strycova

Il mondo a colori di Barbie e, sotto
il marchio in co-branding 

con Tacchini. A destra, Barbora 
Strycova, e in basso, la T-shirt

ROMA 2019. AZIENDE IN CAMPO

SERGIO TACCHINI E MATTEL LANCIANO 
UNA CAPSULE TENNIS CON LA BAMBOLA PIÙ FAMOSA
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Tacchini sono infatti scese in campo per la prima
volta indossando i colori di Barbie, in occasione
dell’anniversario della bambola icona. 
     Barbora Strycova (ma come si fa da oggi a non
chiamarla Barbie Strycova?), Ekaterina Makarova
e le altre ragazze del Team porteranno ora i capi
coloratissimi della nuova linea al Roland Garros
parigino, per continuare a ispirare, come fa Barbie
da 60 anni con tutte le bimbe del mondo, le pic-
cole campionesse di tennis in erba.
     In occasione del 60° anniversario della bam-

bola più famosa nel mondo, il marchio italiano ha
infatti creato una capsule tennis per la donna e la
bambina, ricca di tutti gli accessori necessari per-
ché una piccola campionessa possa essere pronta
per scendere in campo. 
     Per questa mini collezione è stato creato un
logo in co-branding, in cui il logo Barbie si inter-
seca a quello Tacchini, esattamente sotto la T ed
è stato approvato dalla WTA (Women Tennis As-
sociation).
     La capsule si compone di un completo da
donna, con tanktop e gonnellino, un completo da
bimba con T-shirt e gonnellino, tutti gli accessori
tennis e una T-shirt dedicata all’evento. Di ispira-
zione è stata la Barbie “Totally Hair”; di questa
bambola sono state prese le grafiche del vestito,
che ricordano effetti psichedelici, mentre i colori
sono quelli ufficiali che Mattel ha lanciato per l’an-
niversario. 
     Il gonnellino è il modello plissettato, un clas-
sico del tennis femminile. Il tanktop ha taglio
molto lineare e pulito, e i bordi dello scollo squa-
drato e del giromanica sono profilati con un vivace
fucsia. 
     Fra gli accessori, la visiera riprende le grafiche
del completo e riporta il logo co-branded sul da-
vanti, così come i polsini che sono invece uno con
il logo Sergio Tacchini e l’altro con il logo Barbie.
     La T-shirt in cotone invece è celebrativa del-
l’evento e riporta il viso della prima Barbie, sim-
bolo di queste celebrazioni.
     Per l’occasione Magia 2000, ovvero gli Italian
Barbie Designer for Special Events, hanno creato
una versione in miniatura
del completo da ten-
nis per la bam-
bola icona,
corredato da ac-
cessori e props
come fosse una
bambola da collezione. 
     La capsule Tacchini è
in vendita giù da marzo,
nei migliori negozi di ten-
nis in Europa, Giappone e
Stato Uniti. 
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ROMA 2019. AZIENDE IN CAMPO

La visita allo standLa visita allo stand

Una giornata  Una giornata  
Lo stand più visitato, quello della Dunlop. Per l’abbondanza delle proposte
innanzitutto: dalle racchette di ultima generazione, alle palle, ai palloni per gli
autografi, alle t-shirt, agli accessori di ogni tipo. E ovviamente, per la simpatia
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 a con Dunlop a con Dunlop

In campo con i campioniIn campo con i campioni
...E con i bimbi...E con i bimbi

LA PALLA UFFICIALE DEL TORNEO
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ROMA 2019. AZIENDE IN CAMPO

Gli amiciGli amici

In giro per il ForoIn giro per il Foro

Amici allo stand
Dunlop: la sindaca
di Torino, Chiara
Appendino con 
Daniel Beswick.
In alto, Nick
Bollettieri.
Accanto, la sedia
allo stand Corriere
dello sport, fatta
con palle Dunlop
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ROMA 2019. I TABELLONI

Doppio maschile: (3)JS. Cabal / R. Farah (COL) b. (6)R. Klaasen (RSA) / M. Venus (NZL) 61 63
Doppio femminil: V. Azarenka (BLR) / A. Barty (AUS) b. (8)A. Groenefeld (GER) / D. Schuurs (NED) 46 60 [10-3]48

Djokovic
63 60

Del Potro
64 64

Schwartzman
63 64

Nishikori
36 76 63

Tsitsipas
64 63

Federer
26 64 76

Verdasco
75 36 63

Nadal
61 60

Osaka
63 63

Bertens
64 16 63

Vondrousova
75 26 62

Konta
62 64

Azarenka
64 3-1 rit.

Pliskova
46 64 63

Mladenovic
62 63

Sakkari
75 57 4-0 rit.

Bertens
w/o

Konta
63 36 61

Pliskova
67 62 62

Sakkari
57 63 60

Djokovic
46 76 64

Schwartzman
64 62

Tsitsipas
w/o

Nadal
64 60

Djokovic     

Nadal     
63 64

Konta
57 75 62

Pliskova
64 64

(4) Karolina
Pliskova 
(CZE) b. 
Johanna

Konta (GBR)
63 64

(2) Rafael
Nadal 

(ESP) b. 
(1)Novak

Djokovic (SRB)
60 46 61

(1)Novak Djokovic (SRB) bye
Denis Shapovalov (CAN) b. Pablo Carreno Busta (ESP) 63 76
Philipp Kohlschreiber (GER) b. Gilles Simon (FRA) 62 36 63
(16)Marco Cecchinato (ITA) b. Alex DE Minaur (AUS) 46 63 61
Nick Kyrgios (AUS) b. (12)Daniil Medvedev (RUS) 63 36 63
(q)Casper Ruud (NOR) b. (q)Daniel Evans (GBR) 75 06 63
David Goffin (BEL) b. Stan Wawrinka (SUI) 46 60 62
(7)Juan Martin Del Potro (ARG) bye
(4)Alexander Zverev (GER) bye
(wc)Matteo Berrettini (ITA) b. Lucas Pouille (FRA) 62 64
Diego S. Schwartzman (ARG) b. (q)Yoshihito Nishioka (JPN) 61 64
(q)Albert Ramos-Vinolas (ESP) b. (15)Gael Monfils (FRA) 63 61
(9)Marin Cilic (CRO) b. (wc)Andrea Basso (ITA) 61 75
Jan-Lennard Struff (GER) b. Grigor Dimitrov (BUL) 64 67 63
(q)Taylor Harry Fritz (USA) b. Guido Pella (ARG) 63 64
(6)Kei Nishikori (JPN) bye
(8)Stefanos Tsitsipas (GRE) bye
(wc)Jannik Sinner (ITA) b. Steve Johnson (USA) 16 61 75
Radu Albot (MDA) b. (q)Benoit Paire (FRA) 63 62
(10)Fabio Fognini (ITA) b. (pr)Jo-Wilfried Tsonga (FRA) 63 64
(13)Borna Coric (CRO) b. Felix Auger Aliassime (CAN) 67 63 64
(q)Cameron Norrie (GBR) b. John Millman (AUS) 36 63 64
Joao Sousa (POR) b. Frances Tiafoe (USA) 63 67 76
(3)Roger Federer (SUI) bye
(5)Dominic Thiem (AUT) bye
Fernando Verdasco (ESP) b. Kyle Edmund (GBR) 46 64 62
Roberto Bautista Agut (ESP) b. Andreas Seppi (ITA) 61 36 61
(11)Karen Khachanov (RUS) b. (wc)Lorenzo Sonego (ITA) 63 67 63
(14)Nikoloz Basilashvili (GEO) b. Marton Fucsovics (HUN) 61 76
Laslo Djere (SRB) b. Mikhail Kukushkin (KAZ) 63 64
Jeremy Chardy (FRA) b. Richard Gasquet (FRA) 61 46 63
(2)Rafael Nadal (ESP) bye

(1)Naomi Osaka (JPN) bye
Dominika Cibulkova (SVK) b. Aliaksandra Sasnovich (BLR) 62 63
Mihaela Buzarnescu (ROU) b. Jelena Ostapenko (LAT) 62 5-4 rit.
(16)Julia Goerges (GER) b. Su-Wei Hsieh (TPE) 63 64
(q)Alize Cornet (FRA) b. (9)Aryna Sabalenka (BLR) 61 64
Carla Suarez Navarro (ESP) b. Dayana Yastremska (UKR) 64 16 63
(ll)Amanda Anisimova (USA) b. (wc)Elisabetta Cocciaretto (ITA) 63 63
(6)Kiki Bertens (NED) bye
(3)Simona Halep (ROU) bye
Marketa Vondrousova (CZE) b. Barbora Strycova (CZE) 16 64 76
Darya Kasatkina (RUS) b. (q)Irina-Camelia Begu (ROU) 62 76
Katerina Siniakova (CZE) b. (15)Qiang Wang (CHN) 16 75 64
(10)Serena Williams (USA) b. (q)Rebecca Peterson (SWE) 64 62
(wc)Venus Williams (USA) b. Elise Mertens (BEL) 75 36 76
Johanna Konta (GBR) b. Alison Riske (USA) 64 61
Sloane Stephens (7) (USA) bye
Elina Svitolina (5) (UKR) bye
(wc)Victoria Azarenka (BLR) b. Shuai Zhang (CHN) 62 61
Garbine Muguruza (ESP) b. Saisai Zheng (CHN) 63 64
Danielle Rose Collins (USA) b. (11)Caroline Wozniacki (DEN) 76 rit.
(13)Madison Keys (USA) b. (q)Polona Hercog (SLO) 64 76
Sofia Kenin (USA) b. (wc)Jasmine Paolini (ITA) 61 62
Ajla Tomljanovic (CRO) b. (q)Tamara Zidansek (SLO) 76 64
(4)Karolina Pliskova (CZE) bye
(8)Ashleigh Barty (AUS) bye
Viktoria Kuzmova (SVK) b. (wc)Sara Errani (ITA) 61 60
(q)Kristina Mladenovic (FRA) b. Caroline Garcia (FRA) 61 62
Belinda Bencic (SUI) b. (12)Anastasija Sevastova (LAT) 26 63 62
(14)Anett Kontaveit (EST) b. (q)Mona Barthel (GER) 46 64 64
(q)Maria Sakkari (GRE) b. Anastasia Pavlyuchenkova (RUS) 61 75
Yulia Putintseva (KAZ) b. Lesya Tsurenko (UKR) 64 62
Petra Kvitova (2) (CZE) bye

Djokovic
61 63

Kohlschreiber
63 63
Ruud

63 67 2-1 rit.
Del Potro
64 62

Berrettini
75 75

Schwartzman
76 61
Struff
62 63

Nishikori
62 64

Tsitsipas
63 62
Fognini
76 63
Coric
62 62
Federer
64 63

Verdasco
46 64 75
Khachanov
57 64 62
Basilashvili

75 64
Nadal
60 61

Osaka
63 63

Buzarnescu
64 36 4-4 rit.
Suarez Navarro

63 3-0 rit.
Bertens
62 46 75

Vondrousova
26 75 63
Kasatkina
26 64 61
V. Williams

w/o
Konta

67 64 61
Azarenka
46 61 75
Muguruza
64 46 62
Kenin

67 63 64
Pliskova
63 63
Barty

46 63 64
Mladenovic
62 26 61
Sakkari
63 62
Kvitova
60 61

UOMINI

DONNE
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IL RITIRO. Intervista a David Ferrer

«Lascio  
per cercare
nuovi
Ferrer»

Tra molti ricordi, grandi dichiarazioni d’amore per il tennis, e qualche piccolo rimpianto
lo spagnolo lascia a 37 anni, dopo 19 stagioni di circuito. Diventerà coach e forse, un giorno, 
capitano di Davis. Ma prima vuole studiare, per insegnare il nostro sport ai più giovani

«Lascio  
per cercare
nuovi
Ferrer»

foto da Madrid di
CHRYSLENE CAILLAUD
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a un addio all’altro, su ogni campo di questo lungo ul-
timo tour. Un giro d’onore grondante omaggi e applausi,
ovunque. Tappa finale, Madrid, l’ultimo appuntamento
con il tennis giocato. Nemmeno banale, a suo modo.
Vittoria con Roberto Bautista Agut in tre set, prima della
sconfitta con Sascha Zverev, che però aveva battuto a
Miami. Numero 126 del mondo, oggi, ma giocatore an-
cora integro, competitivo. Un fisico di ferro... Così, nel-
l’anno delle emozioni finali, David Ferrer da Valencia,
37 anni di cui 19 trascorsi da professionista in un tennis
che corre sempre più velocemente, numero 3 del
mondo nel 2013, l’anno che lo ha visto finalista al Ro-

land Garros battuto da Nadal, che lui considera una sorta di fratellino più giovane,
ha deciso di consegnare l’ultima intervista da giocatore ai media presenti al Ma-
sters 1000 madrileno, felice per come sono trascorsi questi mesi nei quali la parte
più difficile è stata quella di convincersi che fosse davvero il momento di suonare
la ritirata. «Dura, sì, perché mi sento ancora competitivo, perché ho giocato nei
tornei che mi hanno dato più amore e che mi eccitano di più. Se guardo indietro,
mi sento orgoglioso per tutto ciò che ho realizzato e anche per tutto l'amore che
ho ricevuto. Credo di aver lasciato un buon ricordo di me, mi piace pensarlo. Penso
di aver interpretato un tipo di giocatore che alla gente piace. Ma non sono pre-
suntuoso, non lo sono mai stato. Lo dico sulla spinta di tutti questi applausi che
ricevo e che mi fanno stare bene con me stesso».

     In tutta questa tranquillità che esprimi e che ti mette al riparo
     in un passaggio comunque delicato della carriera di un giocatore
     di vertice, quali sono state le considerazioni che ti hanno 
     condotto a prendere questa decisione definitiva?
     «Gli anni non pesano. Sono lì, puoi guardarli e convenire, come faccio io, che

D
a cura di
MATTEO
NANNI

ATP Tour
Titoli vinti                   27
Finali                          25

Grand Slam
Finali                            1
Roland Garros 2013

Semifinali                    1
Us Open 2007
Australian Open 2011
Us Open 2012
Roland Garros 2012
Australian Open 2013

Masters 1000
Vittorie                         1
Parigi Bercy 2012

Finali                            6
Roma Internazionali 2010
Montecarlo 2011
Shanghai 2011
Miami 2013
Parigi Bercy 2013
Cincinnati 2014

Best ranking                3
Ranking attuale      126

ATP Finals
Partecipazioni             7
Finali                            1
Shanghai 2007

Semifinali                    1
Londra 2011

Coppa Davis
Anni giocati               10
Vittorie                         3
Finali                            1
Match vinti/persi   28/5
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sono tanti. Ma non troppi. I conti, quelli veri uno li
deve fare con il tennis che esprime e con il fisico
e i segnali che invia. Io mi sono trovato a prendere
atto che il fisico non è più al livello che serve non
tanto per giocare, ma per progredire ancora, che
è sempre la parte più complessa del nostro me-
stiere. Progredire significa continuare a lavorare
a tempo pieno, concentrato sugli obiettivi e sem-
pre pronto a fare qualcosa in più. È lì che non ho
avuto le risposte che cercavo. Mentre il tennis è
ancora buono, i colpi mi escono facilmente, e mi
diverte stare in campo. Ciò nonostante mi sono
dovuto chiedere se ne avevo ancora per stare a
un certo livello, e la risposta è stata zeppa di
troppi dubbi. Ho capito che migliorare mi sarebbe
costato troppa fatica. Così, ho deciso e nel mo-
mento in cui l’ho fatto mi sono sentito trasportato
subito in un’altra dimensione, in un altro momento
della mia vita». 

     Insomma, sarebbe servito un mix 
     fra il tennis e la testa di oggi, supportati 
     però da un fisico da diciannovenne...

     «Esatto, sarebbe perfetto, ma non si può, non
esiste, pensarlo - nel mio caso - sarebbe stata
un’illusione. Peccato, perché con il passare del
tempo maturi e hai un'evoluzione».

     E che cosa avrebbe consigliato il Ferrer
     odierno al Ferrer di venti anni fa?
     «Mah, tante cose... Se guardo indietro e mi
vedo a 20 anni, scopro due persone completa-
mente diverse. A quel ragazzo gli avrei detto di
essere più calmo, più curioso, lo avrei consigliato
di fare altre cose, di ascoltare altre persone, non
solo l'ambiente di quel tempo. Soprattutto lo avrei
invitato a godersi di più certi momenti. Io sono
sempre stato molto esigente, solo dopo, anzi,
molto dopo, ho capito che si può esserlo e godersi
comunque ogni momento che il tennis e la vita ti
regalano».

     Non è un giudizio troppo negativo?
     «Forse sì, ma ricordo che a sette, otto anni, io
già volevo diventare un professionista, e che non
ho pensato ad altro che a quello. Ho avuto però

IL RITIRO. Intervista a David Ferrer

David Ferrer saluta il pubblico
di Madrid nel giorno dell’addio
al tennis, accanto alla moglie 
Marta e al figlio Leo (1 anno).
A destra Ferrer con Andrea Tomat
presidente di Lotto Sport Italia

Tocco Ferru.qxp_Layout 1  24/05/19  13:03  Pagina 3



55

una fortuna, quella di avere dei genitori che non mi
hanno assillato. Anzi... Mi hanno sempre mostrato
rispetto per le mie scelte e una sana educazione
verso lo sport, valori per i quali sarò eternamente
grato. Mio padre ha sempre sostenuto che ciò che
importa non è vincere o perdere ma fare ciò che si
può, provare e divertirsi. Ho visto padri che fanno
pressioni sui loro figli, e alla fine li schiacciano.
Questo a me non è capitato».

     Bene, ci sono tutti i presupposti
     per rivederti in campo a breve, ma
     nei panni del maestro...
     «Sono molto attratto dall'insegnamento del ten-
nis. Nel mio futuro, ovviamente, oggi c'è la fami-
glia, mio figlio. Mi piacerebbe crescesse legato allo
sport, ai suoi valori. Il tennis, anche, perché no?
Giocherò con lui, ma solo per divertirmi. Non voglio
dargli consigli su quale sport scegliere».

     D’accordo, ma tu? Resterai nel tennis
     o no? Ce lo vuoi dire?
     «Sono legato al tennis, e voglio restarci. Mi
piace d’idea di diventare un buon insegnante, nella
fascia di età fra i 10 e i 16 anni, quando i ragazzi
imparano di più. E certo, continuare a viaggiare.
Magari in un modo un po’ più tranquillo».

     E un ruolo da capitano di Davis?
     «Ne sarei felice, ma prima vi sono delle tappe
che devo superare. Devo diventare un professioni-
sta anche nell’insegnamento. È lo stesso motivo

che non mi spinge a essere da subito
un coach al fianco di un giocatore da
circuito, anche se non lo escludo per
il futuro. Ma mi piacerebbe vivere
prima la fase giovanile e crescere. In
seguito, si vedrà. Adoro il circuito, e se
sentissi di poter contribuire, lo farei
volentieri». 

Ti mancherà di sicuro
l'adrenalina da competizione
«Non c’è dubbio. Sarà la cosa

che mi mancherà di più. Dovrò trovare
altre cose, magari la bicicletta... In-
somma, qualcosa in grado di calmare

un po’ i demoni che tutti noi professionisti abbiamo
dentro».

     Hai sempre affermato che avresti
     potuto avere un record di molto migliore 
     se la tua stagione agonistica non avesse 
     coinciso con quella di Federer, Nadal, 
     di Djokovic e Murray...
     «Senza dubbio è così, come per molti altri. Ma
è stato anche un privilegio misurarsi con avversari

LOTTO SPORT ITALIA, azienda italiana leader
nelle calzature e nell’abbigliamento per lo
sport, celebra la straordinaria carriera di David
Ferrer con uno stupendo volume fotografico
a tiratura limitata intitolato “David Ferrer ¡Gra-
cias Ferru!” che il presidente di Lotto, Andrea
Tomat, ha consegnato personalmente (foto) al
tennista spagnolo. Una raccolta di immagini
che racconta la lunga partnership tra Lotto
(dal 2007) e il campione. Alla celebrazione
hanno voluto partecipare con la propria testi-
monianza i più grandi nomi del tennis, da
Nadal a Federer, da Djokovic a Ferrero.
«Lotto è onorata di aver accompagnato in tutti
questi anni le gesta di un gigante del tennis
come Ferrer», ha detto Tomar. «Un atleta che
ricorderemo per le gesta sportive, per la
grande professionalità e sportivitàe per la so-
brietà sempre mostrata. ¡Gracias Ferru!».

Gracias Ferru! Lotto celebra
David Ferrer con un libro
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forti come loro. Rafa è stato uno specchio per me.
Mi ha fatto capire che vincere un torneo non è ab-
bastanza, ma che dobbiamo continuare, crescere,
progredire... Questo mi ha aiutato a diventare il
numero tre al mondo e ad avere la regolarità che
ho mostrato. Senza quei modelli avrei vinto di più,
forse, ma non sarei stato un giocatore così bravo». 

Forse avresti 
vinto uno Slam
«Chi può dirlo?

Inutile disquisire di
qualcosa che non
ho fatto. Ho pro-
vato a dare il mas-
simo, e oggi la mia
storia è questa. Ci
sono giocatori che
hanno vinto uno
Slam ma hanno
giocato solo un
Master di fine
anno. Io ne ho gio-
cati sette, significa
che la mia vita da
tennista è stata
molto buona. Del

resto, per molti anni mi sono sentito molto bene
con me stesso».

     Tra i ricordi qual è il più doloroso?
     La finale del Roland Garros contro Nadal 
     o la finale del Masters 1000 di Miami, 
     persa per una decisione dello Hawk Eye?
     «Eh... Miami è stato un momento difficile.
Anche le semifinali di doppio delle Olimpiadi di
Londra con Feliciano López, lo sono state. Penso
però che la decisione dell’Occhio di Falco, a
Miami, fu esatta, e che a Londra abbiamo dato
tutto quello che avevamo dentro. Due occasioni
perduto, certo, le vivo ancora con dispiacere. Men-
tre contro Rafa a Parigi non ho avuto alcuna pos-
sibilità. Inutile lamentarsi».

     Tu e il tennis spagnolo, i colleghi
     Che rapporti hai con loro?
     «Sono amico di molti, ottimo amico direi... Ab-

biamo condiviso momenti indimenticabili, che ci
hanno legato per tutta la vita. Ho anche appreso
molto da loro. Penso a Juan Carlos Ferrero, Carlos
Moyà, Albert Costa e Sergi Bruguera. Ferrero, in
particolare mi ha aiutato molto, mi ha dato ottimi
consigli. Gli sarò eternamente grato. Ho avuto con
lui quel tipo di rapporto che ho instaurato oggi con
Roberto Bautista... Juan Carlos mi ha insegnato
come aiutare un giovane tennista. Vi sono amicizie
speciali, quelle che provo non solo verso Juan
Carlos, ma anche nei confronti di Feliciano Lopez,
e di Marc López, e anche quella con Rafa». 
     E per quanto riguarda i rivali?
     «Be’, il nome è quello di Federer. Grande per-
sona, abbiamo un ottimo rapporto. Giocatore infi-
nito... L’ho fatto sudare, a volte, ma non ho mai
avuto la possibilità di batterlo. Lui cambia ritmo
alla partita, fa cose che non ti aspetti. Straordina-
rio».

     I bei ricordi? Da dove cominciamo?
     «Penso che il 2012 sia stato il miglior mo-
mento della mia carriera. Ricordo con affetto il ti-
tolo a Valencia, le vittorie in Coppa Davis a Siviglia
e a Barcellona. E anche i match contro Berdych
nella finale della Coppa a Praga, e quello con Ko-
hlschreiber dell’anno scorso, in Davis a Valencia,
perché è stata la mia ultima partecipazione».

     L’ultimo match a Madrid... Una scelta
     logica, ma non è la sua città.
     «Sì, ma è un Masters 1000, e Madrid mi ha
sempre trattato in modo incredibile. E poi è il tor-
neo nel quale Feliciano sta assumendo un ruolo
sempre più importante, e Feli è un mio amico. Ha
il dono della gente, l'immagine giusta, conosce
molto bene il circuito e comprende i tennisti. Il re-
gista migliore che il torneo potesse avere. Pren-
derà il posto di Manolo Santana, un grandissimo,
uno che ci ha aiutato molto quando eravamo gio-
vani. Era il pioniere e molto di ciò che siamo di-
ventati lo dobbiamo a lui».  

     In conclusione?
     «In conclusione non sono più un tennista pro-
fessionista. Ma sono felice. Tutto sommato, sì.
Sono felice».

IL RITIRO. Intervista a David Ferrer
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Il torneo si conferma, pur nelle avversità atmosferiche, fra i migliori a livello internazionale.
Vittorie finali del perugino Francesco Passaro sul romano Flavio Cobolli 
e della russa Charaeva sulla spagnola Martinez Cirez. Nomi da tenere presenti per il futuro. 
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MONDO JUNIOR. SALSOMAGGIORE, TORNEO BAYER, 36ª EDIZIONE

l tempo inclemente ha colpito ancora. Sono tre anni che
la pioggia tenta di rovinare l’epilogo del torneo. Tre anni
orsono si era giocato al coperto sempre sui campi del
TC Cabriolo e nella passata edizione le finali si erano
giocate di lunedì. E invece, il Torneo Bayer – Interna-
zionale Juniores di tennis – a Salsomaggiore, resiste a
ogni tentativo della cattiva sorte, ed è facile capire il
perché... È ormai un evento (giunto alla trentaseiesima
edizione) che ha tutte le carte in regola per essere con-
siderato per organizzazione uno dei migliori del circuito
under 18. Un torneo da podio nella sua categoria.

Quest’anno vi sono state delle novità regolamentari,
alcune discutibili come le pre-qualificazioni che a nostro avviso sono solo una
complicazione, altre interessanti come il tabellone maschile a 32 giocatori cosa
che consente di innalzare il livello e snellire il programma. A questo si aggiunge
il fatto che, trattandosi dell’ultima occasione per i giocatori di acquisire punti validi
per poter prendere parte allo juniores del Roland Garros, il torneo ha sempre avuto
un buon livello qualitativo.  
     Così, in campo maschile è proseguito il  buon momento degli azzurri.

Lo scorso anno era stato Lorenzo Musetti che poi sap-
piamo tutti i grandi progressi che ha compiuto e sta-
volta è toccato a Francesco Passaro. Un ragazzo di
Perugia che si allena allo Junior Tennis ed è seguito
dal maestro Roberto Tarpani. Passaro è anche sotto
il controllo della Federazione che in questi ultimi
tempi sembra aver allargato la visuale cercando di
sostenere maggiormente i privati. 

Passaro ha un discreto talento ed è si-
curamente un buon atleta. Ha giocato uno splen-
dido torneo concedendo sempre molto poco a
tutti gli avversari compreso in finale Flavio Co-
bolli. Il romano ha certamente tennis e carattere
per andare avanti. In finale è arrivato sulle gi-
nocchia avendo dovuto battersi sui tre set sin

I
Salsomaggiore
PAOLO
CALDARERA

Salso si divide 
fra Italia e Russia
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I finalisti, 
Passaro e 

Cobolli, i volti
del torneo Vip,

e quelli del
“Play with the

Players,
dedicato ai
più piccoli.
Le finaliste
Charaeva e

Martinez Cirez
la torta con
la locandina
del torneo, e

la consegna di
uno dei premi 

più attesi, 
il “David

di Culatello”
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dall’inizio del torneo, un Un dispendio di energie
che ha pagato caro perché tecnicamente è ap-
parso già più avanti dello stesso Passaro. 
     Altro elemento da seguire con attenzione è
Vincent Samuel Ruggeri. Il giocatore cremasco,
classe 2002, sembra fisicamente più grande dei
suoi 17 anni. Ha un tennis esplosivo e a lui si deve
l’eliminazione del numero uno del torneo, lo sta-
tunitense Toby Kodat. Oltre a Ruggeri ha destato
una buona impressione anche il ligure Biagio
Grammaticopolo. Un tennis il suo che si basa
molto sulla rapidità di esecuzione associata a una
certa potenza di colpi. 
     Tra gli stranieri in campo buoni ma non ecce-
zionali gli americani Zink e Kodat, meglio forse
Mark Mandlik il figlio di Hana Mandlikova. In pro-
spettiva ha grandi possibi-
lità il giapponese Mochi-
zuki che con Cobolli ha
sprecato molto ma che per
come sta in campo sem-
bra ben più maturo dei
suoi 16 anni. 
     Coté femminile... Sono
trascorsi ben 19 anni da
quando una giocatrice
russa vinse questo torneo
e non resta che augurare
ad Alina Charaeva la
stessa ottima sorte di colei
che lo vinse allora, visto
che parliamo di Dinara Sa-
fina che poi divenne nu-
mero uno del mondo. La
Charaeva ha un gran fisico
e un buon tocco almeno a
giudicare dal gran numero
di palle corte utilizzate con
grande profusione per
tutto il torneo. In finale si è
trovata di fronte Carlota
Martinez Cirez, una ragaz-
zina spagnola che in campo dà sempre tutto e
forse avrebbe meritato la vittoria se le sue condi-
zioni fisiche fossero state migliori. 
     Per quanto riguarda le italiane, che dire? Il dia-
volo, a volte, è meno brutto di come lo si dipinge,

nel senso che se a livello di vertice, dopo anni di
gloria, il nostro tennis femminile annaspa, vi sono
in giro delle giovani di belle speranze. Ci vuole
tempo, ma siamo sicuri che Vittorio Magnelli che
ha da poco preso le redini del settore in quel di
Formia, potrà far bene. Qui a Salso si sono viste
delle ragazze interessanti come la mestrina Fede-
rica Trevisan e la triestina Sara Ziodato. La prima
ha un buon bagaglio tecnico e la seconda un gran
fisico capace di alternare punti molto belli a errori
madornali. Alle due aggiungerei l’umbra Paoletti
che sta crescendo in fretta mentre un po’ giù di
tono mi sono sembrate Lisa Pigato e Federica
Rossi, che avevamo visto meglio agli Open d’Au-
stralia. 
     Poi, tante altre cose, come sempre... Anche

questa edizione n°36
non è vissuta di solo
tennis giocato ma di
numerose iniziative col-
laterali che servono a
impreziosirne il valore.
Quest’anno cocktail di
benvenuto “First Serve
Eve” con musica per i
ragazzi in apertura del
torneo a cui non è vo-
luto mancare il sindaco
di Salso, Filippo Frittelli,
poi il consueto appun-
tamento dai Fratelli Spi-
garoli dove il culatello
regna sovrano. Pre-
miato quest’anno con il
David di Culatello il
commentatore di Su-
pertennis Livio D’Ales-
sandro. In settimana la
mostra di Gianfranco
Asveri che cura da 10
anni l’immagine del tor-
neo e in chiusura la

manifestazione “Play with the players” con i ra-
gazzi delle Scuole Tennis e il torneo Vip a inviti che
quest’anno ha visto protagoniste le donne in
campo con Valentina Aliani e la 15 enne promessa
tedesca Anastasia Simonov. 

RISULTATISINGOLARE MASCHILE.
1° Turno (i finalisti). (4)F. Passaro (ITA) b. G. Perego (ITA)
61 63; (6)F. Cobolli (ITA) b. T. Droguet (FRA) 75 26 64. 2°
Turno (i finalisti). (4)F. Passaro (ITA) b. T. Schoolkate (AUS)
75 64; (6)F. Cobolli (ITA) b. L. Milicevic (SRB) 63 46 62.
Quarti. S. V. Ruggeri (ITA) b. B. Gramaticopolo (ITA) 75 16
61; (4)F. Passaro (ITA) b. M. Mandlik (USA) 62 64; (3)S. Mo-
chizuki (JPN) b. L. Weststrate (NED) 61 64; (6)F. Cobolli (ITA)
b. (2)T. Zink (USA) 57 61 64. Semifinali. (4)F. Passaro (ITA)
b. S. V. Ruggeri (ITA) 67 63 62; (6)F. Cobolli (ITA) b. (3)S. Mo-
chizuki (JPN) 64 67 76. Finale. (4)F. Passaro (ITA) b. (6)F.
Cobolli (ITA) 64 61.

SINGOLARE FEMMINILE
1° Turno (le finaliste). (1)A. Charaeva (RUS) b. M. Mariani
(ITA) 63 61; (2)C. Martinez Cirez (ESP) b. A. Serafini 61 62.
2° Turno (le finaliste). (1)A. Charaeva (RUS) b. S. Rocchetti
(ITA) 61 63; (2)C. Martinez Cirez (ESP) b. Z. Kalkner (SLO)
60 63. Quarti. (1)A. Charaeva (RUS) b. (7)L. Pigato (ITA) 63
63; (4)S. Ziodato (ITA) b. A. Zucchini (ITA) 61 76; (6)F. Rossi
(ITA) b. M. Paoletti (ITA) 64 61; (2)C. Martinez Cirez (ESP) b.
F. Trevisan (ITA) 61 64. Semifinali. (1)A. Charaeva (RUS) b.
(4)S. Ziodato (ITA) 46 62 63; (2)C. Martinez Cirez (ESP) b.
(6)F. Rossi (ITA) 61 64. Finale. (1)A. Charaeva (RUS) b. (2)C.
Martinez Cirez (ESP) 36 60 30 ritiro.

DOPPIO MASCHILE / Finale. (4)Grant/Zink (USA) b. Mae-
strelli/Ruggeri (ITA) 46 64 [10-7].
DOPPIO FEMMINILE / Finale. (4)Charaeva/Falkner (RUS/
SLO) b. Mariani/Paoletti (ITA) 64 26 [10-7].

MONDO JUNIOR. SALSOMAGGIORE, TORNEO BAYER, 36ª EDIZIONE
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ROBERTO
BARTOLOZZI

IL BRAND ITALIANO LANCIA LE LINEE ELEGANCE E GRACE PER IL ROLAND GARROS 2019

P
rima di tutto l’eleganza. È la pa-
rola d’ordine al Roland Garros
per i giocatori del Team Ser-
gio Tacchini, che scenderanno
sui campi alla Porte d’Auteuil

del prossimo Slam parigino con le
linee tennis Elegance, per l’uomo, e
Grace, per la donna. 
     Come ogni anno, il brand di abbi-
gliamento italiano debutta nel primo
Slam europeo con le linee più eleganti

e sofisticate di tutta la stagione.
Eleganza e classicità sono gli

elementi chiave della linea maschile,
che si lascia ispirare da un capo ever-
green per eccellenza, lo smoking, sim-
bolo di stile e ricercatezza. 

Le grafiche della polo richia-
mano infatti lo sparato dello smoking,
grazie a una particolare tecnica di
stampa, così come la banda laterale
dello shorts ricorda quella di un pan-

Lo Slam elegante
di Sergio Tacchini
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talone elegante. La palette cromatica della linea
Elegance è incentrata sui toni dell’optical white,
del vintage red, del navy e del
mist grey, e i capi sono realizzati
in tessuto tecnico anti UV e
quick dry, in grado di assicu-
rare il massimo comfort du-
rante il gioco, oltre a una
vestibilità perfetta.
     Completano la collezione
polsini, cappellino, headband e
calzini da abbinare al completo
da tennis. 
     Grace, la linea femmi-
nile disegnata per Ro-
land Garros 2019,
rende invece omaggio
a Grace Kelly, icona di
stile ed eleganza, tra-
endo ispirazione dagli
abiti da tennis degli anni
Settanta. 
     Le linee pulite ed es-
senziali, enfatizzate da
giochi di colore come profili
a contrasto e color block,
danno vita a grafiche mini-
mal ma allo stesso tempo
d’effetto, declinate nei toni
dell’optical white, del pow-
der blue e del light yellow. 
     Il risultato è una linea
tennis dallo stile ricer-
cato e femminile, com-
posta da un vestito,
una canotta e una
gonnellina, ai quali si
abbinano i classici
accessori da tennis
come polsini e vi-
siera. 
     Come per la linea
maschile, i capi realizzati
in tessuto tecnico anti UV
e quick dry, abbinano
eleganza e tecnologia. 
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F
ILA debutterà con due splendide nuove col-
lezioni di tennis sui campi in terra battuta di
Parigi. Le collezioni Legend e Women's Heri-
tage, caratterizzate da colpi di scena moderni
sui classici modelli da tennis FILA, saranno

indossate dagli atleti più importanti del team, Marin
Cilic, John Isner, Sam Querrey, Karolina Pliskova e
Kiki Bertens. Queste collezioni, insieme alle nuove
colorazioni della scarpa da tennis ad alte presta-
zioni FILA, Axilus 2 Energized, saranno presentate
durante lo Slam parigino.

      Collezione Legend da uomo
      Ispirata ai grandi del tennis, la collezione Le-
gend maschile di FILA è caratterizzata da tinte spa-
ziali color verde-grigio-calce su poli interlock dalle
prestazioni all'avanguardia e da una lavorazione a
maglia con tecnologia anti-odore/traspirante per il
massimo delle prestazioni e dello stile. La Legend
Stripe Polo e Legend Crew presentano entrambe
la maglia a doppia faccia in mélange; mentre il Le-
gend Short incorpora una nuova e avanzata pro-
duzione di tessuto elasticizzato. The Legend
Colorblocked Crew offre un rinfrescante pop di co-
lore verde lime su ebano, mentre pannelli in mesh
di raffreddamento consentono il massimo comfort.

      Collezione Heritage femminile
      La collezione Heritage da donna offre una
gamma di capi funzionali tra cui uno splendido
abito da polo a vita bassa; una fresca gonna a righe
con pieghe giocose sul dorso; un lusinghiero incro-
cio cami con busto increspato; un corto casual, co-
modo; e un abito Heritage con bordi a costine rigati
sul collo e sulle braccia per un look elegante e mo-
derno. Un serbatoio senza maniche, top a manica
corta e polo tradizionale completano la collezione.
      Heritage trae ispirazione dai leggendari archivi

FILA in Italia, utilizzando le tonalità classiche del
marchio rosso, blu e bianco accentuate dall'ag-
giunta di un audace blu elettrico. Il passato e il pre-
sente si fondono in sagome tradizionali arricchite
da adattamenti e elementi stilistici modernizzati.
La giacca Heritage – offerta in bianco e blu elet-
trico – e un classico pantalone blu scuro con bot-
toni a pressione completano l'insieme. Ogni pezzo
della collezione presenta la protezione solare SPF
50, e la tecnologia di assorbimento dell'umidità.

      Axilus 2 Energized
      Le più recenti colorazioni della scarpa da tennis
Axilus 2 Energized FILA, sono state progettate ap-
positamente per completare lo stile da campo delle
collezioni di abbigliamento Legend e Heritage. I gio-
catori ATP Tour sfoggeranno la colorazione ebano /
verde lime / bianco, mentre le tenniste della WTA
indosseranno lo stile nautico blu / blu curacao /
bianco. La scarpa leggera e flessibile presenta una
suola aggiornata e include anche solette traspiranti
in nylon anti-scivolo.

ROBERTO
BARTOLOZZI

Heritage
eLegend
FILA
riscrive
lo stile
classico

Debutto parigino per due nuove, splendide
collezioni tratte dagli archivi storici FILA,
ma fondate su tecnologia d’avanguardia:

Legend a tinte spaziali per il tennis 
al maschile ed Heritage in bianco e blu 

elettrico per la Pliskova e la Bertens 
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      FILA ha una lunga storia nel mondo del
tennis. Sponsorizza BNP Paribas Open, la Ten-
nis Hall of Fame Open, la Rogers Cup e la
Coupe Rogers, la Western & Southern Open,
il Porsche Tennis Grand Prix, l'Argentina Open,
il Cordoba Open, il Rio Open, il Rakuten Japan
Open e lo Junior Orange Bowl. 
      FILA è anche fornitore ufficiale di Tennis
Canada,  di Van der Meer Tennis, di John
Newcombe Tennis Ranch e della Clijsters
Academy in Belgio.
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PARTE IL 25 MAGGIO IL TORNEO (MASCHILE E FEMMINILE) CON 4.000 € DI MONTEPREMI  

l mese di maggio è sempre quello
dedicato ai grandi appuntamenti
tennistici in casa Tennis Club New
Country S.S.D. Dal 25 maggio il cir-
colo tuscolano ospita il torneo Open
“Città di Frascati”, una manifesta-
zione che vedrà in campo alcuni dei
migliori atleti di seconda categoria
del panorama nazionale.
   La kermesse, dedicata sia alle
donne sia agli uomini, prevede un
montepremi di tutto rispetto e si
concluderà domenica 9 giugno con
la disputa delle finali. 

I
a cura della
Direzione
del Tc New 
Country

Open Città di Frascati

continua a pag. 71

Al via alcuni dei migliori
seconda categoria

del tennis nazionale

Alessandro 
Bellifemine

Lorenzo 
Gessani
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     Il torneo “Città di Frascati” sarà disputato ov-
viamente sotto l’egida della federtennis e varrà
per le classifiche nazionali. 
     
     I giorni in cui tutti parlano di tennis
     Il periodo prescelto è quello dove si respira
in maniera più forte l’aria del grande tennis visto

che si è da poco conclusa (il 19 maggio) la sem-
pre più apprezzata kermesse degli Internazionali
di Roma al Foro Italico.

     Prima i tennisti di classifica più bassa
     La formula del torneo “Città di Frascati” è ab-
bastanza semplice: si parte con l’inserimento nel

   

Roberta
Raulli

Letizia
Mastromarino
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tabellone degli atleti di classifica più bassa e poi
negli ultimi giorni entreranno in scena i “big”, vale
a dire gli atleti di seconda categoria. 
     A tal proposito, non
mancherà una corposa
partecipazione da parte
dei tennisti di casa e c’è
già tanta curiosità per
capire come si compor-
teranno alcuni talentuosi
ragazzi del Tennis Club
New Country S.S.D. che
fanno già parte delle
“prime squadre” del cir-
colo tuscolano, sia di
quella maschile sia di
quella femminile.

     Attesa per le
     decisioni ITF
     Il “palcoscenico”, come sempre, sarà quello dei
campi in terra battuta del circolo di via dell’Acqua

Acetosa, in attesa che l’ITF (la International Tennis Fe-
deration) riveda alcune modifiche regolamentari
molto discusse (e discutibili, viste le reazioni che ven-

gono da ogni parte del
mondo) e reinserisca i tornei
da 15mila dollari tra quelli
validi per la conquista dei
punti per la classifica Atp, e
torni a riflettere nel suo
complesso su una riforma
dei tornei “minori che sta
creando ovunque problemi. 

Ma lo spettacolo
è assicurato
Non rimane che far

partire il count down: tra
poco al Tennis Club New
Country S.S.D. ci sarà un
ottimo spettacolo tenni-
stico grazie al torneo
“Città di Frascati”.

In campo al New Country
di Frascati anche
Riccardo Sinicropi,
tennista con un passato
Atp e un ranking al n.430
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