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a decima è di Federer, ma la ventesima poltrona è di Matteo Berrettini e vale
anch’essa moltissimo. Decima vittoria ad Halle per il Più Grande, best ranking
al numero venti dopo la vittoria a Stoccarda e la semifinale ad Halle per l’italiano.
Vi sono ottime premesse per Wimbledon, basta solo aspettare un po’. E rileggersi
i fatti di queste due settimane sulla prima erba dell’anno, che Roger e Matteo
si sono divisi...

     Stoccarda. Dopo Federer c’è Berrettini
     Dopo Federer, c’è Berrettini. Tranquilli, non è un annuncio, e nemmeno una
profezia da spalmare sul futuro prossimo del tennis. Però, chissà… L’albo d’oro
del torneo di Stoccarda dice questo, e noi chi siamo per contraddirlo? 
Il successo sul diciottenne canadese di origini africane, Felix Auger-Aliassime,

è il terzo su quattro finali per Matteo, il secondo quest’anno dopo Budapest (terra rossa). Vale anche come
primo centro italiano sull’erba dopo un’attesa di otto anni, dal successo di Andreas Seppi a Eastbourne.

L
a cura di
MATTEO
NANNI

FEDERER E BERRETTINI SI DIVIDONO LA PRIMA ERBA DELL’ANNO

La decima
e il ventesimo
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Infine, segna la sessantaseiesima vittoria in Era Open
e il quarto trofeo nel corso della stagione per il nostro
tennis, che procede al ritmo degli anni migliori, quelli
del 1976 (sei successi) e del 1977 (sette), quando i
numeri erano alti, anche in classifica.
     Una settimana da percorso netto, quella di Matteo.
A più riprese l’erba tedesca ha sottolineato i molti me-
riti del giocatore italiano, che sta guidando ad alta ve-
locità lungo le strade che portano al tennis, quello che
conta, quello d’alto bordo. Non ricordiamo in Era Open
un giovane erbivoro italico più erbivoro di lui, e se un
solo torneo vinto vi può sembrare una prova ancora
troppo esile per abbracciare convinzioni così nette,
vale la pena ripercorrere come Berrettini abbia affron-
tato le cinque tappe di questo green tour da 117 mila
e 50 dollari più una Mercedes EQ per il vincitore. Non
ha mai perso il proprio servizio, ha concesso solo due
palle break (a Struff), ha sempre vinto in due set, e ha
preferito procedere per le vie spicce concedendosi a
due-tre scambi al massimo su ogni “quindici” giocato. 
     Il tennis dei pochi scambi era antico, tutto impo-
stato sulle discese a rete, ma fra i registri di Berrettini
non c’è ancora l’attacco spregiudicato in funzione
serve and volley… Sono il servizio, il dritto e la smor-
zata a regolare la lunghezza degli scambi. E sono i
suoi colpi migliori, come ha dimostrato nel corso di
una finale che ha dominato per un set e mezzo e ha
rischiato di farla scivolare, senza colpe, in una peri-
colosa terza frazione. Perso il primo per via di un break
al terzo gioco, Felix Auger-Aliassime è uscito indenne
per miracolo dai suoi primi tre servizi iniziali del se-
condo set, dove ha concesso cinque palle break e ha
rimontato in un’occasione da uno scomodo 15-30. 
     Lì Felix ha mostrato perché il tennis crede in modo
compatto e senza incertezze sulle sue prospettive fu-
ture. Ha un servizio violento ed efficace, si muove be-
nissimo su tutte le superfici (era la prima volta che
giocava sull’erba), sa difendersi e non si perde
d’animo, e nelle gambe ha la stessa potenza del gio-
vane Nadal. Se commette qualche imprudenza, è per-
ché l’insieme delle esperienze che sta conducendo va
ancora dipanato e immagazzinato negli schemi di
gioco che gli sono propri. Ma è facile prevedere che
sarà presto fra i primi cinque del mondo, a battersi
per il comando, non appena i favolosi tre concede-
ranno uno zinzino di spazio. Felix al fianco di Tsitsipas,

Il Club dei primi 100
GIOCATORE BEST DATA

1.1. Adriano Panatta        Adriano Panatta        44 24.08.197624.08.1976
2.2. Corrado Barazzutti    Corrado Barazzutti    77 21.08.197821.08.1978
3.3. FABIO FOGNINIFABIO FOGNINI 1010 10.06.201910.06.2019
4.4. Paolo BertolucciPaolo Bertolucci 1212 23.08.197323.08.1973
5.5. MARCO CECCHINATOMARCO CECCHINATO 1616 25.02.201925.02.2019
6.6. Omar Camporese      Omar Camporese      1818 10.02.199210.02.1992

Andrea GaudenziAndrea Gaudenzi 1818 27.02.199527.02.1995
ANDREAS SEPPIANDREAS SEPPI 1818 04.02.201304.02.2013

9.9. Renzo FurlanRenzo Furlan 1919 15.04.199615.04.1996
10.10. MATTEO BERRETTINIMATTEO BERRETTINI 2020 24.06.201924.06.2019
11.11. Francesco CancellottiFrancesco Cancellotti 2121 15.04.198515.04.1985
12.12. Tonino ZugarelliTonino Zugarelli 2424 12.06.197612.06.1976
13.13. Filippo VolandriFilippo Volandri 2525 23.07.200723.07.2007
14.14. Paolo CanèPaolo Canè 2626 21.08.198921.08.1989

Cristiano CarattiCristiano Caratti 2626 22.07.199122.07.1991
16.16. Potito StaracePotito Starace 2727 15.10.200715.10.2007
17.17. Gianni OcleppoGianni Ocleppo 3030 03.12.197903.12.1979
18.18. PAOLO LORENZIPAOLO LORENZI 3333 15.05.201715.05.2017
19.19. SIMONE BOLELLISIMONE BOLELLI 3636 23.02.200923.02.2009
20.20. Gianluca PozziGianluca Pozzi 4040 29.01.200129.01.2001
21.21. Stefano PescosolidoStefano Pescosolido 4242 02.03.199202.03.1992

Davide SanguinettiDavide Sanguinetti 4242 31.10.200531.10.2005
23.23. Claudio PanattaClaudio Panatta 4646 18.06.198418.06.1984
24.24. Daniele BraccialiDaniele Bracciali 4949 08.05.200608.05.2006
25.25. Simone ColomboSimone Colombo 6060 17.11.198617.11.1986
26.26. LORENZO SONEGOLORENZO SONEGO 6666 22.04.201922.04.2019
27.27. Diego NargisoDiego Nargiso 6767 10.10.198810.10.1988
28.28. Alessio Di MauroAlessio Di Mauro 6868 23.02.200723.02.2007
29.29. FF lavio Cipollalavio Cipolla 7070 23.04.201223.04.2012

THOMAS FABBIANOTHOMAS FABBIANO 7070 18.09.201718.09.2017
31.31. Claudio PistolesiClaudio Pistolesi 7171 17.08.198717.08.1987
32.32. Laurence TielemanLaurence Tieleman 7676 26.04.199926.04.1999
33.33. Massimiliano NarducciMassimiliano Narducci 7777 23.05.198823.05.1988
34.34. ALESSAND. GIANNESSIALESSAND. GIANNESSI 8484 24.07.201724.07.2017
35.35. Federico LuzziFederico Luzzi 9292 11.02.200211.02.2002
36.36. Marzio MartelliMarzio Martelli 9696 08.09.199708.09.1997
37.37. Stefano GalvaniStefano Galvani 9999 02.04.200702.04.2007
38.38. Vincenzo SantopadreVincenzo Santopadre 100100 03.05.199903.05.1999

LUCA VANNILUCA VANNI 100100 11.05.201511.05.2015
STEFANO TRAVAGLIASTEFANO TRAVAGLIA 100100 24.06.201924.06.2019

• Prima dell’Era del computer altri italiani si sono spinti ai vertici
del ranking, per quanto sulla base di classifiche 
non matematiche:  su tutti spiccano i nomi di Uberto De Morpurgo   
numero 8 (1930),  Giorgio De Stefani numero 9 (1934), 
e Nicola Pietrangeli numero 3 due volte nel 1959 e nel 1960

• NOTA . I giocatori colorati in giallo sono attualmente nel circuito
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1971 Senigallia                  terra             A. Panatta(1)                   M. Mulligan                          63 75 61
1973 Bournemouth             terra             A. Panatta(2)                   I. Nastase                         68 75 63 86
1974 Firenze                       terra             A. Panatta(3)                   P. Bertolucci                              63 61
1975 Firenze                       terra             P. Bertolucci(1)                G. Goven                                   63 62
1975 Kitzbuhel                   terra             A. Panatta(4)                   J. Kodes                           26 62 75 64
1975 Stoccolma                 terra             A. Panatta(5)                   J. Connors                                 64 63
1976 Barcellona                 terra             P. Bertolucci(2)                Jun Kuki                           61 36 61 76
1976 Firenze                       terra             P. Bertolucci(3)               P. Proisy                     67 26 63 62 108
1976 Nizza                          terra             C. Barazzutti(1)               J. Kodes                       62 26 57 76 86
1976 Roma Internazionali  terra             A. Panatta(6)                   G. Vilas                             26 76 62 76
1976 Roland Garros            terra            A. Panatta(7)                   H. Solomon                       61 64 46 76
1976 Bastad                       terra             T. Zugarelli(1)                  C. Barazzutti                         46 75 62
1977 Firenze                       terra             P. Bertolucci(4)               J. Feaver                               64 61 75
1977 Charlotte                    cemento       C. Barazzutti(2)               E. Dibbs                                     76 60
1977 Amburgo                    terra             P. Bertolucci(5)               M. Orantes                       63 46 62 63
1977 Berlino                       terra             P. Bertolucci(6)               J. Hrebec                     64 57 46 62 64
1977 Bastad                       terra             C. Barazzutti(3)               B. Taroczy                             76 67 62
1977 Houston                     cemento       A. Panatta(8)                   V. Gerulaitis                          76 67 61
1977 Parigi                         indoor           C. Barazzutti(4)               B. Gottfried                  76 76 67 36 64
1978 Tokyo                         cemento       A. Panatta(9)                   P. Dupre                                     63 63
1980 Cairo                          terra             C. Barazzutti(5)               P. Bertolucci                              64 60
1980 Firenze                       terra             A. Panatta(10)                 R. Ramirez                            62 26 64
1981 Linz                            terra             G. Ocleppo(1)                  M. Edmondson                          75 61
1984 Firenze                       terra             F. Cancellotti(1)               J. Brown                                    63 63
1984 Palermo                     terra             F. Cancellotti(2)               M. Mecir                                    60 63
1985 Bari                            terra             C. Panatta(1)                   L. Duncan                             62 16 76
1986 Bordeaux                   terra             P. Canè(1)                        K. Carlsson                           64 16 75
1986 Saint Vincent             terra             S. Colombo(1)                 P. McNamee                          26 63 76
1987 Bari                            terra             C. Pistolesi(1)                 F. Cancellotti                         67 75 63
1988 Firenze                       terra             M. Narducci(1)                C. Panatta                             36 61 64
1989 Bastad                       terra             P. Canè(2)                        B. Oresar                                   76 76
1991 Rotterdam                 indoor           O. Camporese(1)             I. Lendl                                 36 76 76
1991 Bologna                     terra             P. Canè(3)                        J. Gunnarsson                      57 63 75
1991 Brisbane                    cemento       G. Pozzi (1)                      A. Krickstein                             63 76
1992 Milano                        indoor           O. Camporese(2)             G. Ivanisevic                         36 63 64
1992 Scottsdale                 cemento       S. Pescosolido(1)            B. Gilbert                              60 16 64
1993 Tel Aviv                      cemento       S. Pescosolido(2)            A. Mansdorf                              76 75
1994 San Josè                    indoor           R. Furlan(1)                     M. Chang                              36 63 75
1994 Casablanca                terra             R. Furlan(2)                     K. Alami                                    64 62
1998 Casablanca                terra             A. Gaudenzi(1)                A. Calatrava                          64 57 64
2001 Saint Polten               terra             A. Gaudenzi(2)                M. Hipfl                                     60 75
2001 Bastad                       terra             A. Gaudenzi(3)                B. Ulihrach                                75 63
2002 Milano                        indoor           D. Sanguinetti(1)             R. Federer                             76 46 61
2002 Delray Beach             cemento       D. Sanguinetti(2)             A. Roddick                           64 46 64
2004 Saint Polten               terra             F. Volandri(1)                   X. Malisse                                61 64
2006 Casablanca                terra             D. Bracciali(1)                 N. Massu                                   61 64
2006 Palermo                     terra             F. Volandri(2)                   N. Lapentti                            57 61 63
2011 Eastbourne                erba              A. Seppi(1)                      Tipsarevic                       76 36 53 rit.
2012 Belgrado                    terra             A. Seppi(2)                      B. Paire                                     63 62
2012 Mosca                        indoor           A. Seppi(3)                      T. Bellucci                             36 76 63
2013 Stoccarda                  terra             F. Fognini(1)                    P. Kohlschreiber                   57 64 64
2014 Amburgo                    terra             F. Fognini(2)                    F. Delbonis                            46 76 62
2014 Vina del Mar               terra             F. Fognini(3)                    L. Mayer                                    62 64
2016 Kitzbuhel                   terra             P. Lorenzi(1)                    N. Basilashvili                           63 64
2016 Umag                         terra             F. Fognini(4)                    A. Martin                                   64 61
2017 Gstaad                       terra             F. Fognini(5)                    Y. Hanfmann                             64 75
2018 Sao Paulo                   terra             F. Fognini(6)                    N. Jarry                                16 61 64
2018 Budapest                   terra             M. Cecchinato(1)            J. Millman                                75 64
2018 Bastad                       terra             F. Fognini(7)                    R. Gasquet                           63 36 61
2018 Umag                         terra             M. Cecchinato(2)            G. Pella                                     62 76
2018 Gstaad                       terra             M. Berrettini(1)               R. Bautista Agut                       76 64
2018 Los Cabos                  cemento       F. Fognini(8)                    JM. Del Potro                            64 62
2019 Buenos Aires             terra             M. Cecchinato(3)            D. Schwartzman                       61 62
2019 Monte-Carlo              terra             F. Fognini(9)                    D. Lajovic                                 63 64
2019 Budapest                   terra             M. Berrettini(2)               F. Krajinovic                         46 63 61
2019 Stoccarda                  erba             M. Berrettini(3)               F. Auger-Aliassime                   64 76
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FEDERER E BERRETTINI SI DIVIDONO LA PRIMA ERBA DELL’ANNO
di Zverev, forse di Shapovalov, certo di Thiem. E
chissà se in questo quadro non ci sarà un posto
anche per Berrettini.
     Nel concitato finale del tie break, quando lo
scontro si è fatto duro, Matteo ha avuto in sorte una
chiamata sfortunata per Aliassime, sul terzo dei cin-
que set point avuti a disposizione dal canadese, ma
ha reagito con grande veemenza ribaltando il tie
break e concedendosi tre matchpoint. Felix ha ri-
sposto di ace sui primi due, ma nel terzo si è fatto
cogliere a mezza via su una rispostona vergata con
il dritto da Berrettini. «Sei davvero un giocatore di
grandi qualità», è stato il saluto di Felix, ripresosi
dopo un lungo momento di sconforto (sono tre le fi-
nali che ha smarrito nel corso di questi mesi: Rio,
Lione, Stoccarda). «Un onore giocare con un tennista
che, ne sono certo, arriverà molto in alto», la replica
di Matteo, che poi ha ringraziato in italiano coach
Santopadre e quelli del suo team. «Mi state aiutando
a diventare uomo e giocatore. Vi debbo moltissimo».

     Halle. Federer nella decima dimensione
     La decima porta il tennis in un’altra dimensione.
Roger Federer lo aveva detto anticipando il verdetto
di Halle, e ora che ha preso posto di fianco a Nadal
nel breve recinto dei campioni che ce l’hanno fatta,
non ha certo l’aria di chi stia vivendo una giornata
come le altre, di ordinari trionfi. Il dieci di Halle non
è l’undici di Montecarlo e Barcellona, e soprattutto
non è il dodici del Roland Garros, lo diciamo a be-
neficio dei nadaliani inquieti, ma è un dieci sull’erba,
la superficie più sconnessa e sovversiva del tennis,
dove un ciuffo mal disposto può far deragliare la
palla che vale un match e con essa tutti i sogni di
gloria. Così, Federer manda i bacetti al pubblico, e
non è cosa che gli abbiamo visto fare spesso. E rin-
grazia David Goffin, per aver confezionato insieme
con lui una prima parte della finale davvero incerta
(o forse, per essersi tolto rapidamente dalle scatole
nella seconda), giusto coronamento di un torneo nel
quale il Più Grande è stato costretto ad arrampicarsi
lungo pareti a 90 gradi e senza formidabili appigli,
prima con uno Tsonga tornato a graffiare, poi con
un Bautista Agut che si era messo in testa di batterlo
dopo otto sconfitte consecutive. Lo stesso Goffin,
alla fine, ha proposto asperità insolite nei loro con-
fronti, giunti ieri all’otto a uno in favore di Federer,

andandogli avanti tre volte nei servizi centrali del
primo set e costringendo lo svizzero ad affannarsi
per ritrovare la tranquillità e insieme un pertugio
nelle difese del belga. Vi è riuscito grazie a un ser-
vizio decisamente vario, sul quale Goffin si è trovato
in difficoltà a liberare il diritto, per schiantare il belga
in via definitiva lungo un tie break apparso assai si-
mile a un monologo, nel quale Federer è volato
troppo in alto per il rivale. Ottenuto il break in avvio
della seconda frazione, non c’è stata più finale. Gof-
fin ha ceduto di schianto, porgendo a Federer altri
due break sin troppo facili da cogliere.
     Ci sarebbe piaciuto vedere Berrettini al cospetto
di Federer, in una finale così. Non sarebbe cambiato
il risultato finale, con ogni probabilità, ma l’atteggia-
mento tattico dei due avrebbe favorito un confronto
più diretto, forse un corpo a corpo, e lo spettacolo
avrebbe ottenuto una buona dose di pathos in più.
Ma Federer è generoso con gli italiani, di questi
tempi. A Parigi, con la vittoria su Wawrinka, aveva
messo in sicurezza la decima poltrona di Fabio Fo-
gnini nella classifica Atp. Ad Halle, bloccando prima
Bautista Agut, poi Goffin, ha spinto Matteo Berrettini
a quota 20, nuovo best ranking dell’azzurro più er-
bivoro che vi sia.
Ma la decima di Federer non vale solo per i conti in
corso con la Storia del nostro sport, ha pure ricadute
immediate. Gli consegna una sicura testa di serie
numero due a Wimbledon, strappata all’ultimo mo-
mento a Nadal. Inoltre, è il terzo titolo della stagione
(Dubai e Miami gli altri), il diciannovesimo vinto
sull’erba (dieci Halle, otto Wimbledon e uno Stoc-
carda) e il numero 102 in assoluto, che spinge Roger
di un gradino più vicino a Jimmy Connors (109). 
     Su tutto, il successo tedesco alimenta la con-
vinzione che il percorso di Federer non sia ancora
al termine, tutt’altro. Dalle fatiche sul rosso ne è sor-
tito bene, senza particolari affaticamenti, e ci sono
ancora tanti sfizi da togliersi… La decima vittoria a
Ginevra, la settima nelle Atp Finals, e quella cui
Roger tiene di più, la nona a Wimbledon. E se alla
fine dell’anno si sarà portato a 104 o 105 vittorie,
vedrete che nel 2020 darà caccia spietata a Con-
nors. 
     A cominciare da Halle, che ha salutato con un
«ci vediamo il prossimo anno» che da tempo non gli
sentivamo dire.

5
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E DODICI... NADAL NELLA FANTASCIENZA

odici volte il Roland Garros, Nadal ormai è nella fantascienza. È sui bastioni
di Orione, dove si vedono cose che noi umani non possiamo nemmeno
immaginare. È in competizione con Han Solo per il record più duraturo,
lui che con il Millenniun Falcon ha percorso la rotta di Kessel in meno di
dodici parsec. È il droide che diventa umano come nei racconti di Asimov.
Bicentennial Rafa… Ci si chiede se mai qualcuno potrà batterlo, un record
così, in un tennis che negli anni ha trasformato le racchette in baliste e gli
uomini che le usano in frombolieri sempre più precisi, violenti, per non
dire cattivi. Cambierà il tennis, magari. Anzi, è probabile. Decideranno di
giocare gli Slam due set su tre, forse. E di aggiungere altri tre Major ai
quattro che hanno fatto la storia di questo sport per cento anni filati. È
possibile: Dubai, Shanghai, Mosca sono in agguato. Non importa, il record
di Nadal sarà ancora lì, infisso nelle pagine del Libro dei Primati, qualunque
cosa accada.

     E il tredicesimo? Il quattordicesimo?
     Solo lui può ritoccarlo. È giunto a dodici, perché non concedergli l’uz-
zolo di aggiungere anche il tredicesimo, e il quattordicesimo trofeo? «Ci
proverò», dice Rafa, ed è più di una promessa. Del resto, c’è qualcuno che
possa batterlo? Nel corso di quindici partecipazioni con dodici finali e do-
dici vittorie, Rafa ha chiuso la porta in faccia a Federer (4 finali), ha atteso
che Djokovic diventasse il campione da Grande Slam che in tanti predi-
cevano, e lo ha sfidato in finale due volte, distruggendolo. Ora è alle prese
con Dominic Thiem, che fra i tanti che ci hanno provato sarà quello che
prenderà il suo posto, ma solo per raggiunti limiti di età, quando Rafa (33

D
da Parigi
DANIELE
AZZOLINI

PiùRafa
che mai!

La dodicesima vittoria al Roland Garros segna un record 
ormai imbattibile, che solo Rafa potrà ritoccare. La sua storia
dice che può farcela, tanto più ora che è a due passi da Federer
nel conto degli Slam. Il GOAT? E se fossero entrambi? 

I momenti della vittoria n. 12...
Nadal prima crolla a terra, poi

solleva le braccia verso il cielo
La Coppa gli viene consegnata 

da Rod Laver, vincitore della
edizione 1969, e per Rafa c’è
anche un filo di commozione  

(in basso a destra)

foto GIANNI CIACCIA

Apertura + Fogna.qxp_Layout 1  27/06/19  18:37  Pagina 1



11

Apertura + Fogna.qxp_Layout 1  27/06/19  18:38  Pagina 2



12

E DODICI... NADAL NELLA FANTASCIENZA

compiuti la scorsa settimana) riterrà di essere giunto all’approdo finale della carriera. 
     In tutto questo, il dato più futuristico e quasi incomprensibile è che Rafa migliora, sulla terra di mattone.
Soffre tutto l’anno (ginocchi, spalla, schiena), spesso costretto al ritiro, quasi sempre obbligato a lunghi
tagliandi in officina per le dovute riparazioni, ma sono tre anni che a Parigi si presenta in gran spolvero e
dà forma a prestazioni impeccabili. Il decimo trofeo venne confezionato lasciando agli avversari appena
35 game in sette partite. Non è il record di Borg (32) ma poco ci manca… L’undicesimo lo ha visto affossare
Thiem, con una finale da 18 game a 9. Quest’anno ha concesso due set, uno a Goffin in terzo turno e uno
in finale, all’austriaco, e si è talmente urtato con se stesso da ridurre Thiem a una braciola nei due set
conclusivi. Il servizio più composto e solido, con un aumento consistente delle “prime” messe in campo,
e l’abbandono delle terre remote nelle quali stazionava, per avvicinarsi alla riga di fondo, hanno portato
benefici e gli sono valsi 27 discese a rete con
23 punti conquistati. Erano i consigli di Carlos
Moya e Rafa li ha messi in pratica. Non sono
cambiati i punteggi, ma opponendosi così ai
grandi colpitori (e Thiem è fra questi) riesce a
tenerli maggiormente a distanza.
     Poi c’è un lato umano, e non deve stupirvi,
anche se finora abbiamo parlato di droidi e di
fantascienza. C’è un Rafa disposto a com-
muoversi, sul campo, come un bimbo di
fronte alla prima conquista. Si stende sulla
terra, si prende il volto fra le mani… Un Rafa
che pone la passione per il tennis fra le moti-
vazioni cui chiedere slancio nei momenti più
difficili. Lui come il suo gemello diverso, Roger
Federer… Infiniti proprio perché innamorati
di questo sport. È il loro elisir di lunga vita e di lungo tennis. Loro lo hanno capito. E sono 20 (Federer) a
18 (Nadal), la corsa agli Slam continua… «È vero, non gli sono mai stato così vicino, ma non vivo sbirciando
in casa altrui per sentirmi frustrato se ce l’hanno più bella della mia».
     Thiem ha certo avvertito la fatica di tre giorni di tennis continuo. La programmazione non l’ha favorito,
e non è stata giusta nei suoi confronti. Ma Dominic è un signore e accetta il verdetto. «Quando gli ho strap-
pato il secondo set, Rafa ha preso nuovo slancio, e mi ha calpestato letteralmente». Rafa gli rinnova i com-
plimenti, «È un grande combattente, e ha colpi che fanno male. Il futuro è suo». Sì, ma quando? Thiem,
mogio mogio, è lì che se lo chiede.

     GOAT e Bi-GOAT... E se le capre fossero due?
     E se le capre fossero due? Sì, insomma, se non fossimo noi a vederci doppio, ma fosse il tennis ad
aver preso la decisione, a suo modo storica, persino coraggiosa, certo salomonica e uno zinzino democri-
stiana, di allargare il piccolo gregge che guida il nostro sport? Due capre… Che idea! Greatest Of All Time
al quadrato. Goat Uno e Goat Due, lo yin e lo yang della pastorizia sportiva.
     Le vittorie di Rafa Nadal a Parigi portano con sé il vento delle discussioni, che sono linfa vitale per
qualsiasi sport, ma nel tennis si ripropongono tali e quali da 15 anni, da quando Rafa vinse il primo Roland
Garros e si mise sulle tracce di Federer. Era il 2005. Discussioni appassionate, talvolta animose, riproposte
però da cima a fondo ogni qualvolta se ne sia presentata l’occasione, sempre uguali nell’intreccio delle
valutazioni e nel confronto delle cifre. Anche questo Roland Garros della dozzina, certo non dozzinale, che
spinge Nadal quasi a contatto con Federer in quanto a vittorie nello Slam, non cambia il duello in atto fra
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nnanzitutto benvenuto, Fabio. Benvenuto nel Club dei
Top-10 italiani, che fino a ieri contava solo due soci,
il sottoscritto e Corrado Barazzutti. Dopo 40 anni, la-
sciamelo dire, era anche ora anche che la lista si ag-
giornasse. 

La mia prima volta fu nel 1973, l’anno in cui il
computer dell’Atp produsse la prima classifica basata
su criteri matematici. Io ero numero 8, tre anni dopo
sarei salito al numero 4, e ovviamente entrare nel
cerchio dei migliori del mondo mi fece piacere, anche
se si tratta di un riconoscimento più simbolico che
reale. Essere n. 12 o n. 10 non è poi molto diverso,

ma indubbiamente entrare nel club cambia un po’ le prospettive. Gli avversari
d’ora in poi guarderanno a Fabio con un occhio diverso, e in questo c’è un
aspetto positivo e uno negativo. Quello positivo è che Fabio sarà considerato
con il rispetto che si deve a uno dei più forti giocatori del mondo. Quello ne-
gativo è che ora è diventato una “preda” ambita: tutti vogliono battere un Top-10. 
     La nuova affiliazione comporta inoltre nuovi obblighi, che definirei obblighi di casta. Bisogna con-
centrarsi sui tornei più importanti, gli Slam e i Masters 1000, dove la concorrenza è più agguerrita
e la pressione più alta. Ho sempre pensato che Fabio avesse le qualità per vincere qualcosa di im-
portante e l’ha dimostrato a Monte-Carlo, fra l’altro battendo un certo Nadal, che sulla terra battuta
non se la cava poi male. Il prossimo obiettivo sono i quattro tornei del Grande Slam, un altro dei
Club esclusivi del tennis: quando ci entrai, nel 1976, dopo la vittoria al Roland Garros, a darmi il ben-
venuto fu Newcombe. «Finalmente ci sei riuscito», mi disse proprio a Wimbledon... 
     Personalmente ho sempre creduto che Fognini abbia le qualità per fare bene non solo sulla terra
ma anche sul cemento. Qualche tempo fa mi sono permesso di dare un consiglio a Fabio, e cioè di
acquistare un po’ di cd di Andre Agassi, e studiarseli bene. Il suo gioco e quello dell’ex n. 1 americano
in fondo si assomigliano, tutti e due puntano sulla velocità, sul ritmo, sulle accelerazioni improvvise
e spiazzanti, ma Andre non andava certo a rispondere dalle ‘griglie’, come si dice in gergo, cioè
troppo indietro, a ridosso delle tribune. Stava con i piedi ben piantati sulla riga di fondo, come do-
vrebbe fare anche Fognini se vuole raccogliere il massimo dal suo tennis pieno di talento, e da lì co-
mandava il gioco. Fabio non è giovanissimo, ma può togliersi altre soddisfazioni, senza però pensare
troppo al numero che vede accanto al suo nome nella classifica. Il bello di essere un Top-10, lo dico
per esperienza, viene a fine carriera: quando lo si può raccontare a figli e nipoti. 

I
a cura di
ADRIANO
PANATTA

Fabio,
benvenuto
nel Club

POF! PANATTAOFFLIMITS di adriano panatta

«Benvenuto
nel Club» è

la formula con
cui si accolgono
i nuovi arrivati
nella Top Ten.
Fu Newcombe

a salutarmi
così, e io faccio

altrettanto 
con Fognini,
ricordandogli

che da ora
dovrà puntare
sempre in alto
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le opposte fazioni. Pare di sentirlo il dibattito in sottofondo… Roger è a 20 Slam, dicono i federeriani, sì,
ma Rafa è a 18 e non era mai stato a meno due dal rivale, ribattono i nadalisti. Nadal ha realizzato un
record da fantascienza vincendo 12 volte il Roland Garros, e può renderlo ancora più inavvicinabile; Federer
ha vinto tanto ovunque, a cominciare dagli otto Wimbledon, e nonostante tutto ha messo le mani anche
sul trofeo di Parigi, dove è stato per non meno di sei stagioni il numero due. Rafa ha un oro olimpico, Roger
un argento in singolare e un oro in doppio, ma ha sei vittorie nelle Atp Finals, e Rafa manco mezza. Vero,
ma lo spagnolo ha vinto 34 titoli dei Masters 1000, Federer solo 28, e sono sei vittorie in più, proprio come
le Atp Finals dello svizzero, che però non ha mai avuto un “1000” sull’erba, altrimenti quanti ne avrebbe
vinti? E ancora, Federer è stato più a lungo il numero uno (302 settimane), Nadal vince nei confronti diretti
(24-15)… Basta, fermiamoci qui. Ha davvero senso proseguire?
     Chi sia il più grande è un dilemma con
troppe risposte, per averne una sola che metta
d’accordo tutti. Se anche Rafa raggiungesse
Federer nel conto degli Slam vinti, e può farlo
benissimo a colpi di Roland Garros, visto come
si è imposto negli ultimi tre anni e con quale
furia abbia tenuto a distanza la concorrenza,
nemmeno la parità nella classifica dei Majors
risolverebbe la disputa. Le truppe federeriane
risponderebbero, con tutta probabilità, che la
scelta del Goat è già avvenuta per espressa
volontà degli appassionati. Non solo titoli e nu-
meri, insomma, ma qualità, emozioni, cari-
sma, passione. E così via, all’infinito.
     «Non è un obiettivo raggiungere Federer,
ma vincere più titoli possibile da qui a quando
sarà il momento di dire basta», ha spiegato Nadal, che è il più grande sportivo nei confronti degli avversari,
ma anche uomo tutto d’un pezzo, per natura poco incline a giudicare con occhi critici e severi i suoi passi
falsi. «In ogni caso», ha infatti aggiunto, «c’è da chiedersi dove sarei oggi se non avessi avuto tutti quegli
infortuni». E qui sbaglia, il buon Rafa, perché i tanti (troppi) guasti al suo fisico non è stata la sfortuna a
procurarglieli, ma il suo tennis, lo stesso che gli ha permesso di vincere dodici volte a Parigi. Un gioco co-
struito su colpi così eccessivi (a cominciare dalla scelta di impugnare la racchetta da mancino, lui che è
destro in tutto), da condurlo spesso oltre i limiti accettabili per il suo corpo.

     Il Grande Sconfitto? Djokovic
     Il vero sconfitto di questa prova parigina non è stato nemmeno Thiem, battuto in finale dalla furia spa-
gnola e dalla stanchezza accumulata da una programmazione poco riguardosa nei suoi confronti. Dopo
cinque match, l’austriaco si è trovato a gestire due ore abbondanti di tennis il venerdì e altre tre ore il
sabato per liquidare Djokovic, poi la finale. È giunto alla fine centrifugato.
     Piuttosto, Djokovic, lui sì sconfitto oltre misura. Sono saltati tutti i propositi di Grande Slam, ed è andato
a farsi benedire anche il ruolo di primus inter pares sul rosso, un’idea che coltivava a dire il vero senza
troppi riscontri reali. Thiem si è dimostrato più forte, Tsitsipas è ormai a un passo, e lasciamo da parte Fe-
derer, quel Federer che dopo tre anni senza giocare sulla terra torna e ritrova posto in semifinale. Su queste
valutazioni si giocherà il futuro del tennis sul mattone. Nadal contro i più giovani. E per quando riguarda
lassù, i campi elisi del tennis, lasciate che a galopparvi in amicizia e spensieratezza, siano quei due, Roger
e Rafa. Se lo sono meritato.

E DODICI... NADAL NELLA FANTASCIENZA
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O
MATTEO
NANNI

ra che è il numero dieci, finalmente e felicemente nei Top Ten, Fabio è
chiamato a uno sforzo ulteriore. Non può essere solo quella la metà, che
pure è già ragguardevole, nello sport non si ragiona così. Occorre mi-
gliorare, crescere, e confermarsi. Gli verranno a noia (o peggio) le volte
che se lo sentirà ripetere, ma è così e non si può fare diversamente. La
vita tranquilla, nascosta, era quella al numero venticinque del mondo,
ogni tanto un buon risultato, ogni tanto una evitabile sconfitta condita
da qualche rimpianto. Lui non voleva questo, si è sempre misurato con
una valutazione alta di se stesso e del suo tennis. Ha fatto bene. Ma
dovrà continuare. Anzi, dovrà fare ancora meglio.
     Parigi ha fornito ulteriori elementi di valutazione, in questo senso. C’è
stato di buono la tranquilla gestione dei match contro giocatori (Delbonis,
per esempio) che in passato qualche sgambetto glielo avevano fatto.
Fabio li ha facilmente disinnescati... Il derby con Seppi, vinto quasi a
mani basse, poi l’argentino, infine Bautista Agut che è sempre un bel
tipo di rompiscatole. Su su, fino all’ottavo di finale con Sascha Zverev,
considerato come la cartina di tornasole del momento magico vissuto
da Fognini. E qui Fabio è stato meno bravo, e forse anche meno fortunato.
Ha fatto match “quasi pari”, ma sempre dando l’impressione di poter
faremolto di più-
     Battuto senza appello a Monte-Carlo, anche a Parigi Sascha molto

Dieci!
Dai Fabio,

ora servono
gli Slam

Centrato l’obiettivo
che inseguiva

da sempre, Fognini
deve puntare 

sempre di più sui
tornei che contano,

Slam e Masters 1000
per migliorare 

e conservare il più
a lungo possibile

la classifica
conquistata. Ma

al Roland Garros ha
perso un’occasione
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ha tremato sotto i colpi
del nostro, ma senza
uscire di scena, anzi,
alla fine racimolando
quel po’ che serviva
per risanare un match
che era apparso a
senso unico. 
     Ciò nonostante,
non vi sono i motivi
reali per strapparsi i
capelli o battersi il
petto. Tranne uno. C’è stato un momento in questo
ottavo di finale con Zverev, in cui il match poteva
essere ripreso. In quello, Fognini non è stato
Fogna2, il suo tostissimo Alter Ego, non ha dato via
libera alla parte migliore, o semplicemente più caz-
zuta di sé, se ci sono concessi termini così gergali.
Non è riuscita a Fabio nostro quella mutazione che
aveva permesso il giorno prima a Wawrinka di ri-
durre Tsitsipas a una friabile moussaka. Se Stani-
mal aveva dominato la scena, libero di addentare i
polpacci del greco, Fogna2 è rimasto rintanato in
qualche anfratto nascosto. Evidentmente a certi li-
velli anche gli Alter Ego diventano presenze reali.
     Così, ai quarti e all’appuntamento con Djokovic,
è giunto Sascha  Sascha, che è il numero cinque.
Quando Fognini ha analizzato quanto accaduto sul
campo, non è riuscito a evitare di sottolineare il dato
più evidente fra tutti, quello offerto dalla classifica.
«Ho perso contro uno sulla carta più forte. Vero, lo
avevo battuto a Montecarlo, ma lui è cresciuto
molto in queste settimane. Malgrado ciò siamo ri-
masti vicini, più di quanto non dica il punteggio, ho
avuto una chance grande sul 2 pari del secondo set,
e due o tre altre, forse ancora più invitanti, nel
quarto set». Nel secondo Fabio ha fallito tre palle
break per andarsene e avvilire forse definitivamente
il tedesco, già in ambasce e sottodi un set. Fin lì,
dalla rappresentazione che i due stavano fornendo,
non si riusciva a intravedere un solo buon motivo
per concedere a Sascha qualche chance di vittoria.
Fognini spazzolava il campo con movimenti armo-
nici, molto contenuti ma fulminei, trame precise,
condotte con mano avveduta. Sascha è migliorato

all’inizio del secondo
sul servizio, che per un
set era sembrato an-
nacquato. Fabio si por-
tava più volte una
mano al polpaccio. Lì è
girata la partita e per
due set Fabio non è
stato più capace di
un’opposizione con-
creta. Le chance si
sono ripresentate nel

quarto: una palla break sul 4-4, un’altra sul 5 pari.
Occasioni da non sprecare, e invece giocate senza
troppo costrutto. «Ho sbagliato io, non ho cercato
subito il colpo risolutore, sono stato un po’ passivo»,
ha ammesso Fognini, senza nascondersi.
«Non ci sono confronti da fare, con la sconfitta di
Montecarlo», ha sostenuto Zverev, diretto come
sempre. «Lì non ero io, avevo problemi fisici e
anche personali», ha fatto sapere, riferendosi senza
troppi particolari alla fine del rapporto con la fidan-
zata, troncato a quanto pare da una brusca telefo-
nata. «Questo è stato un altro match, ho servito
sempre meglio e ho trovato i varchi giusti». Tocca a
lui sfidare Djokovic, che invece si aspettava Fognini
e lo aveva riempito di elogi, ammettendo di temerlo.
     «Montecarlo mi ha cambiato dentro», è stata la
conclusione di Fabio, che almeno a parole sa be-
nissimo che cosa lo aspetta e che cosa, invece, si
aspetta il pubblico da lui. «Sono tornato a giocarmi
le mie chance. Ed è quello che voglio continuare a
fare. Punto tutto sui grandi tornei, credo che questo
sia il mio ruolo, oggi, e intendo onorarlo. In fondo, a
Madrid, Roma e Parigi, ho ceduto solo a giocatori
che mi precedono in classifica». Nell’ordine, Thiem,
Tsitsipas e Sascha. C’è stato anche un attrito con il
fisioterapista del gruppo Zverev, en passant. «Lo co-
nosco bene, un tempo lavorava per l’Atp… Quando
giocavo dalla parte del loro box, sentivo i commenti,
i vamos. Insomma, so che lo fanno apposta, il tennis
mentale può servire a migliorare, ma anche a far
scattare qualche trappola. È così. L’ho aspettato
nello spogliatoio e gliel’ho detto in faccia». In fondo,
anche queste sono soddisfazioni.
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STORY TELLER di dario torromeo

sh e Casey parlano senza sosta da più di un’ora. L’estate sta finendo,
ma Sydney è ancora baciata dal sole. Solo loro due, sedute sulla linea
laterale di un campo all’aperto. Nel silenzio assoluto, parlano e si guar-
dano attorno, incantate da quella sensazione di pace che stanno assa-
porando. Uno scambio di confidenze tra amiche, un’atmosfera magica
nella scenografia del tramonto australiano.
     Ash racconta a Casey le angosce che l’hanno attraversata, le spiega
quanto si senta vicina a uscire dal buio in cui si è rifugiata da quasi due
anni. La seduzione del posto aiuta a liberarsi di ogni paura.
     «Questa sono io, questo è quello che voglio essere».
     L’ha appena detto, finalmente. Adesso è pronta a riprendersi la vita.
     Giocare a tennis è divertente, le pressioni che l’accompagnano 
quasi mai lo sono. 
     
     Questa storia affonda le sue radici all’inizio del 2000.
     Ash non ha neppure cinque anni quando va sul campo per
la prima lezione. Dall’altra parte della rete c’è Jim Joyce,

A
Story Teller
è a cura di
DARIO
TORROMEO

tre volte
La ragazza
che ha vissuto

Ashleigh Barty, australiana vincitrice del Roland Garros
ha solo 23 anni, e ha già provato tutto, compreso il ritiro
da un tennis che le creava angoscia per la lontananza dalla
sua famiglia. Poi è tornata, per scoprirsi sempre più brava,
ha vinto anche a Birmingham. E ora è la nuova Numero Uno

Sempre 
in anticipo 
sui tempi, 
ma un giorno
ha detto basta

La ragazza
che ha vissuto

tre volte

foto GIANNI CIACCIA
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un maestro che si è imposto di non insegnare tennis ai ragazzini sotto
gli otto anni. Dice che fino a quell’età non sono pronti per impegnarsi in
uno sport così duro. Non farà sconti neppure a questa signorina, che na-
sconde nello sguardo uno strano miscuglio di sfrontatezza e timore. 
     La bambina indossa un vestitino un po’ troppo lungo, ha un cappellino
con la visiera calata sugli occhi e uno sguardo di sfida. Lui le tira la pallina
e lei gliela rispedisce dritta e precisa, mostrando una coordinazione oc-
chio/mano quasi perfetta.
     Jim decide in quel preciso momento che per Ash farà un’eccezione.
Il tempo gli darà ragione della scelta.
     Passano gli anni e la ragazzina non delude.
     Ne ha sei quando in un torneo giovanile mette alla porta con imba-
razzante facilità i suoi coetanei. In finale il maestro le mette volutamente
davanti una ragazzina molto più grande. Ash perde, ma esce dal campo
sorridente, anche se a testa bassa.
     A nove gioca contro le quindicenni.
     A dodici le avversarie sono signorine, adulti, giocatrici comunque più
esperte.
     Jim continua a porle ostacoli lungo il cammino.
     E quando lei vince un torneo a Rockhampton e, felice, porta il trofeo
al campo da allenamento, lui lo prende e lo getta in un bidone.
     «Potrai mostrarli quando ne avrai abbastanza da riempire una pa-
rete».
     Non vuole darle illusioni, non vuole farla sentire appagata, non vuole
che senta salire la pressione, non vuole che sia costretta a sentirsi sem-
pre e comunque la migliore.
     Cerca di proteggerla. Non ce la farà.
     Ash viene da una famiglia molto unita.
     Papà Robert lavora per il Governo, mamma Josie è una radiologa. Poi
ci sono Sara e Ali, le sorelle più grandi. La tradizione in casa è rappre-

È stata 
l’amicizia 
con Casey 
Dellacqua
a riportarla
nel Tour

Dai match giocati piangendo,
alla scoperta di una tennista

di origini aborigene (la bisnonna)
che sa giocare il tennis di una volta
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sentata dalla bisnonna paterna, un’aborigena
della tribù Ngarigo. Ash è orgogliosa della sue ori-
gini. La studia. Trova, non senza difficoltà e grazie
a un prezioso dizionario delle parole chiave, rife-
rimenti di una lingua ormai estinta. 
     Un giornalista di The Sydney Morning Herald,
Konrad Marshall, poco dopo il rientro di Ash nel
mondo del tennis, userà quelle parole antiche per
raccontare le qualità della ragazza.
     Il dritto, malub. Un fulmine.
     Lo smash, miribi. Un tuono.
     Il rovescio slice, djuran. L’acqua che scorre.
     Quel correre leggera sul campo, mugan. Il fan-
tasma.
     
     Volto tondo, pelle olivastra, naso schiacciato,
sorriso contagioso. Anche nei tratti del viso la ra-
gazza mostra i segni della sua storia.
     Il presente racconta di una fanciulla in cre-
scente difficoltà. Non certo di risultati, perché è
ormai diventata la numero 2 del mondo tra gli ju-
nior. No, i problemi nascono altrove: dall’impossi-
bilità di accettare la lontananza da casa. Ash ha
bisogno di un affetto continuo, della presenza
della famiglia, di punti di riferimento precisi. 
     La vita di una giovane e brava tennista non li
prevede.
     L’angoscia cresce. Gioca in Europa e passa le
notti al telefono con la mamma. Va in campo per
un torneo in Olanda e piange per quasi tutta la
partita. Scoppia in lacrime alla fine di un allena-
mento, abbraccia un amico e gli confessa che non
ce la fa più a sopportare quel peso. Vuole tornare
a Ipswich, cittadina a quaranta chilometri da Bri-
sbane. Il luogo dove è nata, il posto dove vivono i
suoi cari.
     Le manca l’affetto delle persone che le vo-
gliono bene. Ingaggia una lotta contro la solitu-
dine, ma scopre che è un nemico troppo forte per
lei.
     Prova a reagire con piccoli gesti di liberazione.
     All’esterno sembrano manie, superstizioni,
fughe dalla realtà. In realta le servono a costruire
una barriera difensiva, ad alzare un muro fatto di
comportamenti ripetitivi e a prima vista inspiega-
bili. È l’ultima battaglia contro lo spettro della de-

pressione. Non usa mai l’asciugamano nel corso
del primo game. Cambia racchetta a ogni cambio
di palle. Fa e disfa la borsa da tennis sempre allo
stesso modo, sempre da sola. Non vuole che nes-
suno la tocchi.
     Il tempo scorre lentamente e il buco dentro
l’anima diventa sempre più profondo.
     A Wimbledon 2011 vince tra le junior.
     I primi giorni del torneo si sente felice. Pas-
seggiando nel verde del tempio del tennis prova
una sensazione di libertà, le sembra di avere ri-
trovato d’incanto la serenità. 
     Arriva sino in fondo. 
     E si accorge che il successo regala gioia, ma
porta anche tensioni, pressioni, aspettative. Se
non hai la forza per reggere il carico, rischi di farti
davvero male.
     E Ash proprio non ce la fa a sopportarlo.
     Gioca l’ultimo punto, vince, non esulta nep-
pure, alza il trofeo. Poi va nello spogliatoio, prende
la borsa da tennis e quella da viaggio, chiama un
taxi e si fa portare direttamente all’aeroporto.
Torna a casa. Non sarebbe riuscita a sopportare
gli sguardi, le domande, le foto del ballo dei cam-
pioni. 
     Scappa.
     «Non ce la faccio più».
     Cinque parole tra le lacrime. 
     Finalmente a casa. Genitori e sorelle la som-
mergono sotto un unico abbraccio. 
     «Vuoi smettere? Fai la tua scelta con serenità,
noi ti saremo sempre vicini».
     Anche Evonne Goolagong le manda un mes-
saggio. «Cara, hai preso la decisione giusta. Segui
il tuo cuore».
     E così Ash esce dal mondo del tennis e passa
le giornate a pescare, a prendere il sole distesa
sulla spiaggia, a divertirsi nei pub. 
     Segue anche una terapia antidepressiva.
     In casa l’aiutano, la proteggono, le offrono uno
scudo spaziale contro i mali del mondo.
     Si sente meglio. Le torna la voglia di fare
sport. Ha giocato l’ultimo torneo di tennis nel-
l’agosto del 2014. Stavolta sceglie il cricket. Non
l’ha mai provato. Indossa la divisa della squadra
Brisbane Heat, partecipa alla Big Bash League. 
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Il tennis della N.1
nelle parole aborigene

delle sue origini

Il diritto

“Il fulmine”
Malub

“Il tuono”
Miribi

Il rovescio

“L’acqua 
che scorre”

Djuran

La corsa

“Il fantasma”
Mugan

Il servizio, lo smash
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STORY TELLER di dario torromeo

     Non va neppure male.
     Vive, da sola, in un appartamento a South
Yarra, un sobborgo di Melbourne. Gioca e cura la
casa. Si diverte in cucina. La mamma ha scritto
per lei un quaderno pieno di ricette, dentro ci sono
tutti i piatti preferiti di Ash. 
     Il tempo scivola lento e fe-
lice. Passano i giorni, i mesi, gli
anni.
     Il cerchio si chiude, torniamo
al punto di partenza.

     Ashleigh Barty e la sua com-
pagna di doppio dei giorni felici
Casey Dellacqua parlano da
vecchie amiche quali sono. 
     «Fai quello che ti senti di
fare, non pensare a quello che
potrà o non potrà essere» le
suggerisce Casey.
     «Voglio provarci» risponde
Ash.
     A maggio 2016 è di nuovo in
campo.
     Chiude l’anno da 325 del
mondo.
     Poi parte come un razzo al
decollo. 
     Il resto è storia di ieri.
     Vince Roland Garros e Miami, più altri tre tor-
nei, va tre volte in finale. Lunedì 10 giugno, più o
meno a tre anni dal rientro, sale al numero 2 della
WTA.  
     Anche la sua vita è cambiata.
     Da due anni ha un uomo accanto, un compa-
gno. Garry (doppia r) Kissick, è quel signore che
ha postato su Twitter. “Amazing! The puppies and
I are so proud of you baby! Many more to come”,
dove i puppies hanno un nome: Alfie, Chino, Rudy
e Maxi. Sono i quattro cuccioloni che corrono liberi
nel giardino di casa Barty.

     Ash domina Markéta Vondrousova nella finale
di Parigi. Porta a casa un assegno da 2.649.464
dollari, a conferma che il talento quasi sempre
paga. E Ash di talento ne ha davvero tanto.

     Quasi mai un colpo uguale all’altro, un rove-
scio slice che punisce ed emoziona, un servizio in
kick quanto mai efficace, buon tocco per il gioco
di volo, potenza e agilità. È un piacere vederla in
campo.
     “Non è cambiato nulla, dominavi tra gli junior

e ora vinci gli Slam”
posta Nicholas Kyr-
gios su Twitter.
Era una bambina

che palleggiava, con
una vecchia rac-
chetta di legno, con-
tro il muro esterno
del soggiorno. Oggi è
una signorina di 23
anni che ha appena
ritrovato il brivido
della grande vittoria.
Eppure, non riesce a
lasciarsi andare.
Al centro del Phi-

lippe Chatrier alza,
solo per un attimo, le
braccia al cielo. Spa-
lanca occhi pieni di
incredulità. Sembra
quasi si meravigli di
come la felicità le sia

andata incontro ancora una volta. Non bacia la
terra rossa del Roland Garros, non fa neppure un
urlo, non si rotola sul Centrale, non mostra il
pugno chiuso, non lancia baci verso la tribuna. 
     Ormai c’è solo Naomi Osaka davanti a lei, ma
Ash è ormai lanciata. Vince anche a Birmingham,
sull’erba. Batte Venus nei quarti e la tedesca Go-
erges in finale. È numero uno.
     
     Il successo le fa ancora paura.
     È giovane, ma ha già vissuto tre volte. Prepa-
rarsi alla quarta la preoccupa.
     Il tennis deve comunque ringraziarla. Ci ha re-
galato qualcosa che le tenniste ci negavano da
tempo. L’amore per il gioco. 
     Grazie, Ash. 
     Lo dico sottovoce. 
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PRIMO PIANO.     
L’EREDITÀ WILLIAMS CHE NESSUNA VUOLE                                                     

incenti ma tristi e tutto sommato mai totalmente padrone della scena. Pro-
tagoniste un po’ svuotate, quasi declassate a comprimarie dalla coppa in
mano. È stato così per tutte le campionesse, numero uno o pseudo tali, che
hanno provato negli ultimi anni a spingere Serena Williams fuori strada: da
Wozniacki a Kerber passando per Halep e Muguruza. Da ultima Karolina Pli-
skova, che ha vinto Roma ed è franata a Parigi, allontanata dalla seconda
posizione appena ritrovata, proprio da Ashleigh Barty campionessa a sorpresa
del Roland Garros con tanto di super balzo in avanti nella classifica mondiale,
che dopo la successiva vittoria a Birmingham l’ha consegnata al Numero
Uno. Un’altra, l’australiana, chiamata a dimostrare se possegga i requisiti di
idoneità a una lunga permanenza in alta quota, malgrado a 23 anni si porti
dietro parecchia vita: l’esordio nel professionismo poco più che bambina, il
rifugio nel doppio, addirittura una parentesi da giocatrice di cricket prima
della nuova immersione nel tennis ripartendo dal fondo del ranking. 
     Se la prima aussie capace di conquistare uno Slam dai tempi di Samantha
Stosur (Us Open 2011) è ancora da scoprire come n.1, le altre sono tutte già
da tempo tesserate di quel club comunque esclusivo composto da tutte quelle
che hanno tolto a SW qualche torneo importante e qualche certezza, senza
poter sognare però di sottrarle il centro del palcoscenico. Problema diffuso
della “Gen” troppo vicina alla tennista immortale. Chiedere conferma ai ma-
schietti che sono diventati uomini provando a mangiare un pezzetto di cele-
brità ai supereroi racchettati Federer-Nadal-Djokovic. La contemporaneità

V
MATTEO
RENZONI

Quelle tristi, 
affannate 
inseguitrici
di Serena

Quelle tristi, 
affannate 
inseguitrici
di Serena

Ci hanno provato in sei, ma nessuna sembra avere le doti
che servono per guidare il tennis con autorità. La generazione
che si è scontrata con Serena soffre di una sindrome da n.2...

Osaka “in prova”, la sfida tocca a Barty e alle più giovani

Parigi ha sottolineato
la strana abulia che
frena il gruppo delle

contendenti alla
leadership. 

E anche la Osaka,
stavolta, ha mandato

segnali negativi.
In attesa di sapere

se la Barty è tagliata
per il comando

appena conquistato,
giungono squilli solo

dalle più giovani 
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L’INNO ALLE DONNE (O A SE STESSA?)
Messa da parte la tutina “Catsuit” ispirata al film
Black Panther, che l’anno scorso le costò
la riprovazione del presidente federale Giudicelli,
Serena Williams è scesa in campo con una mise “di alta 
moda” tennistica, elaborata dallo stilista di Vuitton, 
Virgil Abloh, per la Nike. Bianco e nero con le scritte 
“madre, campionessa, regina, dea”. Un inno alle donne
ha spiegato Serena, e un po’ (forse) a lei stessa...
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PRIMO PIANO. L’EREDITÀ WILLIAMS CHE NESSUNA VUOLE

con gli dei è un privilegio da raccontare
ma finisce per pagare solo una volta
ogni tanto, almeno in termini di suc-
cessi. 
     Naomi Osaka, 21 anni, già campio-
nessa Slam (Us Open 2018, Australia
2019), ora al numero due, lotta a cavallo
tra la generazione di quelle che hanno
giocato dritti e rovesci nel cono d’ombra
di Super Serena e quelle che invece po-
tranno colpire palle gialle senza avere
una statua di piombo sulle spalle. A
patto che la tennista con il nome da top
model ritrovi quella spensieratezza che
il Roland Garros sembra averle sottratto: «Di solito mi diverto a giocare, stavolta no». La recente ammis-
sione di fragilità della giapponese più forte di sempre, accompagnata da un fastidioso mal di testa da
stress, ha dentro di sé tutta la frustrazione di una confidenza relativa con la terra rossa ma soprattutto
di un’eredità che sembra impossibile da raccogliere. 
     Se è difficile rimanere serena, rimane impossibile diventare Serena. Con una “esse” maiuscola che
rappresenta un semaforo rosso all’ambizione. Quella che Serenona negli anni è sempre stata bravissima
a rinnovare, anche dopo la maternità: adesso l’obiettivo è il major numero 24 per acchiappare la leggenda
australiana Margareth Smith Court. La strada però appare sempre più in salita, come sottolineato in
rosso dalla netta sconfitta al terzo turno contro la 20enne Sofia Kenin, statunitense nata a Mosca. Più
che un passaggio a vuoto, la conferma dei segni lasciati dal tempo. A 37 anni, oggi, Serena potrebbe
quasi essere la mamma delle ragazze che stanno provando a prendersi la responsabilità di guidare una
nuova epoca inevitabilmente “deserenizzata”, prima o poi accadrà. 
     In questo senso Parigi ha fornito nomi e cognomi precisi: su tutti Marketa Vondrousova, finalista
contro ogni pronostico, e Amanda Anisimova, semifinalista bambina. Nemmeno quarant’anni sommando
le due carte di identità, ma già capaci di diffondere lampi nuovi di un tennis decisamente fulgido. Alla
prima spetta di diritto un accredito per entrare nel privé riservato alle giocatrici ceche mancine con mano
fatata, quello presieduto da Navratilova e ben rappresentato nel corso del tempo da Kvitova e Safarova
(ritiratasi dalle scene proprio a Parigi). La seconda fa parte della fornitissima categoria “russe a stelle e
strisce” ed è nota per essere la prima tennista nata nel terzo millennio a raggiungere il penultimo atto
di uno dei quattro tornei più prestigiosi del circuito. 
     Superati i problemi fisici che hanno rallentato la sua ascesa, Marketa alterna dritti robusti e super
precisi a morbide smorzate; Amanda appare fenomenale nell’arte di rendere tutto molto normale, com-
presa la sua costante crescita tecnica e di personalità. Il passaggio di consegne, dunque, è destinato a
transitare inevitabilmente attraverso il confronto tra le ragazze che hanno sfidato il lunghissimo momento
d’oro di Serena e le ragazzine che se la trovano di fronte adesso, leggermente meno terribile di prima. 
     Se la qualità di tennis non manca, Vondrousova e Anisimova avrebbero probabilmente bisogno di un
nickname – per dirla con quelli della loro età – che dia loro maggior impatto: se Williams è un cognome
da corsa e Osaka fa pensare alla città degli shogun, Vondrousova e Anisimova fanno più fatica a rimanere
stampati nella memoria. Ci penserà probabilmente il primo marchio seriamente interessato a veicolare
i propri prodotti attraverso l’immagine delle due giovanissime dal cognome difficile. A patto che i loro
occhi rimangano felicemente concentrati sulla palla senza l’ansia di appiccicarsi addosso un post-it con
scritto “erede di Serena Williams”.
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ALTA DEFINIZIONE di stefano meloccaro

l tennis è lo sport che si gioca con la rete in mezzo al campo e le rac-
chette in mano, si usano le palle gialle e alla fine vince Rafa Nadal. 
     Anni fa, parafrasando il noto adagio di Gary Lineker, lo andavo decla-
mando sovente. Un po’ a titolo di provocazione, un po’ raccontando una
storia vera, soprattutto quando si trattava di terra battuta. Il ragionamento
resta valido, anche riproposto a distanza di una decina d’anni. Quando
si scende nell’arena e ci si deve confrontare col tennis più difficile di tutti,
quello sul rosso per l'appunto, l’eterno ragazzo di Maiorca è inarrivabile.
Quando dobbiamo descrivere il senso più profondo della parola agoni-
smo, il primo che ci salta in mente è ancora lui. Unità carbonio program-
mata per nuocere, puro essudato di istinto taurino trasposto sul campo,
supremo esempio di pensiero positivo. 
     Ecco, il punto è questo. Rafa coltiva la sua resilienza, si alimenta di
essa, continua a semplificare e rendere essenziale il suo atteggiamento
mentale. 

     Non perdo mai. A volte vinco, a volte imparo...
     Anno dopo anno, coppa dopo coppa. 
     Più ne porta a casa, più si fanno rarefatti i retropensieri, quelli che
spesso ingolfano le capocce dei suoi colleghi. E della maggior parte dei
comuni mortali. Noi uomini piccoli, se vinciamo esultiamo, se perdiamo
cadiamo nello sconforto. Rafa ragiona al contrario. Si reincarna ogni
giorno di più in Nelson Mandela. I never lose. I either win or learn. Tra-
dotto, non perdo mai. A volte vinco, a volte imparo. 
     Come sappiamo, in questi anni ha vinto moltissimo, ma siccome qual-
che partita l’ha pure persa (per fortuna), non ha mai smesso d’imparare.
Lo stesso si può dire anche degli altri due Invincibili, certo, Djokovic e
Federer. Ed è innegabile che Rafa sappia anche praticare il gioco con di-
screta padronanza dei colpi (eufemismo). Se non avesse anche raggiunto
la perfezione del tennis, oltre quella mentale, col ciufolo che portava a

Nadal resta, negli
anni, l’esempio
supremo del pensiero
positivo applicato
al tennis. Applica
a se stesso le regole
che hanno fatto
proprie anche Federer
e Djokovic, ma si è
dovuto confrontare
con così tanti
infortuni da rendere
ancora più evidente
la sua straordinaria
resilienza, esempio 
di cultura sportiva
adatta anche a
un utilizzo quotidiano

I
Alta Definizione
è a cura di
STEFANO
MELOCCARO

Nella mente 
di Nadal 

c’è il significato 
profondo del tennis

foto GIANNI CIACCIA
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ALTA DEFINIZIONE di stefano meloccaro

casa 18 Major, di cui 12 parigini. Più giovane nella storia a completare il Career
Slam, per la precisione. 
     Acclarato ciò, se parliamo di forza mentale, io
scelgo Rafa. E non mi pare una grande intuizione. Con
la testa di Nadal, Federer avrebbe perso un match
l’anno, dal 2001 a oggi. Con la testa di Nadal, Djokovic
avrebbe fatto il Grande Slam 4 volte, a oggi. 
     Ma siccome le sinapsi di Rafa Nadal restano molto
ben avvitate nella relativa scatola cranica, vi propongo
una riflessione aggiuntiva su quanto dichiarato dal me-
desimo qualche tempo fa, dopo la vittoria di Roma. Un
giornalista gli chiede, in sala stampa, quale sia l’alle-
namento mentale giusto per mantenersi al suo livello.
Rafa ascolta attento la domanda, sorseggia dell’acqua,
deposita con cura la bottiglietta come sa fare solo lui,
se lo squadra e attacca di getto.
     «Lavori mentalmente quando vai in campo tutti i
giorni», pausa. 
     «Non ti lamenti quando giochi male, quando hai
problemi, quando hai dolori», respiro profondo. 
«Scegli l'atteggiamento giusto, la faccia giusta. Non
sei negativo su tutti i problemi che ti sono capitati. Se
sto giocando male, se ho problemi fisici...»
     «Vai in campo tutti i giorni con la passione di con-
tinuare a praticare. Questo è il lavoro mentale. È qual-
cosa che ho fatto durante tutta la mia carriera. Non
essendo frustrato quando le cose non andavano bene»
altro respirone. 
     «Non essendo troppo negativo». Scuote la testa. 
     «Ecco perché sono sempre stato in grado di avere
la possibilità di tornare. Ed eccoci qui: titolo impor-
tante, momento importante. Adesso è tempo di andare
avanti».

     Un minuto su cui riflettere
     Ecco, io credo che in questo minuto improvvisato
da Nadal risieda il significato profondo del tennis e
l’essenza stessa delle sue vittorie. È uno schema men-
tale semplificato, privo di orpelli, sostanziale. Cultura
sportiva adatta anche per un utilizzo quotidiano, se ci
riesce. Tutt’altro che facile da adottare, ma incentivo
dedicato a tutti noi. Che abbiamo l’obbligo di provare
a emulare il modello, o almeno a rifletterci su. 
     Perché se il tennis è lo sport che si gioca con la rete in mezzo al campo e le racchette in mano,
si usano le palle gialle e alla fine vince Rafa Nadal, un motivo ci deve pur essere. 
     E probabilmente è molto più profondo di quanto tutti abbiamo sempre pensato. 

Il saluto affettuoso
fra Rafa e Roger
al termine della

semifinale, il 6° match 
al Roland Garros. 

La sesta vittoria di Nadal...
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NUOVA ITALIA. SALVATORE CARUSO

abbo lo chiamano gli amici, quelli delle serate dei ritorni a casa fra un torneo
e l’altro, di una “granita calma” nel triangolo doc di Aula, la sua Avola nella
lingua di casa, andata e ritorno fra Palazzo Ducale, Chiesa Madre e Palazzo
di Città. Gli amici che conoscono il refrain del tennista che non può fare stra-
vizi né mattane, ma lo aspettano in gloria perché gira il mondo e ha tante
cose da raccontare. Gli stessi che ora gli riempiono il telefonino di messaggi.
«Lo accendo dopo», dice lui, «perché quando lo faccio ho l’impressione di
aprire un armadio chiuso a forza, dal quale schizza fuori di tutto». L’ordine
di lettura però è fisso, prima i genitori, poi Anna, la fidanzata.
     Ventisei anni, la prima volta nel tabellone del Roland Garros, la seconda
in quello di uno Slam dopo gli Australian Open faticosamente raggiunti nel
2018. Poi il primo match vinto a questi livelli, e dopo, su su fino al terzo
turno, contro il numero uno Djokovic. Viene dalle qualificazioni, Sabbo, tre
partite, l’ultima vinta con il groppo alla gola. Un collega che l’ha intervistato
subito dopo ci fa sentire la registrazione. Salvatore piange di felicità. Ma è

S
dall’inviato
DANIELE
AZZOLINI

Monsieur Sabbò
alla scoperta

del grande tennis

«Questo Slam mi ha
cambiato. Ora

voglio giocarli tutti»

Era entrato una sola volta in tabellone e non aveva ancora
vinto una partita in un Major. A Parigi Salvatore ha compiuto 
il salto di qualità che cercava per diventare un giocatore più forte 
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gioia anche quella, ed è giusto che sia così. La gioia
ha un che di lirico, come si potrebbe chiedere di
trattenerla a uno che si chiama Caruso?
     Ne ha fatta di strada, il ragazzo. Non si dice
così? A Salvo è stato sufficiente spostarsi da Avola
a Siracusa, una manciata di chilometri… La sua
storia è all’opposto di quelle narrate dagli altri ita-
liani che da un anno a questa parte, a turno, si pren-
dono una fetta del palcoscenico internazionale.
Cecchinato da Palermo si trasferì sulle montagne
del Friuli, per «diventare duro come il mestiere che
ho scelto», altri – come Sinner – da quegli stessi
monti hanno preso la via del mare, dove la prospet-
tiva è diversa, si può spingere lo sguardo fino alla
linea dell’orizzonte, e riempirlo di pensieri, di voglie,

di impegni. Salvatore è rimasto siciliano, più che
mai, il secondo dopo Cecchinato che sceglie il Ro-
land Garros per farsi conoscere. 
     Sabbò, infine, è la versione francese di Salva-
tore, e il nomignolo suona bene a indicare il mo-
mento più sulfureo di un tennista tranquillo, uno che
ti guarda morbido, quasi affettuoso, e poi ti conduce
per mano in uno dei gironi più infernali del tennis. 
     Chiedete a Jaume Munar, il predestinatino, ac-
colto nell’Accademia Nadal e subito insignito del ti-
tolo di “figlioccio di Rafa”. Sabbò gli ha causato una
crisi isterica, mostrandogli di poter lavorare i suoi
colpi da fondo con estrema naturalezza.
     Chiedete a Gilles Simon, che di anni nel circuito
ne ha accumulati una quindicina, e avrebbe il buon
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diritto di sentirsi una nave scuola per i maturandi come Sabbò, che ci capitano dentro per la
prima volta. Dopo un’ora e venti era sotto di due set, le français, costretto con gli occhi a rivolgersi verso
il suo team per chiedere che diamine stesse accadendo, e dove fosse l’errore. Facile… Palla in gioco,
Sabbò colpiva rapido, forte, essenziale, praticava schemi facili, ma con grande equilibrio sui colpi base.
Poco servizio, ma il 77 per cento dei punti conquistati con la prima, cui Simon rispondeva con sei ace e
un tremebondo 55%. E sui break points il divario era ancora più netto: 6 su 13 per Salvo,
appena 1 su 9 per Gilles. Alla fine, 100 punti a 75, come a dire che il francese,
numero sei del mondo ai suoi tempi, vale oggi i tre quarti del ragazzo di Sicilia. 
     È un’esagerazione? Forse, ma a giudicare dal match, le proporzioni po-
trebbero sembrare persino dilatate, ma a favore del francese. Tre set filati, e
per Caruso un passaggio al terzo turno che gli è valso 143 mila euro, poco
meno della metà di quanto tirato su in nove anni di carriera, e tre volte tanto
l’appannaggio ottenuto nei primi quattro mesi e mezzo di una stagione fino a
questo Roland Garros abbastanza magra (45 mila euro) per un ragazzo che
portava sul petto il numero 147 del ranking, ora al numero 122.
     In palio c’era Djokovic, e Nole, potete immaginarlo, diffidava del siciliano.
L’anno scorso Marco Cecchinato (mai visto né conosciuto dal Djo-
ker) lo intorpidì di smorzate. Ora Salvatore Caruso. Altro oggetto
misterioso. «Non credo si faccia troppi problemi, uno come lui»,
ha messo le mani avanti Sabbo, e ha fatto bene. Di certo la vo-
glia di giocarsela ce l’aveva, lo scuoteva da dentro, bastava
guardarlo… «Sono arrivato fin qui, ovvio che proverò a fare l’im-
possibile. È un momento speciale, zeppo di belle sensazioni. Sa-
pete come succede… Uno ci dà dentro, immagazzina un bel po’
di esperienze, poi d’improvviso tutto assume una dimensione
logica. Ecco, credo di vivere un momento del genere. A questo
punto battere o meno Djokovic fa parte del gioco, io mi sento
pronto, ma la novità vera è che queste vittorie a Parigi mi por-
teranno a essere un giocatore migliore, lo sento… Forse la
mia carriera è cominciata proprio qui». 
     Eppoi, Sabbo è un federeriano convinto, ha visto come
lavora lo svizzero, sa del rispetto che porta agli avversari,
e ritiene che sia la strada da seguire. «È successo tempo
fa, mi ha invitato per qualche giorno di alle-
namento a Zurigo, è stata un’esperienza
indimenticabile. Vederlo all’opera, osser-
vare come gli basti un attimo per trovare
la concentrazione, l’attenzione che
mette nei particolari. Un grande insegna-
mento davvero». 
     Alla fine, il gran giorno è arrivato, e Djokovic è apparso ancora
lontano. Non troppo, però. Caruso ha fatto la sua partita, ha tenuto il
campo, ha costruito. Ha avuto anche 5 palle break, seppure ne abbia
dovute concedere 11. La differenza è trasformarle o
meno, ed è lì che Sabbo si è sentito lontano.
Resta la voglia di crescere. «Ho scoperto gli
Slam, ora voglio ghiocarli tutti».

Ha 26 anni
ma non 
si sente

in ritardo:
«Il patto con

i miei genitori
anteponeva

gli studi 
al tennis, e io

l’ho rispettato.
Ma ho ancora

tanto tempo
davanti a me».

Da Avola 
a Siracusa,

per crescere
nelle mani di

Paolo Cannova
Pochi tornei

vinti (un solo
Challenger e

quattro Future)
ma tanta 
voglia di

confrontarsi
con il tennis
che conta...
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BORDO CAMPO di massimo d’adamo

oppi falli a go go, ritardo sulla palla, errori gratuiti! Dopo aver vinto molto,
Alexandre Zverevev sembra vivere una fase di stanca. Nondimeno,  la
stagione terraiola suscitava in me tali aspettative da pensare anche a un
suo possibile colpaccio in Porte d’Auteuil. Diversamente dall’Equipe che,
a inizio torneo, non lo annoverava tra la manciata dei papabili stampati
in prima pagina. Per un attimo ho pensato a una svista! Solo più tardi,
quando lo Slam ha lasciato al palo il marcantonio amburghese, ho preso
atto che i redattori del quotidiano sportivo ci avevano azzeccato. Anche
se, a dire il vero, i valori in campo non mentono se visti in lontananza,
mentre a breve gittata possono essere ingannevoli.  
     Così, da una riflessione più accurata, mi viene da dire che, seppure
il gioco del  tedesco non lasci spazio a grandi fantasie, quello portato in
campo è un bagaglio tecnico che recita bene la sua parte. Di Becker,
tanto per capirci, non ha ancora l’estro né il coraggio leonino, come del

D
Bordocampo
è a cura di 
MASSIMO
D’ADAMO

CoraggioSascha,
non tuttoèdabuttare

vecchio campione non ha l’abilità a districarsi tra
gli imprevisti. Ma non credo di andare lontano, se
penso che il coraggio arriverà con l’esperienza,
mentre la fantasia è per tutti merce rara, vittima
sacrificale di una  potenza che tende a omologare
più che a personalizzare.   
     Ma quelli che da molti sono visti come limiti
del bel Sasha, vanno bensì considerati come
grandi margini di miglioramento. 
     A suo favore, giocano diversi fattori. Il primo
attiene al servizio, un colpo bene impostato che
aggiungendo esplosività potrebbe trovare  spazio
tra quelli più temuti. Ci sarebbe, poi, una que-
stione diritto da risolvere. Un gesto ampio e di-
spersivo che un lavoro mirato potrebbe com-
pattare e farne un’arma letale. Correzioni che
aprirebbero al ragazzo nuovi scenari tattici.  

     Muovendosi a due metri dal suolo, infatti, il
tedesco avrebbe la possibilità di comprimere i
rimbalzi meglio di noi poveri tarchiatelli,  col van-
taggio di guadagnare quel metro che esalterebbe
pressione e profondità. 
     Da lì a una maggiore frequentazione della
rete il passo sarebbe spedito! Magari con lo
stesso controtempo usato per annullare a Djoko-
vic quel set point sul 6/5 del primo parziale. Se
di quello schema ne farà un automatismo repli-
cato all’infinito, un bel salto in avanti non glielo
toglie nessuno. 
     Insomma nulla di irreparabile per un gioca-
tore che facendo poche cose ha vinto già 11 titoli,

Da sei mesi appare in difficoltà, ma molte delle problematiche
che oggi lo fanno apparire lontano dal tennista che si era imposto
alle ultime ATP Finals, possono essere volte a suo favore. 
C’è da fare un lavoro accurato sul dritto, ma il tempo è dalla sua
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di cui alcuni molto importanti. La sua proiezione
al vertice, inoltre, si richiama a un pizzico di lo-
gica. I big prima o poi non saranno più big e lui,
che di anni ne ha appena 22, dovrà vedersela
solo con qualche coetaneo di pari ambizioni col
quale aprire un altro periodo storico. Insomma
non è così assurdo vedere nel crucco un possibile
numero uno. 
     Alle spalle ha un biennio assai positivo nel
quale, tuttavia, non ha colto affermazioni impor-
tanti tra i Major. Non è il caso di disperare, il picco
è ancora lontano. Anche a dispetto di quei pro-
nostici che all’indomani delle ATP Finals lo da-
vano come prossimo campione del mondo e oggi
sopiscono di fronte a un semestre poco brillante
che lo ha visto soffrire da Marrakech a Parigi pas-
sando comunque per una vittoria a Ginevra.  

     A loro vorrei dire che la maturazione di un
atleta non è una schioppettata:  i risultati  vanno
prima metabolizzati e poi confermati. Potrebbe
suonare strano che una fase di apparente bonac-
cia nasconda, in realtà, il vento giusto per arrivare
in porto, ma di questo si tratta, perché in Zverev
tutto deve ancora accadere.  E naturalmente ac-
cadrà se lui e il suo staff saranno disposti a cu-
riosare tra le variabili dei piccoli e grandi
adattamenti. 
     Sarà fondamentale capire il proprio stile di
gioco e pare che il  modello adottato  sia proprio
quello alla Djokovic. Una scelta nella quale il te-
desco dimostra di sentirsi a suo agio e del quale
potrebbe anche essere un’evoluzione se all’ere-
dità del serbo aggiungerà elementi utili a farne
un tennis riconoscibile dal resto.
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PERSONAGGI. AMANDA ANISIMOVA

uella particolare maniera di artigliare la superficie, con passi rapidi, ela-
stici, leggeri eppure decisi, che consentono di arrivare sulla palla con la
tempistica ideale per esplodere il diritto. Tra gli anni Ottanta e Novanta
fu una prerogativa di Steffi Graf, non a caso definita da Rino Tommasi “le
migliori gambe da tennis”. In quel di Parigi, a richiamare alla mente la
corsa della tedesca, vincitrice di ventidue Slam, è stata Amanda Anisi-
mova, nome inedito a questi livelli. Le lunghe e scattanti leve di cui Madre
Natura l’ha dotata regalano alla diciassettenne americana un perfetto
appoggio per i fondamentali, che porta con naturalezza e fluidità. È po-
tente ma al contempo dà anche una sensazione di controllo, peculiarità
che al giorno d’oggi non hanno in tantissime. 
     Contrariamente a Steffi, che nello scambio lo tirava sempre slice,
Amanda tende a cercare l’affondo anche con il rovescio (bimane). Ha un
tennis aggressivo, ma dietro le accelerazioni c’è una logica ben precisa,
a testimonianza di un’intelligenza tattica fuori dal comune, che non le fa
disdegnare l’utilizzo del drop-shot. E poi, caratteristica che la farà ap-
prezzare parecchio dagli amanti di uno stile classico ed elegante, non
accompagna i colpi con urla o gemiti: in sostanza l’opposto di colei che
più volte ha dichiarato essere la sua beniamina d’infanzia, Maria Shara-
pova.
     Al Roland Garros la teenager americana è divenuta la prima tennista
nata nel nuovo millennio capace di approdare alle semifinali di un Major.
Si è spinta al penultimo atto senza lasciare per strada neanche un set,
strapazzando giocatrici importanti come Aryna Sabalenka, già travolta lo
scorso gennaio agli Australian Open, e la campionessa uscente Simona
Halep. Amanda non è stata distante dal match clou, visto che contro la
futura trionfatrice Ashleigh Barty si è aggiudicata il primo set al tie-break
(dopo aver rimontato da 0-5 15-40!), portandosi avanti 3-0 nel secondo.
Sul più bello, però, è giunta la rimonta dell’australiana, che, grazie alla
maggiore esperienza, ha gestito meglio i disagi provocati dal forte vento,
rinviando i sogni di gloria a data da destinarsi. 

Q
FABRIZIO
FIDECARO

La prima Millenial a raggiungere le semifinali di uno Slam
sembra un mosaico composto dalle tessere di molte fra le più
grandi giocatrici, a cominciare da Steffi Graf, grazie a due 
gambe magre e scattanti che sanno artigliare la superficie di gioco

Unpuzzle
dinomeAmanda
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PERSONAGGI. AMANDA ANISIMOVA

In fondo poco male, alla sua età ci si potrebbe accontentare… «Sono arrabbiata perché
ho perso, sono sempre arrabbiata se perdo», ha tenuto invece a rimarcare lei in con-
ferenza stampa, prima di aggiungere con un gran sorriso: «Ma tutto sommato sono
arrivata in semifinale, voglio dire, sono state due settimane positive per me… Proverò
a essere felice, e spero che già oggi lo sarò un po’ più di quanto lo sono adesso».
     La più giovane semifinalista Slam dai tempi della ceca Nicola Vaidisova (Parigi
2006) ha entrambi i genitori russi: il padre Konstantin, che la allena, e la madre Olga
sono nati e cresciuti a Mosca. Nel 1998 si trasferirono assieme alla figlioletta primo-
genita Maria negli States: inizialmente a Freehold, capoluogo della contea di Mon-
mouth, nel New Jersey, una località fin qui nota soltanto perché al 39 di Institute Street
abitò un giovanissimo Bruce Springsteen. Qui, il 31 agosto 2001, venne alla luce
Amanda. Sulle orme della sorella maggiore, che in seguito ha preferito altre strade (e
a soli 27 anni è diventata presidente della Bank of America e una delle Under 30 più
importanti della finanza secondo la classifica varata da Forbes), la bimba cominciò a
cimentarsi con la racchetta all’età di tre anni, giusto all’epoca del trasferimento fami-
liare ad Aventura, in Florida.
     Il suo talento non ha tardato a emergere, tanto che già nel 2016, appena quattor-
dicenne, la ragazzina si è spinta sino al match clou nel Roland Garros junior. L’anno
seguente, spente da un paio di settimane le sedici candeline, è giunto il titolo agli US
Open di categoria, mentre risale al marzo 2018 il sorprendente quarto ottenuto nel
Premier Mandatory di Indian Wells, con tanto di afferma-
zione su Petra Kvitova. Subito dopo una frattura da stress
al piede, patita nei pressi di casa, a Miami, le è costata il
forfait per il match di secondo turno con Garbine Muguruza
e, soprattutto, uno stop di ben quattro mesi per recuperare
al meglio. Al rientro Amanda non ha impiegato granché per
riprendere a macinare gioco e avversarie, e già a settem-
bre è arrivata la prima finale nel WTA Tour, sul duro di Hi-
roshima, in Giappone, raggiunta iniziando il percorso dalle
qualificazioni ma persa con la cinese di Taipei Su-Wei
Hsieh. La stagione in corso era cominciata con il piede giu-
sto: i quarti a Auckland, gli ottavi a Melbourne e, ad aprile,
il successo pieno a Bogotà, con una bella rimonta ai danni
dell’australiana Astra Sharma.
     Conclusa al numero 95 del ranking mondiale la sta-
gione passata, Amanda è salita dopo il Roland Garros al n.
26. Le prospettive sono rosee e giustificano termini di pa-
ragone altissimi ma anche assai scomodi come quello con
Steffi Graf, una delle più forti di sempre. Lei non se ne cura
e, pur consapevole dei propri mezzi («Voglio diventare nu-
mero uno e vincere ogni Slam», ha dichiarato un paio
d’anni fa), tiene i piedi ben piantati a terra, ripetendo allo
sfinimento quello che è divenuto una sorta di mantra:
«Prendo un incontro alla volta e penso solo a quello. Sta-
remo a vedere dove mi condurrà il prossimo match». Il
tempo, Amanda lo sa bene, è suo alleato.

«Sono
arrabbiata

perché
ho perso.
Lo sono
sempre
quando

perdo, ma
è anche
vero che

sono
arrivata

in semi...
Dunque
proverò 
a essere

un po’ più
felice»
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PERSONAGGI. LIUDMILA SAMSONOVA
È cresciuta in Italia, dove è giunta quando aveva solo un anno
ma non è riuscita a ottenere la nazionalità, e dopo aver giocato
da junior con i nostri colori, ora scende in campo da russa. 
Come a Parigi, dove è entrata per la prima in un tabellone Slam

iudmila o Ludmilla?
Alla fine, il prodotto
non cambia.
Ormai 19enne,
la Samsonova
continua a esse-
re “la ragazza di-
visa a metà”, una
metà italiana e l’altra
cento per cento russa.
Domanda facile: ha

mai chiesto la cittadinanza italiana Ludmilla? Sì,
ma la procedura risulta abbreviata nello sport,
non ancora per ottenerla in via defini-
tiva. Così, lei, che avevamo
conosciuto nel 2016 a
Melbourne, impegnata
da italiana nel torneo
juniores (sotto la 
responsabilità
della federa-
zione), l’abbiamo
ritrovata a Pa-
rigi da russa, 
alla sua prima 
prova nel tabel-
lone principale,
raggiunto dopo aver
superato le qualifica-
zioni. 

     Una prova difficile
     Tre turni affrontati con grande vigore, poi una
prova difficile opposta a Donna Vekic, troppo più
temprata ed esperta di lei in situazioni come
questa. Nonostante la sconfitta però, Ludmilla
non ha perso il sorriso e il buon umore che da
sempre la contraddistinguono. È apparsa soddi-
sfatta e felice per come ha giocato al Roland Gar

ros, poiché veniva da un periodo dif-
ficile.
«Sono nata al Polo Nord», racconta

Liudmila del suo girovagare per il mondo. È
nata venti anni fa a Olenegorsk, una cittadina vi-
cina al Circolo Polare Artico, dove il freddo è di
quelli veri. I suoi genitori la portarono in Italia
quando aveva appena un anno. Il padre era gio-
catore di ping pong, uno dei più bravi in Unione
Sovietica. In Italia lo chiamarono per dare so-
stanza a una squadra del campionato nazionale.
Prima tappa, Sanremo, dove Ludmilla è cresciuta

L
da Parigi
FRANCESCA
CICCHITTI

Liudmila,
la ragazza

divisa 
a metà

foto ROBERTO DELL’OLIVO
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e si è appassionata al tennis, per poi mettersi a
giocare seriamente. 

     Prima Piatti, poi i Piccari
     Prima è stata allieva di Riccardo Piatti, poi si
è trasferita a Roma per potersi allenare nel
“team” dei fratelli Piccari. Ha giocato tutta la sua

carriera juniores con i colori dell’Italia, ma poi non
riuscendo a prendere la cittadinanza italiana, se-
condo quanto previsto dalla legge, ha ripreso a
giocare per la bandiera della Russia. Un vero pec-
cato per il nostro tennis, non essere ancora riu-
scito ad averla come giocatrice. È una ragazza in
crescita, un elemento prezioso, con grandi poten-
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PERSONAGGI. LIUDMILA SAMSONOVA

zialità e la possibilità di raggiungere traguardi importanti. Soprattutto
il suo dritto impressiona per la velocità a cui viaggia, sembra quasi un
colpo da circuito maschile più che femminile. 

     Intanto, la Top 100 si avvicina
     Ludmilla sta piano piano scalando la classifica WTA, grazie ai suc-
cessi conseguiti negli ultimi tempi che le hanno consentito, oggi, di
sedere al posto numero 145 del ranking mondiale. Dopo il secondo
successo del 2018, che
l’ha vista trionfare al tor-
neo International di
Saint Malo, la russa ha
dimostrato di giocare in
maniera più disinvolta e
di avere acquisito mag-
giore continuità nel suo
gioco. Questo non solo
grazie all’allenamento
fisico, ma anche alla ri-
trovata  tranquillità
mentale. Per arrivarci,
ha dovuto lavorare
molto a livello fisico e
tattico ma soprattutto,
ha lavorato su se stessa
a livello psicologico e
personale per trovare
l’equilibrio che in questo
sport è indispensabile. 
     Sembrava anche che avesse messo da parte ogni speranza di di-
ventare italiana. Troppa burocrazia e troppi ostacoli, come sempre. Non
avendo genitori italiani, né un reddito fisso, tutto è diventato estrema-
mente complicato. Ha preferito dedicarsi a se stessa, cercare una se-
renità interiore, e far sì che questo cruccio non influisse sul suo gioco.

     Vuole essere italiana, ma giocherà per la Russia
     In realtà, lei ci spera ancora. Proprio a Parigi ha confessato che non
si arrenderà mai, che vuole essere cittadina italiana, anche se a questo
punto dispera che riuscirà a esserlo da tennista. Forse dovrà aspettare
ancora a lungo, per congiungersi con una nazione che ama e alla quale
si sente legata a doppio filo. Forse... Ma chissà. Proprio a Parigi Lu-
smilla ci ha fatto sapere che qualcosa si sta muovendo, che forse la
sua richiesta riuscirà a imboccare la strada definitiva, che arriverà pre-
sto alla meta. Ma sarà una scelta personale. Aiuti dal mondo del tennis
non ne ha avuti, continuerà a giocare da russa, restando alla finestra
a vedere ciò che accadrà.

UNA TENNISTA DAL POLO NORD
Liudmila Samsonova è nata
a Olenegorsk, una città della Siberia
a un passo dal Circolo Polare Artico.
Si è trasferita a un anno a Sanremo 
e da allora ha sempre vissuto in Italia
allenandosi prima con Piatti poi
nell’Accademia di fratelli Piccari.
Non è mai riuscita a ottenere
la nazionalità italiana, una richiesta
complicata dal fatto di non avere
genitori italiani e un reddito fisso.

«Non so se ce la farò
mai a giocare per

l’Italia», dice Liudmila
Samsonova, che però
non vuole rinunciare

all’idea di prendere
la nostra cittadinanza.
A Parigi ha confessato

di aver ricevuto qualche
segnale incoraggiante,

ma preferisce non  farsi
troppe illusioni. Intanto,

ha ottenuto il suo best
ranking al n.145 Wta
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L’EVENTO. I 30 ANNI DI EUROSPORT

bbiamo approfittato di una ricorrenza importante, il trentennale del canale
internazionale Eurosport, per condurre una nostra breve inchiesta sulla
smorzata, un colpo che sembra tornato al centro del tennis. 
     Durante il Roland Garros, Eurosport ha organizzato un piacevole e in-
teressante evento per festeggiare i suoi primi trent’anni. Era il 5 febbraio
del 1989 quando per la prima volta Sky UK lanciava il canale sportivo
sulla sua piattaforma. I festeggiamenti si sono svolti all’Hotel Molitor, di
fianco all’impianto del Roland Garros, presenti i più importanti commen-
tatori di tennis di Eurosport. Vi hanno preso parte John McEnroe, Boris
Becker, Mats Wilander, Kim Clijsters, Alex Correja, Marion Bartoli e
Patrick Mouratoglou. Brevi tavole rotonde organizzate per gruppi divisi
per nazionalità della stampa: italiani, spagnoli, tedeschi, inglesi e francesi. 

A
da Parigi
FRANCESCA
CICCHITTI

Ci siamo presentati alla festa di Eurosport con una domanda 
da porre ai talent dell’emittente sportiva: la smorzata ha ripreso
il proprio posto nel tennis sempre più potente e veloce di oggi?

DropShotEffetto

     Così abbiamo colto l’attimo per intavolare la
conversazione sulla smorzata, il “drop shot”, un
colpo che per anni era finito nel dimenticatoio, e
d’improvviso ricomparso nell’arsenale dei mo-
derni cecchini. Il miglio antidoto contro la noia di
un tennis aggressivo e potente finché si vuole,
ma decisamente monocorde. Ma da un paio di
stagioni o poco più, la smorzata è tornata di
moda. Come sia successo e quali benefici abbia
portato al nostro sport erano le due domande al
centro della nostra mini-inchiesta.
     Alex Correja se ne dichiara entusiasta. «Sì,
finalmente i giocatori hanno riscoperto la smor-
zata, un colpo che dà variazione al gioco. Si può
usare come tattica di gioco o, come segno di di-
sperazione, quando non si sa più cosa fare.
Quando il giocatore è stanco non solo fisicamente
ma anche mentalmente e vuole mettere fine allo

scambio, cercando di chiudere il punto. Inoltre il
“drop shot”, sulla terra rossa è sempre stato una
chiave di volta, soprattutto di dritto, poi è un bel-
lissimo movimento da vedere. Abituati a tiri forti
da fondo campo, quando viene fatta la smorzata,
il giocatore dall’altra parte della rete mental-
mente viene colto in contropiede e tutto cam-
bia…». 
     Anche Kim Cljisters la pensa come lo spa-
gnolo. «Anche le ragazze adesso usano di più il
“drop shot”, Serena è una che ne fa molto uso.
Non è pensabile mantenere la stessa potenza du-
rante il gioco da fondo, così una variazione come
la smorzata aiuta a spezzare, rompe il gioco e i
giocatori faticano di meno». 
     John McEnroe definisce il “drop shot” come
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un colpo “benedetto”. «Federer lo ha rilanciato
grazie al suo percorso tecnico-tattico, con due al-
lenatori come Edberg e Ljubicic. Ha ricercato la
smorzata in maniera meticolosa e l’ha riportata in
auge proprio perché è il modo grazie al quale si
riesce a fare il punto con il minor dispendio di
energie». Anche il tedesco Boris Backer apprezza
il fatto che ci sia stato un ritorno alla smorzata; «È
un colpo che mi piace molto, io lo usavo. A me
piace il tennis in ogni sua sfaccettatura, ogni tipo
di colpo, ma la smorzata rende il gioco più veloce,
movimentato, mi piace più di tutti nella versione
“slice” e sono felice che sia tornata, perché la
smorzata è un colpo che fa parte della storia del
tennis». 
     Per finire Mats Wilander ci ha dato una sua
analisi del ritorno alla smorzata. «È chiaro perché
si sia tornati al “drop shot”, si fatica meno, il gioco

da fondo campo è diventato sempre più faticoso.
Penso che attualmente sia un colpo che viene uti-
lizzato il cinquanta per cento in più di prima,
anche se secondo me, i tennisti che giocano la
smorzata, spesso perdono più punti di quanti ne
vincano. Penso che l’uso del “drop shot”, sia un
segno di maggior fiducia in se stessi, farne uso è
anche un modo di costruire il punto. Spesso c’è
un pizzico di disperazione e il giocatore è costretto
fare la palla corta. Sicuramente quando si gioca il
drop shot qualcosa di divertente accade sempre». 
     Insomma il ritorno alla smorzata, “drop shot”
o palla corta che dir si voglia, è una cosa che
piace, dà spettacolo e comunque vada diverte. È
un colpo che nel tennis, è il modo migliore che ha
un giocatore per complicarsi la vita ma, se riesce
e si fa il punto, l’applauso scrosciante del pubblico
è dovuto e più che meritato.
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VOLTI NUOVI. MELANIA DELAI

e your own hero! Sii l’eroe di te stesso. È il tatuaggio che Melania Delai, classe
2002 si è fatta tatuare pochi mesi fa sull’avambraccio destro. Una frase che
Melania aveva in mente da tanto tempo perché «la vita non è facile, si vivono
tante situazioni complicate, alcune volte incomprensibili, ma si deve sempre
andare avanti, la strada è lunga, dunque penso che bisogna essere l’eroe di
noi stessi, per essere sempre forti».
      Soli sedici anni, Melania è già molto determinata, con le idee chiare ma
allo stesso tempo è dotata di grande umiltà. Potrebbe essere una delle future
stelle del tennis italiano. Forse è ancora presto per dirlo ma le basi ci sono. In
campo è una combattente che non molla mai, e vuole arrivare in fondo. 
      Quando hai iniziato a giocare a tennis?
      «Da piccolina, grazie alle mie cugine, Alice e Caterina che sono più grandi

di me. Ho iniziato così, quasi per gioco, mi allenavo al Tennis Club Calisio. Poi sono andata ai centri estivi,
mi sono appassionata sempre di più. Ho cominciato a fare i primi tornei e sono arrivata sin qui».
     Fino adesso quanti Slam hai giocato?
     «Questo è il mio terzo Slam. È la seconda volta che gioco Roland Garros. Lo scorso anno ho perso al-
l’ultimo turno di qualificazioni. Poi dovevo andare a giocare Wimbledon, ma a causa di un  piccolo infortunio
una volta arrivata lì, non sono riuscita a giocare. Così ho giocato lo US Open…».
     Qual è il tuo colpo migliore, e su cosa devi migliorare in particolare? 
     «Penso che alla mia età ci sia da lavorare sotto ogni punto di vista. Sto migliorando tanto
sul servizio e sul dritto e con il mio coach Alessandro Bertoldero stiamo lavorando molto
sulla tecnica. sono molto contenta di come ho giocato il servizio durante questo Roland
Garros. Mi potrei definire una giocatrice a tutto campo». 
     Su quale superficie preferisci giocare?
     «Mah... Non ce n’è una in particolare... Ma forse la terra rossa è quella che prevale
sulle altre».
     Dunque tirando le somme, possiamo dire che Roland Garros 2019 è andato
bene?
     «Sì, sono molto felice di come ho giocato, sapevo che era molto dura riuscire a entrare
nel tabellone di uno Slam, ero fuori di due ma poi ce l’ho fatta. Ho passato i primi due turni
e poi ho giocato due partite del tabellone principale. La prima contro la francese Belgraver
è stata molto emozionante. Ero sul campo 14, gremito di persone e in più avevo molto
pubblico dalla mia parte, è stato bello. Anche se al secondo turno ho perso, sono comunque
contenta, è stato un ottimo torneo per me, non rimpiango nulla!».
     Oltre a essere una tennista sei anche una studentessa, che classe fai? 
     «Il terzo superiore, la prossima settimana avrò gli esami, è lì che dobbiamo tenere
le dita incrociate...».
     Prossimi impegni?
     «Dopo gli esami farò un 25mila a Padova, quindi ancora sulla terra, poi mi
preparerò per Wimbledon».

B
da Parigi
FRANCESCA
CICCHITTI

«Il tennis?
Un’emozione»

Sedici anni, Melania sta 
compiendo il suo percorso 

in silenzio, ma ha dentro 
l’anima della combattente

per gentile 
concessione di 

RAY GIUBILO
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Doppio maschile: K. Kraviets/A. Mies (GER) b. J. Chardy/F. Martin (FRA) 62 7652

DJOKOVIC
63 63 62

STRUFF
46 61 46 76 119

FOGNINI
76 64 46 61

A. ZVEREV
64 62 46 16 62

THIEM
63 46 62 75

MONFILS
63 62 63

KHACHANOV
61 64 63

DEL POTRO
64 64 60

TSITSIPAS
75 63 67 76

WAWRINKA
76 76 76

L. MAYER
36 76 64 76

FEDERER
63 61 78

NISHIKORI
64 67 63 46 86

PAIRE
62 46 76 rit

LONDERO
26 63 64 57 64

NADAL
61 63 46 63

DJOKOVIC
63 62 62

A. ZVEREV
36 62 62 76

THIEM
64 64 62

KHACHANOV
75 63 36 63

WAWRINKA
76 57 64 36 86

FEDERER
62 63 63

NISHIKORI
62 67 62 67 75

NADAL
62 63 63

DJOKOVIC
75 62 62

THIEM
62 64 62

FEDERER
76 46 76 64

NADAL
61 61 63

THIEM
62 36 75 57 75

NADAL
63 64 62

Novak DJOKOVIC (SRB) [1] b. Hubert HURKACZ (POL) 64 62 62
Henri LAAKSONEN (SUI) b. Pedro MARTINEZ (ESP) 61 60 76
Salvatore CARUSO (ITA) b. Jaume MUNAR (ESP) 75 46 63 63
Gilles SIMON (FRA) [26] b. Sergiy STAKHOVSKY (UKR) 63 63 64
Jan-Le. STRUFF (GER) b. Denis SHAPOVALOV (CAN) [20] 76 63 64
Radu ALBOT (MDA) b. Tennys SANDGREN (USA) 76 76 36 61
Lloyd HARRIS (RSA) b. Lukas ROSOL (CZE) 61 46 26 61 62
Borna CORIC (CRO) [13] b. Aljaz BEDENE (SLO) 61 67 64 64 
Fabio FOGNINI (ITA) [9] b. Andreas SEPPI (ITA) 63 60 36 63
Federico DELBONIS (ARG) b. Gu. GARCIA-LOPEZ (ESP) 61 36 63 62
Taylor FRITZ (USA) b. Bernard TOMIC (AUS) 61 64 61
Ro. BAUTISTA AGUT (ESP) [18] b. Steve JOHNSON (USA) 63 64 62
Dusan LAJOVIC (SRB) [30] b. Thiago MONTEIRO (BRA) 63 64 64
Elliot BENCHETRIT (FRA) b. Cameron NORRIE (GBR) 63 60 62
Mikael YMER (SWE) b. Blaz ROLA (SLO) 60 63 76
Alexander ZVEREV (GER) [5] b. John MILLMAN (AUS) 76 63 26 67 63
Dominic THIEM (AUT) [4] b. Tommy PAUL (USA) 64 46 76 62
Alexander BUBLIK (KAZ) b. Rudolf MOLLEKER (GER) 75 67 61 76
Pablo CUEVAS (URU) b. Maxime JANVIER (FRA) 64 64 62
Kyle EDMUND (GBR) [28] b. Jeremy CHARDY (FRA) 76 57 64 46 75
Fernando VERDASCO (ESP) [23] b. Daniel EVANS (GBR) 63 67 63 62
Antoine HOANG (FRA) b. Damir DZUMHUR (BIH) 64 06 76 63
Adrian MANNARINO (FRA) b. Stefano TRAVAGLIA (ITA) 67 63 36 62 62
Gael MONFILS (FRA) [14] b. Taro DANIEL (JPN) 60 64 61
Karen KHACHANOV (RUS) [10] b. Cedrik-Ma. STEBE (GER) 61 61 64
Gregoire BARRERE (FRA) b. Matthew EBDEN (AUS) 63 57 75 61
Martin KLIZAN (SVK) b. Mikhail KUKUSHKIN (KAZ) 36 57 64 62 63
Lucas POUILLE (FRA) [22] b. Simone BOLELLI (ITA) 63 64 75
Jordan THOMPSON (AUS) b. A. DAVIDOVICH FOKINA (ESP) 63 62 76
Ivo KARLOVIC (CRO) b. Feliciano LOPEZ (ESP) 76 75 67 75
Yoshihito NISHIOKA (JPN) b. Mac. MCDONALD (USA) 67 60 46 62 63
Juan Martin DEL POTRO (ARG) [8] b. Nicolas JARRY (CHI) 36 62 61 64
Stefanos TSITSIPAS (GRE) [6] b. Maximilian MARTERER (GER) 62 62 76
Hugo DELLIEN (BOL) b. Prajnesh GUNNESWARAN (IND) 61 63 61
Ro. CARBALLES BAENA (ESP) b. Alexandre MULLER (FRA) 64 64 62
Filip KRAJINOVIC (SRB) b. Fr. TIAFOE (USA) [32] 62 46 63 36 60
Stan WAWRINKA (SUI) [24] b. Jozef KOVALIK (SVK) 61 67 62 63
Cristian GARIN (CHI) b. Reilly OPELKA (USA) 76 75 76
Grigor DIMITROV (BUL) b. Janko TIPSAREVIC (SRB) 63 60 36 67 64
Marin CILIC (CRO) [11] b. Thomas FABBIANO (ITA) 63 75 61
Nicolas MAHUT (FRA) b. Ma. CECCHINATO (ITA) [16] 26 67 64 62 64
Philipp KOHLSCHREIBER (GER) b. Robin HAASE (NED) 64 64 67 61
Leonardo MAYER (ARG) b. Jiri VESELY (CZE) 76 63 60
D. SCHWARTZMAN (ARG) [17] b. M. FUCSOVICS (HUN) 63 36 76 26 62
Matteo BERRETTINI (ITA) [29] b. Pablo ANDUJAR (ESP) 67 64 64 62
Casper RUUD (NOR) b. Ernests GULBIS (LAT) 62 76 60
Oscar OTTE (GER) b. Malek JAZIRI (TUN) 63 61 46 60 
Roger FEDERER (SUI) [3] b. Lorenzo SONEGO (ITA) 62 64 64
Kei NISHIKORI (JPN) [7] b. Quentin HALYS (FRA) 62 63 64
Jo-Wilfried TSONGA (FRA) b. Peter GOJOWCZYK (GER) 76 61 46 63
Alexei POPYRIN (AUS) b. Ugo HUMBERT (FRA) 36 63 76 63
Laslo DJERE (SRB) [31] b. Albert RAMOS-VINOLAS (ESP) 63 62 76
Alex DE MINAUR (AUS) [21] b. Bradley KLAHN (USA) 61 64 64
Pablo CARRENO BUSTA (ESP) b. Joao SOUSA (POR) 63 61 62
Benoit PAIRE (FRA) b. Marius COPIL (ROU) 64 67 60 61 
P-H. HERBERT (FRA) b. Daniil MEDVEDEV (RUS) [12] 46 46 63 62 75
Juan Ig. LONDERO (ARG) b. Ni. BASILASHVILI (GEO) [15] 64 61 63
Richard GASQUET (FRA) b. Mischa ZVEREV (GER) 63 64 63
Corentin MOUTET (FRA) b. Alexey VATUTIN (RUS) 64 76 64
Guido PELLA (ARG) [19] b. Guido ANDREOZZI (ARG) 76 64 16 61
David GOFFIN (BEL) [27] b. Ricardas BERANKIS (LTU) 60 62 62 
Miomir KECMANOVIC (SRB) b. Denis KUDLA (USA) 60 67 57 63 64
Yannick MADEN (GER) b. Kimmer COPPEJANS (BEL) 76 75 63
Rafael NADAL (ESP) [2] b. Yannick HANFMANN (GER) 62 61 63

DJOKOVIC
61 64 63
CARUSO
61 62 64 
STRUFF

76 76 67 62
CORIC

62 63 76
FOGNINI

64 36 63 63
BAUTISTA AGUT

62 63 62
LAJOVIC
63 63 64
A. ZVEREV
61 63 76
THIEM

63 67 63 75
CUEVAS

76 63 21 rit
HOANG

64 36 76 75
MONFILS
63 64 64

KHACHANOV
63 76 06 75

KLIZAN
76 26 63 36 97

THOMPSON
63 64 67 63
DEL POTRO

57 64 62 67 62
TSITSIPAS

46 60 63 75
KRAJINOVIC

64 64 67 36 86
WAWRINKA
61 64 60
DIMITROV

67 64 46 76 63
MAHUT

63 63 63
L. MAYER

46 63 64 75
RUUD

64 75 63
FEDERER
64 63 64
NISHIKORI

46 64 64 64
DJERE

64 76 64
CARRENO BUSTA

63 61 61
PAIRE

62 62 57 67 119
LONDERO

62 36 63 64
MOUTET

63 61 26 75
GOFFIN

62 64 63
NADAL

61 62 64

ROLAND GARROS 2019
(2)NADAL b. (4)THIEM 

63 57 61 61 

UOMINI
ROLAND GARROS 2019. I RISULTATI
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Doppio femminile: (2)T. Babos/K. Mladenovic (HUN/FRA) b. Y. Duan/S. Zheng (CHN) 62 63
Doppio misto:  L. Chan/I. Dodig (TPE/CRO) b. (2)G. Dabrowski/M. Pavic (POL/CRO) 61 76

Naomi OSAKA (JPN) [1] b. An-Karolina SCHMIEDLOVA (SVK) 06 76 61
Victoria AZARENKA (BLR) b. Jelena OSTAPENKO (LAT) 64 76
Katerina SINIAKOVA (CZE) b. Elena RYBAKINA (KAZ) 76 61
Maria SAKKARI (GRE) [29] b. Anna TATISHVILI (USA) 60 61
Caroline GARCIA (FRA) [24] b. Mona BARTHEL (GER) 62 64
Anna BLINKOVA (RUS) b. Margarita GASPARYAN (RUS) 63 46 86
Priscilla HON (AUS) b. Timea BABOS (HUN) 36 62 61
Madison KEYS (USA) [14] b. Evgeniya RODINA (RUS) 61 62
Serena WILLIAMS (USA) [10] b. Vitalia DIATCHENKO (RUS) 26 61 60
Kurumi NARA (JPN) b. Dalila JAKUPOVIC (SLO) 75 57 63
Sofia KENIN (USA) b. Giulia GATTO-MONTICONE (ITA) 63 57 62
Bianca ANDREESCU (CAN) [22] b. Marie BOUZKOVA (CZE) 57 64 64
Su-Wei HSIEH (TPE) [25] b. Viktorija GOLUBIC (SUI) 64 36 60
Andrea PETKOVIC (GER) b. Alison RISKE (USA) 26 63 75
Danielle COLLINS (USA) b. Tatjana MARIA (GER) 60 62
Ashleigh BARTY (AUS) [8] b. Jessica PEGULA (USA) 63 63
Simona HALEP (ROU) [3] b. Ajla TOMLJANOVIC (AUS) 62 36 61
Magda LINETTE (POL) b. Chloe PAQUET (FRA) 36 61 62
Aleksandra KRUNIC (SRB) b. Daria GAVRILOVA (AUS) 63 22 rit
Lesia TSURENKO (UKR) [27] b. Eugenie BOUCHARD (CAN) 62 62
Daria KASATKINA (RUS) [21] b. Jasmine PAOLINI (ITA) 62 63
Monica PUIG (PUR) b. Kirsten FLIPKENS (BEL) 61 75
Iga SWIATEK (POL) b. Selena JANICIJEVIC (FRA) 63 60
Qiang WANG (CHN) [16] b. Saisai ZHENG (CHN) 61 75
Aryna SABALENKA (BLR) [11] b. Do. CIBULKOVA (SVK) 75 61
Amanda ANISIMOVA (USA) b. Harmony TAN (FRA) 63 61
Irina-Camelia BEGU (ROU) b. Lin ZHU (CHN) 61 61
Karolina MUCHOVA (CZE) b.  Anett KONTAVEIT (EST) [17] 36 62 62
Ekaterina ALEXANDROVA (RUS) b. Mi. BUZARNESCU (ROU) [30] 64 64
Samantha STOSUR (AUS) b. Barbora STRYCOVA (CZE) 62 76
Aliona BOLSOVA (ESP) b. Vera ZVONAREVA (RUS) 64 62
Sorana CIRSTEA (ROU) b. Kaja JUVAN (SLO) 57 64 75
Sloane STEPHENS (USA) [7] b. Misaki DOI (JPN) 63 76
Sara SORRIBES TORMO (ESP) b. Al. VAN UYTVANCK (BEL) 61 57 62
Jennifer BRADY (USA) b. Ivana JOROVIC (SRB) 76 46 75
Polona HERCOG (SLO) b. Aliaksandra SASNOVICH (BLR) [32] 46 62 86
Garbine MUGURUZA (ESP) [19] b. Taylor TOWNSEND (USA) 57 62 62
Johanna LARSSON (SWE) b. Magdalena RYBARIKOVA (SVK) 63 64
Kateryna KOZLOVA (UKR) b. Bernarda PERA (USA) 62 76
Elina SVITOLINA (UKR) [9] b. Venus WILLIAMS (USA) 63 63
Belinda BENCIC (SUI) [15] b. Jessika PONCHET (FRA) 61 64
Laura SIEGEMUND (GER) b. Sofya ZHUK (RUS) 63 63
Rebecca PETERSON (SWE) b. Yulia PUTINTSEVA (KAZ) 63 75
Donna VEKIC (CRO) [23] b. Liudmila SAMSONOVA (RUS) 62 64
Johanna KONTA (GBR) [26] b. Antonia LOTTNER (GER) 64 64
Lauren DAVIS (USA) b. Kristyna PLISKOVA (CZE) 62 64
Viktoria KUZMOVA (SVK) b. Alize CORNET (FRA) 64 63
Kiki BERTENS (NED) [4] b. Pauline PARMENTIER (FRA) 63 64
Anastasia POTAPOVA (RUS) b. Angelique KERBER (GER) [5] 64 62
Marketa VONDROUSOVA (CZE) b. Yafan WANG (CHN) 64 63
Shelby ROGERS (USA) b. Astra SHARMA (AUS) 63 63
Ca. SUAREZ NAVARRO (ESP) [28] b. Da. YASTREMSKA (UKR) 26 76 60
Elise MERTENS (BEL) [20] b. Tamara ZIDANSEK (SLO) 64 36 62
Diane PARRY (FRA) b. Vera LAPKO (BLR) 62 64
Mandy MINELLA (LUX) b. Anastasia PAVLYUCHENKOVA (RUS) 64 62
Anastasija SEVASTOVA (LAT) [12] b. Luksika KUMKHUM (THA) 61 64
Ve. KUDERMETOVA (RUS) b. Ca. WOZNIACKI (DEN) [13] 06 63 63
Zarina DIYAS (KAZ) b. Audrey ALBIE (FRA) 62 62
Shuai ZHANG (CHN) b. Varvara LEPCHENKO (USA) 61 61
Kaia KANEPI (EST) b. Julia GOERGES (GER) [18] 75 61
Petra MARTIC (CRO) [31] b. Ons JABEUR (TUN) 61 62
Kristina MLADENOVIC (FRA) b. Fiona FERRO (FRA) 63 76
Kristina KUCOVA (SVK) b. Svetlana KUZNETSOVA (RUS) 64 62
Karolina PLISKOVA (CZE) [2] b. Madison BRENGLE (USA) 62 63

OSAKA
46 75 63
SINIAKOVA
76 67 63
BLINKOVA
16 64 64

KEYS
75 57 63

S. WILLIAMS
63 62
KENIN
w.o.

PETKOVIC
46 63 86
BARTY
75 61
HALEP

64 57 63
TSURENKO
57 75 119

PUIG
63 61

SWIATEK
63 60

ANISIMOVA
64 62
BEGU

16 63 64
ALEXANDROVA

36 61 64
BOLSOVA
76 76

STEPHENS
61 76
HERCOG
63 67 64
MUGURUZA

64 61
SVITOLINA

w.o.
BENCIC
46 64 64
VEKIC

16 61 62
KONTA

63 16 63
KUZMOVA
31 rit

VONDROUSOVA
64 60

SUAREZ NAVARRO
61 67 63
MERTENS
61 63

SEVASTOVA
62 64

KUDERMETOVA
75 61
KANEPI
67 60 75
MARTIC
62 61

Ka. PLISKOVA
62 62

SINIAKOVA
64 62

KEYS
63 67 64

KENIN
62 75

BARTY
63 61

HALEP
62 61

SWIATEK
06 63 63

ANISIMOVA
76 64

BOLSOVA
62 75

STEPHENS
63 57 64

MUGURUZA
63 63

VEKIC
64 61

KONTA
62 61

VONDROUSOVA
64 64

SEVASTOVA
67 64 119

KANEPI
46 63 60

MARTIC
63 63

KEYS
62 64

BARTY
63 36 60

HALEP
61 60

ANISIMOVA
63 60

STEPHENS
64 63

KONTA
62 64

VONDROUSOVA
62 60

MARTIC
57 62 64

BARTY
63 75

ANISIMOVA 
62 64

KONTA       
61 64

VONDROUSOVA
76 75

BARTY
67 63 63

VONDROUSOVA
75 76

ROLAND GARROS 2019
(8)A. BARTY b. M. VONDOUSOVA 

61 63

DONNE
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Il torneo del T.C. Milano Bonacossa si consegna a Jonas Forejtek
41 anni dopo l’ultima vittoria ceca firmata da “Ivan il Terribile”.
Fra le ragazze trionfa Alexa Noel, l’allieva di Hana Mandlikova

56

GIOVANI. L’EDIZIONE NUMERO 60 DEL TROFEO BONFIGLIO

l Tennis Club Milano Bonacossa ha archiviato una edizione numero 60 degli
Internazionali d'Italia juniores a suo modo storica e non poteva essere di-
versamente per le  emozioni che il Trofeo Bonfiglio regala ininterrottamente
dal 1959. 
     Alla presenza del primo vincitore Sergio Tacchini è stato Jonas Forejtek
a riscrivere la storia del torneo. Il diciassettenne ceco di Pilsen ha impiegato
appena 64 minuti per azzerare in finale le velleità dell'argentino Thiago Ti-
rante, sconfitto 63 64 nonostante i due precedenti scontri diretti negativi,
consentendo alla Repubblica Ceca di chiudere un buco temporale nell'albo
d'oro che durava da 41 anni: era infatti il 1978 quando un certo Ivan Lendl
alzò la coppa per l'allora Cecoslovacchia, e prima di lui i connazionali Tomas
Smid nel 1976, Vladimir

Zednik nel 1968, Jan Kodes nel 1967 e Milan Holecec
nel 1963. 
     Forejtek lo ha fatto alla maniera dei forti, pren-
dendo il comando delle operazioni dalle battute iniziali
e impedendo al sudamericano di tessere le proprie
trame. Alla fine la sua soddisfazione si è sommata
a quella di vedere il proprio nome accanto a quelli di
Jim Courier, Goran Ivanisevic, Evgenj Kafelnikov, Ale-
xander Zverev e Stefanos Tsitsipas. 
     «Nei primi due turni non è stato facile», ha rac-
contato, «la pioggia e il freddo dei giorni iniziali mi
hanno condizionato. Quando è arrivato il sole, il mio
tennis è cresciuto. Da quest’estate in poi parteciperò
solamente a tornei del circuito professionistico». 

     Usa padroni, ma c’è anche l’Africa
     Pronostico rispettato anche nel singolare femmi-
nile, dove la statunitense Alexa Noel (testa di serie nu-
mero 6) ha messo fine all'incredibile avventura della burundese Sada
Nahimana, figlia del programma intrapreso dalla ITF per lo sviluppo del
tennis in Africa. 
     La 17enne di Scottsdale, in Arizona, è scappata velocemente sul 6-2

I
servizio speciale
ANDREA
FACCHINETTI

C’è nell’aria
un nuovo Lendl

Mattia Arnaldi, 17 anni
sanremese approdato alla

Milano Tennis Academy, dove
è seguito dal maestro Sciolli.
Ha battuto nei quarti Nava...
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4-1, poi si è impallata fino a farsi raggiungere sul 4 pari. Ma una volta ricevuti i consigli dell'allenatrice
Hana Mandlikova (tre titoli dello Slam vinti in carriera) ha chiuso al contesa sul 6-4. «Mi ha detto di
continuare a colpire, senza essere attendista». 
     Gli Stati Uniti, vincitori della classifica per nazioni, tornano al successo dopo la doppietta di Sloane
Stephens e Beatrice Capra nel 2009 e 2010.

     L’Italia scopre Arnaldi
     L’Italia, priva del suo tris d’assi Sinner-Musetti-Zeppieri (il primo continua giustamente ad alternare
tornei challenger a tornei del circuito maggiore Atp, gli altri due hanno preso parte al Roland Garros
juniores), ha scoperto le belle qualità di Mattia Arnaldi. Il diciassettenne sanremese che si allena alla
Milano Tennis Academy con Filippo Sciolli è stato costretto a tirare fuori il meglio di sé in tutti e quattro
gli incontri vinti durante la settimana meneghina, soprat-
tutto nei quarti finale quando si è tolto la soddisfazione di
eliminare al tie break del terzo set il principale favorito del
torneo, Emilio Nava. 
     Uno sforzo pagato a caro prezzo il giorno successivo
contro Forejtek, che gli ha concesso le briciole. Promosso
anche Filippo Moroni: il piemontese è arrivato sino ai
quarti di finale, togliendosi la soddisfazione di battere, fra
gli altri, il danese Holer Rune che pochi giorni dopo
avrebbe vinto il titolo sulla terra rossa di Parigi. Da segna-
lare pure il cammino del figlio d’arte Flavio Cobolli, battuto
nettamente negli ottavi da Forejtek, contro il quale si è

preso la rivincita al Roland Garros. Bilancio meno accattivante
fra le donne, con la sola Federica Rossi ad arrivare al 3° turno.
La valtellinese ha ceduto nettamente alla statunitense Hurricane
Black, mentre Lisa Pigato non è andata oltre il 2° turno.

Jonas Forejtek con la Coppa, accanto al finalista
Thiago Tirante. Jonas è il sesto ceco a imporsi 
al Bonfiglio. In alto Alexa Noel, vincitrice,
e l’africana del Burundi, Sada Nahimana.

foto di FRANCESCO PANUNZIO
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ergio Tacchini, storico marchio italiano
per l’abbigliamento sportivo, per il se-
condo anno è stato sponsor tecnico
dell’Avvenire, il prestigioso torneo di

tennis Under 16 giunto alla 55esima edizione. 
     Il torneo, che si è svolto sui campi del Tennis
Club Ambrosiano, è in perfetta sintonia con i va-
lori del brand e con il suo DNA tennistico. Sergio
Tacchini, con la sponsorizzazione dell’Under 16
milanese, sancisce il proprio interesse per i gio-
vani talenti del tennis, e per quelle manifestazioni
che permettono ai migliori di emergere per di-
ventare i campioni di domani.
     Avvenire e il brand Sergio Tacchini, quasi coe-
tanei, sono i portabandiera di una tradizione im-
portante a livello internazionale, entrambi con un
grande prestigio sul territorio milanese dove il
tennis cresce di anno in anno. L’accordo di par-
tnership tra il brand e l’organizzazione prevede

la fornitura dell’abbigliamento di arbitri e raccat-
tapalle che hanno indossato le divise Tacchini con
la classica polo, elemento distintivo del brand. 
     Sergio Tacchini, in questa collaborazione con
il board del torneo e con gli altri partner tecnici,
si congratula con i due finalisti italiani, Piraino e
Ciavarella.
     Il brand Sergio Tacchini è stato fondato nel
1966 dal tennista italiano. Negli anni è divenuto
sinonimo di stile italiano ed eleganza, grazie
anche ai più grandi tennisti del mondo che hanno
fatto da testimonial, come McEnroe, Connors, Ge-
rulaitis, Wilander, Sabatini, Sampras, Cash, Hingis
e Djokovic, con i quali il brand ha raggiunto 37
vittorie nel Grande Slam. Oggi il brand rimane
leader nell’abbigliamento sportivo di qualità, per
il pubblico che ama unire eleganza e sportività. Il
brand è sponsor tecnico ufficiale del torneo Rolex
Monte-Carlo Masters.          Roberto Bartolozzi

S

Tacchini e Avvenire
il binomio perfetto

Azienda e torneo con l’obiettivo comune di valorizzare i giovani più forti del tennis

Nicolò Ciavarella,
romano, finalista

all’Avvenire,
il Mondiale U.16

che il brand
Sergio Tacchini
sponsorizza per 
la parte tecnica

ormai da due anni
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GIOVANI. FINALE TUTTA ITALIANA ALL’AVVENIRE, 51 ANNI DOPO...

Un bel dritto mancino di Gabriele
Piraino, palermitano, vincitore
dell’edizione 2019 dell’Avvenire
sul romano Nicolò Ciavarella. 
In alto la svizzera Sebastianna
Scilipoti, vincitrice fra le ragazze

Hanno dormito nella stessa
stanza d’albergo, poi si sono

trovati di fronte in finale
Prima di tutto amici, Gabriele

Piraino e Nicolò Ciavarella, poi
anche rivali. Stavolta il successo

è andato al palermitano

A sorpresa il successo della
svizzera Sebastianna Scilipoti
sulla n.1 Juric Bagaric
Nel tabellone delle ragazze 
Giulia Martinelli la migliore, 
fra le azzurre. Buona la sua
prova, conclusa in semifinale

na legge non scritta del tennis racconta che spesso i derby fra due giocatori
della stessa nazione che bene si conoscono, regalano poco spettacolo, e
puntualmente la finale maschile della 55sima edizione del Torneo Avvenire
lo ha confermato. 
      Gabriele Piraino e Niccolò Ciavarella hanno condiviso per l'intera set-
timana della manifestazione di Milano addirittura la stessa camera d'al-
bergo e l'atto conclusivo del campionato del mondo under 16 giocato sulla
terra battuta del Tennis Club Ambrosiano ha premiato la freschezza atletica
del palermitano, molto più brillante e reattivo rispetto al romano, arrivato
al sabato con la spia accesa della riserva e stremato da una semifinale ac-
ciuffata per i capelli quando pareva perduta contro il peruviano Gonzalo
Bueno. 

U
servizio speciale
ANDREA
FACCHINETTI

Piraino e Ciavarella
 amici contro...

foto di 
FRANCESCO PANUNZIO
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     Piraino ha impiegato poco più di un'ora per imporsi 62 62, ma poco importa
per i tifosi in tribuna, abbondantemente soddisfatti per avere assistito a una finale
tra italiani che mancava addirittura dal 1968, quando Elvio Pesce superò Corrado
Barazzutti. 
     A quel tempo il torneo era riservato soltanto a tennisti di casa nostra, per cui
ciò che è successo in questi giorni rimarrà ben scolpito nell'albo d'oro del torneo,
che vede un azzurro (il nono della serie) salire sul gradino più alto del podio tre
anni dopo Federico Arnaboldi (2016). 
     «Sono contento di avere
vinto un torneo tanto impor-
tante», ha raccontato alla fine
Piraino. «Credo di avere sfrut-
tato meglio le condizioni fisi-
che con cui ci siamo
presentati in campo, ho ab-
bracciato forte Niccolò al-
l'uscita dal campo perché ha
disputato un gran torneo.
Condivido questo titolo con
tutti coloro che mi cono-
scono, i miei genitori e il mio
allenatore Davide Cocco». 
     Dall'altra parte della rete
Ciavarella ha ammesso l'in-
feriorità di giornata: «Ha pe-
sato la stanchezza, ma è
dalle sconfitte che si impa-
rano tante cose e oggi ho capito che in futuro arriverà il mio momento». 
     Successo dal vago sapore italico anche nel singolare femminile, dove la svizzera Sebastianna Scilipoti
ha ribaltato il pronostico che la vedeva sfavorita contro la numero 1 del tabellone, Lucija Juric Bagaric,
superata per 60 46 62. Un successo conquistato quasi due volte, perchè Sebastianna si è trovata avanti
6-0 e 4-1, prima di incassare cinque giochi consecutivi della croata. Un ribaltamento che avrebbe spor-
tivamente ucciso chiunque, invece la goliardica ragazza ha ritrovato umore e colpi, prendendo nuova-
mente in mano le redini del match, per la felicità del papà che applaudiva a bordocampo. 
     Anche in questo tabellone non sono mancate italiane protagoniste, grazie a Giulia Martinelli. La fer-
rarese, appena numero 389 della classifica europea di categoria ma capace di assicurarsi nel mese di
febbraio un titolo del circuito ITF under 18 in Egitto, ha eliminato le teste di serie numero 8 e 15, e lottato
per tre set in semifinale contro Juric Bagaric. 
     Del resto i geni sportivi della ragazza sono chiari: mamma Alessandra Raiteri (maestra di tennis che
l'ha seguita fra Ferrara e Bologna insieme al tecnico Nando De Luca) e papà Luigi Martinelli (ex calciatore
e professionista con un passato tra le fila di Torino, Verona e Chievo) le hanno trasmesso i valori dello
sport, i titoli italiani conquistati in singolare fra le under 14 e in doppio fra le under 16 le sono valsi la
convocazione presso il Centro Federale di Formia, dove è seguita dalla capitana di Federation Cup Ta-
thiana Garbin. «Mi alleno anche otto ore al giorno», ha raccontato, «ma non dimentico lo studio che ri-
tengo importante quanto e più del tennis. Ci tengo ad andare bene in tutti e due gli ambiti, metto sempre
tutta me stessa in quello che faccio. Il segreto è sapersi organizzare bene. Continuerò a dare il massimo
su tutti i fronti, poi si vedrà. Vivo tutto molto serenamente, non mi sbilancio sul mio futuro».

Giulia Martinelli, figlia
di Alessandra Raiteri, 
maestra di tennis, e di

Luigi Martinelli, un passato
da calciatore con il Torino,
è stata la migliore italiana

all’Avvenire. È giunta 
in semifinale dopo aver
battuto le teste di serie 

n.15 e n. 8  per poi essere
eliminata dalla n.1 Bagaric

GIOVANI. FINALE TUTTA ITALIANA ALL’AVVENIRE, 51 ANNI DOPO...
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SPECIALE PADEL. I CAMPIONI DUNLOP E I LORO STRUMENTI

uani Mieres, Patty Llaguno e Ramiro Moyano, sono questi i volti Dun-
lop per il Padel, tutti spagnoli, dove il Padel è nato e cresciuto prima
di lanciarsi alla conquista dell’Italia e dell’Europa intera. Il brand
anglo/giapponese (per i pochi ancora non informati, Dunlop è stata
acquistata nel 2017 dal colosso giapponese Sumitomo Rubber In-
dustries) è da sempre tra i leader indiscussi del mercato delle palle
da tennis – ha siglato quest’anno gli accordi con l’ATP e l’Australian
Open e rimane palla ufficiale degli Internazionali BNL d’Italia e di altri
prestigiosi tornei quali Madrid, Monte-Carlo, Shanghai, le ATP Finals
e le Next-Gen ATP Finals – e sta tornando grande anche nella pro-
duzione di racchette da tennis. Certamente non lascia niente al caso
anche nel mondo del Padel, proponendo una gamma completa e di
altissima qualità. 

     La gamma delle racchette si fa in quattro
     La gamma di racchette è divisa in quattro linee: Pro Series, de-
dicata ai giocatori di alto livello; Intensive, per chi scende in campo
assiduamente; Team, per i giocatori occasionali e per chi alle prime
armi e Junior, per i più piccoli.

J
JASON
D’ALESSANDRO

In alto, Juani Mieres, il n.1 
del Padel mondiale, mostra
la gamma dei suoi colpi.
Di seguito, Patty Llaguno, ex n.1
del Padel al femminile, infine 
Ramiro Moyano, uno dei giovani 
più forti e n.12 del ranking.
Le tecnologie Power Grooves e 
Quattro sulle racchette Dunlop

C’è il padel... 
E il Dunlop Padel
C’è il padel... 
E il Dunlop Padel
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     Le tecnologie utilizzate sono molteplici e all’avanguardia, qui
di seguito descriviamo brevemente le principali: 

     • 12K Carbon, degli innesti in carbonio che vanno a rinforzare
la forza strutturale della racchetta per un maggiore rendimento dei
colpi. La simbiosi con il nucleo Pro Touch permette una grande
sensibilità senza nulla togliere alla potenza. 
     • Quattro, un rinforzo strutturale disegnato in 3D e sviluppato
per ottimizzare la solidità della base della racchetta assicurando
una maggiore solidità strutturale.
     • Ultra Gryp, tecnologia messa a punto per garantire un effetto
maggiore in ogni colpo. 
     • Power Grooves, rinforzo strutturale ondulato che aumenta la
rigidità del telaio offrendo maggiore potenza e grande controllo. 
     • K Braided, inserti di carbonio in 3K Premium per aumentare
la solidità dell’attrezzo senza aumentarne il peso. 
     • DPS (Dunlop Protections System), sistema ideato per proteg-
gere la pala da urti contri le pareti e il suolo.
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     Le racchette dei campioni: la Nemesis di Moyano
     Andiamo ora a descrivere le racchette principali (padelisti e addetti
ai lavori le chiamano anche pale) della gamma Dunlop 2019. 
     Partiamo dalla Nemesis di Ramiro Moyano, una delle stelle nascenti
del padel mondiale con un best ranking alla posizione numero 12 del
World Padel Tour. 
     Il rosso è il colore caratterizzante. La forma è “Oversize Hìbrido”, il
profilo di 38mm, il peso varia da 360 a 375 grammi, la composizione
è in Pro Touch il bilanciamento è alto; la Nemesis è una racchetta della
linea Pro Series, quindi pensata per giocatori avanzati e professionisti. 
     La Nemesis Control vanta le stesse caratteristiche della “sorella”
Nemesis, si differenzia nel colore, che è celeste, e nel bilanciamento
medio che garantisce un maggiore controllo dei colpi.

     Una Gravity da Numero Uno...
     A completare la linea “Pro Series” troviamo: Gravity, Galaxy, Gravity
Soft, Galaxy Soft. 
     Le prime due vantano un profilo di 38mm, un peso che varia da 360
a 375 grammi, una composizione Pro Touch; si differenziano nella
forma – rispettivamente Oversize Hìbrido e Oversize – e nel bilancia-
mento – rispettivamente alto e medio. 
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In alto, sfilano le racchette della gamma

Dunlop, dalla Action 2.0 alla ultima 
e super professionale Nemesis, che

vediamo anche nella versione “Control”
con un disegno diverso nei colori.

Sotto, l’Ultra Grip, un’altra delle infinite
tecnologie utilizzate da Dunlop, e un

particolare della aggressiva Nemesis

SPECIALE PADEL. I CAMPIONI DUNLOP E I LORO STRUMENTI
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     Gravity Soft e Galaxy Soft hanno un peso che va da 350 a 365 grammi, un profilo di 38 mm e una
composizione interna Ultra Soft. 
     Tutte queste racchette fanno parte della linea Pro Series, quindi pensate per giocatori avanzati e pro-
fessionisti. 
     
     ... E la Galaxy Soft per Patty Llaguno

La Gravity è la racchetta utilizzata da Juani Mieres, uno dei giocatori
più completi del circuito, con un best ranking alla posizione numero 1 del
World Padel Tour; la Galaxy Soft da Patty Llaguno, anche lei con un top
ranking alla posizione numero 1 del WPT.

La gamma di racchette Dunlop è completata da tre serie di racchette
dedicate agli appassionati del padel di qualsiasi livello tecnico:
• Intensive: Action 2.0, Motion 2.0, Inferno Graphite 2.0, Blitz Graphite
2.0, Blitz Graphene Soft 2.0; 
• Team: Speed Extreme, Speed Control, Boost Graphite 2.0, Boost Eclipse
2.0, Sting 365 2.0, Sting 360 2.0; 
• Junior: Gravity JNR, Galaxy JNR, Nemesis JNR.

Non solo... L’insieme dell’ampia proposta Dunlop per il Padel offre
anche una serie completa di borse – chiamate degli appassionati “pale-
teri” – dalle scarpe, dalle palle e da tutti gli accessori utili in in campo…
In ogni parte d’Europa e del mondo.
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AZIENDE. LUXILON, 60 ANNI NEL FUTURO

uxilon rappresenta a livello internazionale la tecnologia più avanzata nei fi-
lamenti per la produzione di corde per racchette. Un’azienda belga ormai
storica, che quest’anno ha compiuto sessant’anni. La famiglia Van Malderen
ha voluto ricordare una data così importante trascorrendo una giornata con
i giornalisti della carta stampata internazionale. C’era la voglia di raccontare
avvenimenti e curiosità che hanno caratterizzato questi sessant’anni di duro
lavoro ma di immensa soddisfazione, dal quale è scaturito un accordo pre-
zioso con Wilson, un legame a doppio filo (filamento?), in esclusiva, fra due
delle aziende più importanti a livello internazionale in un settore centrale del
tennis, la produzione di racchette e di corde. Ne è uscita una giornata pia-
cevole e  intensa. ma soprattutto interessante.

     Tutto cominciò dalla Orkit, la prima corda anti-vibrazioni
     Nico Van Malderen, figlio di Leo il fondatore, che ha preso in mano le redini dell’impero creato da suo
padre, ha aperto la conferenza. Ci ha raccontato, quello che si produce all’interno della fabbrica Luxilon

L
da Anversa
FRANCESCA
CICCHITTI

Viaggio nel mondo Luxilon, la corda cui si affida, 
in esclusiva, la Wilson dei campioni più grandi, 
Federer e Serena Williams. Una visita “guidata” 
nei laboratori di Anversa, in cui si studiano filamenti 
sempre più all’avanguardia. Fino alla “Alu Power 
Diamonds Anniversary”, in tiratura limitata, scelta
per festeggiare (con un concorso) i primi 60 anni
di un’azienda che ha posto al centro l’innovazione

Lux-Wilson.qxp_Layout 1  25/06/19  20:36  Pagina 5



67

e, come oggi le corde per le racchette da tennis, siano le migliori al mondo. La fabbrica fondata nel 1959
da suo padre, ha iniziato a produrre e vendere corde per racchette, a partire dal 1984, con le corde de-
nominate “Orkit”, studiate già allora per attutire le vibrazioni della pallina sulla racchetta. 
     È proprio da quell’anno che si comincia a cercare di migliorare il prodotto per incordare le racchette,
al fine che possano essere più performanti. I primi cambiamenti avvengono col modello “Big Banger”
nel 1991, una corda che è stata fabbricata con materiali in polimero di poliestere per offrire potenza e
resistenza durante un colpo. Ma i Van Malderen, non si fermano, vogliono continuare a potenziare i propri
prodotti, così nel 1994 nasce la prima corda della serie “Big Banger Alu Power”, con caratteristiche no-
tevoli che ancora oggi è tra le più richieste e più vendute. 

     Big Banger, la corda dei professionisti
     Le corde “Big Banger Alu Power”, sono tra le più utilizzate dai giocatori del circuito professionistico,
poiché i benefici per chi le utilizza sono: potenza, effetto e controllo. Nonostante abbia un profilo tondo,
è una corda di lunga durata... Insomma, studiata per chi rompe con facilità le corde! 
     Gustavo Kuerten, vince il Roland Garros nel 1997, con le corde Luxilon di colore viola, che resteranno
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un “must” e saranno ricreate nel modello Alu Power in altri colori: Blue, Verde,
Rosso e Lime. In quello stesso anno si aggiungono altri giocatori che utilizzano
le corde Luxilon: Albert Costa e Felix Mantilla. Ma l’anno che ha segnato un mo-
mento importante è il 2005, quando Luxilon fa un accordo in esclusiva con la
Wilson. Un’unione che ha portato un notevole ritorno alle due grandi aziende,
basti pensare a due soli tennisti che giocano con
la racchetta Wilson e dunque con le corde Luxi-
lon: Roger Federer e Serena Williams. Giocatori
che per anni sono stati ai vertici della classifica
e ancora oggi mantengono alti livelli. Ci sono altri
giocatori, tra i primi venti della classifica ma-
schile e femminile che utilizzano la racchetta
Wilson e tutti quanti hanno la responsabilità, di
portare alto il nome di queste due straordinarie
aziende.

     Dentro una corda Luxilon
     La conferenza è proseguita con un secondo
intervento, molto tecnico e dettagliato di Thierry
Beyltiens, che dal 1992 fa parte del settore “Pru-
duct Innovation & Sustainability Manager” alle
Industrie Luxilon. Grazie alle sue conoscenze nel
campo ingegneristico e chimico, è riuscito con la
partecipazione degli impiegati nel settore a por-
tare quei miglioramenti di cui abbiamo parlato. 
     Thierry ha mostrato alcuni dei materiali con
i quali vengono fatte le corde, materiali che si
trovano all’interno del composto che rende le
corde Luxilon così performanti e invidiate dalla
concorrenza. In una sola corda abbiamo allo
stesso tempo elasticità, consistenza, durata e
comfort. Abbiamo fatto un giro nella fabbrica
dove vengono create le corde, e abbiamo potuto vedere i macchinari, tutti di ultima generazione, grazie
ai quali le corde prendo vita, per poi essere testate e in fine arrotolate in tante piccole “matasse” e accu-
ratamente impacchettate nei loro contenitori. Vengono poi suddivise per modelli e colori e messe in sca-
toloni, all’interno dell’immenso magazzino Luxilon per poi partire verso le loro infinite destinazioni ed
essere utilizzate dai giocatori migliori al mondo.

     Luxilon Smart, la corda per tutti
     Pranzo (ottimo) all’interno degli stabilimenti Luxilon, e poi avanti con la seconda parte del viaggio dentro
Luxilon. Nuovo conduttore, Andreas Bergen, il quale ha presentato l’ultimo tipo di corda prodotta: la Luxilon
Smart. Come dice lo slogan nella foto, “The string that does thinking for you” (La corda che lavora per te).
È una corda con la quale possono giocare tutti, dagli adulti ai ragazzi, dai principianti ai professionisti. Una
corda che si adatta al modo in cui si gioca. Con un colpo forte, l’allungamento della corda sarà gradual-
mente minore, al contrario, con un colpo morbido l’allungamento sarà gradualmente maggiore. È composta
da due materiali, il 96% è in poliestere mentre il 4% restante è un segreto. La Luxilon Smart, dà al giocatore
controllo, potenza e feeling. 

AZIENDE. LUXILON, 60 ANNI NEL FUTURO
Un primo piano di Leo

Van Malderen, il fondatore
di Luxilon, sempre presente

in azienda , anche dopo
il passaggio di mano al figlio.

Sotto, comincia il “Tour”
nelle Industrie Luxilon
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       Un’azienda, cento prodotti
       Leo Van Malderen fonda nel 1959 la Luxilon Industries&Co. È diventato uno
dei principali produttori mondiali di tecnologia dei filamenti, per l'industria aero-
spaziale, suture mediche, feltri di carta e molti altri campi tecnici specifici. Ultime,
ma non meno importanti, le corde per le racchette da tennis. 

Quando nel 1991 il figlio Nico – con la ca-
rica di General Manager – subentra al fondatore,
l’azienda viene divisa in due parti: una che si oc-
cupa di prodotti medico-ortopedici, l’altra della pro-
duzione di filamenti high-tech. 

Nel 1997 un brutto incendio distrugge
completamente la fabbrica, obbligando a trovare
rapidamente una nuova sede e acquistare nuovi
macchinari. La famiglia Van Malderen non si perde
d’animo, tutti si rimboccano le maniche e ricomin-
ciano. A sei settimane dall’incendio, i primi ordini
lasciano la fabbrica. Due anni dopo, viene aperta
una nuova grande fabbrica con attrezzature al-
l’avanguardia, si parla di un investimento di oltre
sei milioni di euro. L’azienda nel 2013 mette in
commercio una nuova corda da tennis la 4G, e in
campo medico lancia nuovi prodotti. Tutto ciò fa au-
mentare il fatturato del 26% in campo sportivo e,
dell’ 80% in campo medico. Nel 2016 lancia un’al-
tra corda la ELEMENT. Mentre nel 2017 produce im-
pugnature e accessori antivibrazione. Nello stesso
anno, mette in commercio un’altra corda in budello
naturale con cui giocano oltre cento dei migliori ten-
nisti. Il 2018 è l’anno della corda ALU POWER. 

Ma Luxilon non è solo corde da tennis e
presidi medici. L’azienda nel tempo si è impegnata
in prima persona nel preservare l’ambiente: ha co-

struito oltre 1600 pannelli solari, protegge le foreste dal disboscamento, tutela il risparmio idrico e salvaguarda
lo smaltimento dei rifiuti. Protegge le api, che fanno parte dell’equilibrio che garantisce la vita del nostro
pianeta. Infine, l’azienda è seriamente impegnata nella ricerca contro il cancro, sostenendo la fondazione
“Levensloop”. Tra le molte attività è giusto ricordare anche il sostegno dato ad alcuni tornei di Wheelchair
Tennis, in Belgio.

     60 anni di Luxilon, nozze di diamanti
     Anversa, sede Luxilon, è la capitale dei diamanti dal 1447. «We speak diamonds», è uno degli slogan più
ascoltati in città... «Noi parliamo in diamanti». Da qui nasce la bellissima idea di Leo Van Malderen, di fare
una serie limitata di corde “ALU POWER Diamond Anniversary”. All’interno del pacchetto delle corde, c’è un
“Q-Code” che una volta scaricato, dà la possibilità di partecipare a un concorso: scrivere uno slogan che
abbia pertinenza con la Luxilon e i suoi sessant’anni dalla fondazione. Lo slogan migliore, dà la possibilità di
vincere un diamante, taglio brillante, di un carato, colore H, purissimo, con certificato IGI (International Ge-
mological Institute). I diamanti che verranno dati in regalo, saranno tre, per tre continenti: Europa, America
e Asia. Che vinca il migliore!

Thierry Beyltiens lavora alle
Industrie Luxilon dal 1992 nel 
settore “Products Innovation”.
Beyltiens mostra una prova 
di elasticità della corda, poi 
intrattiene i media sui metodi
di lavoro dei laboratori Luxilon
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TORNA L’EVENTO PIÙ RICCO DI TRADIZIONE FRA I MOLTI ORGANIZZATI DAL NEW COUNTRY

quasi un marchio di fabbrica
del Tennis Club New Country,
Società Sportiva Dilettanti-
stica di Frascati, la competi-
zione che da un quarto di
secolo caratterizza e distingue
il circolo di via dell’Acqua Ace-
tosa per la singolarità dell’av-
venimento.
      Al Tennis Club New Coun-
try è cominciato il conto alla
rovescia per il 6 luglio, gior-
nata dedicata alla “24 ore di

Tennis”, manifestazione antica che giunge alla ventiset-
tesima edizione. La direzione del Tennis Club New Coun-
try ha infatti confermato quella che da ben oltre cinque
lustri è stata per l’ambiente tennistico dei Castelli Ro-
mani e della vicina Roma la manifestazione cui non si
può mancare. Dalla mezzanotte di venerdì 5 alla mez-
zanotte di sabato 6, dunque, tutti i campo, come sempre
divisi fra Rossi e Azzurri. 
     Un’idea lanciata in maniera assolutamente originale
nel 1991 proprio dal Tennis Club New Country e che avrà
sempre partecipanti da tutte le parti d’Italia. Una mani-
festazione che ha una caratteristica unica: quella di gio-

È
a cura della
Direzione
del Tc New 
Country

24ore
Vincezo D’Amico
e Ubaldo Righetti
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Dalla mezzanotte di venerdì 5 luglio, 24 ore
filate di tennis senza soste, con i partecipanti
divisi fra le squadre dei Rossi e degli Azzurri

care a tennis a tutte le ore, da quelle notturne a
quelle più calde della giornata. Un evento che ri-
salta lo spirito di questo sport e unisce generazioni
totalmente diverse, con figli e genitori (e nonni) a
sfidarsi magari uno contro l’altro o a supportarsi da
compagni di squadra. 
     Il regolamento è semplice: l’organizzazione
forma due mega squadre tra tutti gli iscritti (che
raggiungono anche le 400 unità), quella Rossa e
quella Azzurra. Poi si darà il via agli incontri a tutte
le ore e ogni singolo game conquistato dai vari par-
tecipanti varrà un punto per la propria squadra. Alla
mezzanotte di sabato 6 luglio  l’organizzazione darà
lo stop alle partite e si passerà al conteggio finale.
Fra i tanti ricordi, indimenticabile la XXV edizione,
che si concluse con un inconsueto pareggio.
     In questi anni si sono esibiti nella 24 ore di ten-
nis personaggi come Gianni Rivera, Riccardo Viola
presidente del CONI Regionale, Zbigniew Boniek,
Ubaldo Righetti, Vincenzo D’Amico, Stefano Pan-

tano, Massimo Caputi, Alessandro Fabbretti, Marco
Marzocchi, Daniele Palizzotto, Daniele Santilli, Va-
lentina Bianco, Potito Starace, Vincenzo Santopa-
dre, Riccardo Sinicropi, Antonio Crocetti, Pancho Di
Matteo, Peppe Pozzi, Luisa Corna, Fred Bongusto
ed altri, oltre a esponenti istituzionali del territorio
di Frascati e non solo. 
     Padrino della manifestazione, per anni, è stato
il compianto Amedeo Amadei alla cui memoria sa-
ranno dedicate tutte le prossime edizioni della 24
ore di tennis. 
     Ma la “24 ore di tennis” ha conservato nel
tempo il suo fascino perché, alla parte sportiva, sa
unire anche l’aspetto enogastronomico. Alle 23 di
venerdì 5 luglio, infatti, un cocktail di benvenuto
“lancerà” l’avvio della manifestazione e poi, evento
nell’evento, alle ore 20 del sabato 6 luglio, dunque
a competizione ancora in corso, si terrà presso il
circolo la consueta mega-cena (si stima una par-
tecipazione tra le 500 e le 600 persone). 

Boniek con
Marcello Molinari

Marcello Molinari
e Riccardo Viola
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SI È CONCLUSO CON UN GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO L’OPEN DI FRASCATI

n grande spettacolo culminato con
due finali tirate e giocate sotto un
sole cocente. Il torneo nazionale
open “Città di Frascati”, organiz-
zato dal Tennis Club New Country
Società Sportiva Dilettantistica di
Frascati (con minuzia di partico-
lari) ha visto il trionfo del numero
uno del tabellone maschile, quel
Matteo Fago che recentemente è
stato impegnato anche nelle qua-
lificazioni degli Internazionali

U
a cura della
Direzione
del Tc New 
Country

Matteo e Beatrice,
bentornati!

A Fago e alla Lombardo, due vecchie
conoscenze del New Country, la vittoria 

nell’Open di Frascati. Molinari: «Lavoriamo
per riportare qui il torneo internazionale»  

Matteo
Fago

Beatrice
Lombardo

Marcello
Molinari
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d’Italia, e della numero due di quello femminile,
vale a dire Beatrice Lombardo. Il primo ha avuto
la meglio con un doppio 7-5 di Daniele Spinnato
(numero due del ranking), mentre la seconda ha
piegato per 6-3, 6-4 una tenace Arianna Capo-
grosso (numero 4 del seeding). 
     Nonostante la giornata molto calda, il Tennis

Club New Country S.S.D. ha visto la presenza di
numerosi appassionati e curiosi che hanno gre-
mito gli spazi ai bordi dei campi 1 e 2 dove si te-
nevano le finali in contemporanea: tra questi
anche Fulvio Matteoni, amministratore delegato
di Decathlon Italia che ha avviato una collabora-
zione commerciale col circolo tuscolano, e poi

Due momenti della premiazione di Fago e Lombardo
alla presenza di Modesto Molinari e Roberto Mastrosanti
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anche il sindaco di Frascati Roberto Mastrosanti
e l’assessore ai Servizi sociali Alessia De Carli. 
     «Sono contento per questo successo – ha di-
chiarato il vincitore del torneo maschile Matteo
Fago – Tornare in questo circolo fa sempre pia-
cere: ci sono venuto diverse
volte per il torneo interna-
zionale e mi sono sempre
trovato molto bene. D’al-
tronde la famiglia Molinari
ha una grande passione e
cultura tennistica». 
     Legata al circolo di via
dell’Acqua Acetosa anche la
vincitrice del tabellone fem-
minile, Beatrice Lombardo.
«I miei primi passi nel
mondo del tennis li ho
mossi proprio qui quando
ero piccola. Per me è come
tornare a casa e quindi aver
conquistato questa vittoria

rappresenta una soddisfazione doppia». 
     Nel corso della cerimonia di premiazione, il di-
rettore sportivo Marcello Molinari ha sottolineato
«l’ottimo livello tecnico di questo torneo». 
     «Siamo soddisfatti per come sono andate le

cose», ha proseguito Moli-
nari, «Stiamo già lavo-
rando per provare a
organizzare di nuovo il tor-
neo internazionale nella
prossima stagione».

I finalisti, Daniele
Spinnato e
Arianna Capogrosso
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