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albo d’oro maschile

Rafa domina
con 10 trionfi
2021 Rafael Nadal
2020 Novak Djokovic
2019 Rafel Nadal
2018 Rafael Nadal
2017 Alexander Zverev
2016 Andy Murray
2015 Novak  Djokovic
2014 Novak Djokovic
2013 Rafael Nadal
2012 Rafael Nadal 
2011 Novak Djokovic
2010 Rafael Nadal
2009  Rafael Nadal 
2008 Novak Djokovic
2007 Rafael Nadal 
2006 Rafael Nadal 
2005 Rafael Nadal 
2004 Carlos Moya 
2003 Felix Mantilla 
2002 Andre Agassi 
2001 Juan Carlos Ferrero
2000 Magnus Norman
1999 Gustavo Kuerten
1998 Marcelo Rios 
1997 Alex Corretja 
1996 Thomas Muster
1995 Thomas Muster
1994 Pete Sampras
1993 Jim Courier 
1992 Jim Courier 
1991 Emilio Sanchez
1990 Thomas Muster
1989 Alberto Mancini
1988 Ivan Lendl
1987 Mats Wilander
1986 Ivan Lendl
1985 Yannick Noah 
1984 Andres Gomez
1983 Jimmy Arias
1982 Andres Gomez
1981 Jose-Luis Clerc
1980 Guillermo Vilas
1979 Vitas Gerulaitis
1978 Bjorn Borg 
1977 Vitas Gerulaitis

1976 Adriano Panatta
1975 Raul Ramirez 
1974 Bjorn Borg 
1973 Ilie Nastase 
1972 Manuel Orantes
1971 Rod Laver 
1970 Ilie Nastase 
1969 John Newcombe
1968 Tom Okker
1967 Martin Mulligan
1966 Tony Roche
1965 Martin Mulligan
1964 Jan Lundquist
1963 Martin Mulligan
1962 Rod Laver
1961  Nicola Pietrangeli
1960 Barry McKay
1959 Luis Ayala
1958 Mervyn Rose
1957 Nicola Pietrangeli
1956 Lewis Hoad
1955 Fausto Gardini
1954 Budge Patty
1953 Jaroslav Drobny
1952 Frank Sedgam
1951 Jaroslav Drobny
1950 Jaroslav Drobny
1936-1949 Non disputati
1935 Wilmer Hines
1934 Giovanni Palmieri
1933 Emanuele Sartorio
1932 André Merlin
1931 George Hughes
1930 William Tiden

Non potrà esserci la finale dello 
scorso anno tra Djokovic e Nadal:
i due entrambi nella parte alta

di lucio boncori

l a certezza, vedendo il 
sorteggio del tabellone 
maschile degli Interna-
zionali BNL d’Italia 2022, 

è che la finale non sarà quella del-
lo scorso anno. Novak Djokovic e 
Rafa Nadal sono stati estratti en-
trambi nella parte alta, quindi al 
massimo potranno trovarsi di fron-
te sabato in semifinale. Ma sarà co-
munque uno spettacolo imperdi-
bile, oltretutto con il ritorno del 
pubblico al 100% della capienza 
già dai primi giorni del torneo. 
Per molti appassionati, quella de-
gli Internazionali è la settimana 
più bella dell’anno; per tanti gio-
catori, invece, questo è il torneo 
più bello del mondo. Djokovic lo 
giocherà dopo che la sua presen-
za, per i noti motivi, era stata in 
dubbio: la situazione pandemica 
è migliorata, e per il serbo – che 
non aveva potuto disputare i Ma-
sters 1000 sul cemento americano 
- è arrivato il via libera, anche se il 
numero 1 al mondo non sembra 
ancora al 100%. Stesso discorso 
vale anche per Nadal, eliminato 
a Madrid da quello che a detta di 
tutti sarà il suo successore, il neo 

Quanti big al Foro
L’Italia tifa Sinner

19enne Carlos Alcaraz: Rafa è tor-
nato dopo la frattura da stress a 
una costola, ma a Roma ha vinto 
ben 10 volte, arrivando in doppia 
cifra lo scorso anno.

GLI ALTRI. Se la storia è nella par-
te alta, in quella bassa del tabel-
lone di Roma ci sono tutti quel-
li della new generation, che pian 
piano stanno salendo fino ai mas-
simi livelli della classifica. Man-
cherà Daniil Medvedev, ma la Rus-
sia schiera comunque Andrei Ru-
blev, che potrebbe trovare in un 
ipotetico quarto di finale il gre-
co Stefanos Tsitsipas, reduce dal 
secondo successo consecutivo a 
Montecarlo. La seconda testa di 
serie sarà quindi Sascha Zverev, 
che nel suo quarto si troverebbe 
– qualora i pronostici venissero ri-
spettati – quello che rappresenta la 
più grande attrazione degli Inter-
nazionali 2022: quel Carlos Alca-
raz che a 19 anni sta meraviglian-

Da oggi in campo per i primi match del tabellone principale

do il mondo. Dopo i risultati otte-
nuti a Madrid, Alcaraz è già sicuro 
di salire al suo best ranking, nu-
mero 6, ma non ha nessuna inten-
zione di fermarsi. Sta sfoderando 
un tennis pazzesco, al cospetto dei 
più forti, non si può non include-
re nell’elenco dei favoriti.

GLI ITALIANI. Purtroppo, la pat-
tuglia italiana – quella più attesa 
dal pubblico del Foro Italico – si 
è indebolita ulteriormente con il 
forfait di Lorenzo Musetti, che si 
è fatto male a Madrid contro Zve-
rev (problema alla coscia sinistra) 

e sarà costretto a saltare un torneo 
che lo aveva già visto protagoni-
sta nel 2020 (quando sconfisse 
Wawrinka sul Centrale). Dell’as-
senza di Matteo Berrettini, reduce 
dall’operazione alla mano, si sa-
peva da settimane, con Roma che 
sarà rappresentata dal giovanissi-
mo Flavio Cobolli. Molto, se non 
tutto, resta sulle spalle di Jannik 
Sinner, che nel 2022 ha dato una 
svolta alla sua carriera con la se-
parazione da coach Riccardo Piatti 
(ora a seguirlo è Simone Vagnozzi) 
ma che ha dovuto soffrire diversi 
problemi di vesciche. Poi, tre gior-
ni fa, è arrivata la brutta sconfitta 
di Madrid contro Auger-Aliassime 
che l’altoatesino vuole riscattare a 
Roma. Lo scorso anno, però, l’ita-
liano ad arrivare più in fondo fu 
Lorenzo Sonego, che al primo tur-
no trova un osso duro come De-
nis Shapovalov. E poi Fabio Fogni-
ni, opposto a un Dominic Thiem 
che si sta riaffacciando sul circui-
to dopo tanti mesi di stop. In caso 
di successo, possibile derby contro 
Sinner. Da una parte un potenzia-
le vantaggio avere un azzurro si-
curamente negli ottavi, dall’altra 
un peccato.

edipress

Italia dimezzata
dalle assenze

di Berrettini
e Musetti:

Sonego è carico

Nadal e Djokovic, finalisti 2021
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Jannik Sinner, 20 anni, esordirà agli Internazionali contro lo spagnolo Pedro Martinez Iga Swiatek, 20 anni, attuale numero 1 del ranking Wta

Swiatek vuole il bis 
Pliskova la quarta finale

torneo femminile  |  al via domani

La numero 1 polacca torna a Roma
per confermare il trionfo del 2021
Giorgi e Paolini speranze azzurre

n egli occhi di tutti c’è 
ancora il clamoroso 
risultato della finale 
di un anno fa, quan-

do Iga Swiatek demolì Karolina 
Pliskova non lasciandole nean-
che un game. Basta questo, ma 
basta anche guardare il rendi-
mento recente della polacca, per 
considerare la numero uno del 
mondo strafavorita per la vitto-
ria anche di questa edizione de-
gli Internazionali. Il tennis fem-
minile, che negli ultimi anni an-
dava a caccia di una nuova regi-
na, sembra averla trovata, anche 
perché Swiatek ha soltanto 20 
anni, un futuro davanti e un ta-
lento sconfinato. Chi può osta-
colarla? Onestamente, sembra-
no davvero poche le antagoni-
ste. Dall’altra parte del tabello-
ne, con la testa di serie numero 
2, c’è la spagnola Paula Badosa, 
fresca di sorpasso nel ranking su 
Krejcikova (fuori per infortunio), 
mentre è in quella alta - con pos-
sibile rotta di collisione in semi-
finale - Aryna Sabalenka. Occhi 
puntati anche sulla greca Maria 
Sakkari e sulla estone Anett Kon-
taveit, mentre tra le outsider oc-
chio alla spagnola Garbine Mu-
guruza e a Simona Halep, rome-
na fuori dalle teste di serie ma 
che a Roma ha vinto nel 2020, 
sempre in finale su Karolina Pli-
skova, che punta la quarta finale 
consecutiva, visto che nel 2019 
fu lei a imporsi su Konta. Infine 

le giovanissime Coco Gauff e, so-
prattutto, Emma Raducanu, che 
ha vinto gli ultimi US Open con-
tro ogni pronostico ma che alme-
no in questo 2022 non sta rispet-
tando le enormi attese che si sono 
create su di lei. 

LE ITALIANE. La vittoria di Ca-
mila Giorgi dello scorso anno 
a Montreal ha riacceso i fari sul 
tennis femminile azzurro, dopo 
che i successi degli uomini e i ri-
sultati poco esaltanti delle don-
ne avevano spostato l’ago della 
bilancia dalla parte di Berrettini 

e soci. La maceratese è una del-
le due azzurre che ha la classi-
fica per entrare direttamente in 
tabellone e, nel primo turno, se 
la vedrà con Ajla Tomljanovic, 
che fino a poco tempo fa è sta-
ta la compagna di Matteo Ber-
rettini. L’altra è Jasmine Paolini, 
che nel 2021 ha conquistato il 
suo primo titolo Wta a Portoro-
se. Per tre italiane è arrivata in-
vece una wild card: giocheran-
no il main draw Elisabetta Coc-
ciaretto, Lucia Bronzetti e Mar-
tina Trevisan.

l.b.

albo d’oro femmminile

2021 Iga Swiatek
2020 Simona Halep
2019 Karolina Pliskova
2018 Elina Svitolina 
2017 Elina Svitolina
2016 Serena Williams
2015 Maria Sharapova
2014 Serena Williams
2013 Serena Williams
2012 Maria Sharapova
2011 Maria Sharapova
2010 M. Martinez Sanchez
2009 Dinara Safina
2008 Jelena Jankovic
2007 Jelena Jankovic
2006 Martina Hingis
2005 Amelie Mauresmo
2004 Amelie Mauresmo
2003 Kim Clijsters
2002 Serena Williams
2001 Jelena Dokic
2000 Monica Seles
1999 Venus Williams
1998 Martina Hingis
1997 Mary Pierce
1996 Conchita Martinez
1995 Conchita Martinez
1994 Conchita Martinez
1993 Conchita Martinez
1992 Gabriela Sabatini
1991 Gabriela Sabatini
1990 Monica Seles
1989 Gabriela Sabatini
1988 Gabriela Sabatini
1987 Steffi Graf 
1986 Nathalie Herreman
1985 Raffaella Reggi
1984 M. Maleeva-Fragniere
 1983 Andrea Temesvari
1982 Chris Evert
1981 Chris Evert
1980     Chris Evert
1979      Tracy Austin
1978      Regina Marsikova
1977 Janet Newberry

1976 Mima Jausovec
1975 Chris Evert
1974 Chris Evert
1973 Evonne Goolagong
1972 Linda Tuero
1971 Virginia Wade
1970 Billie Jean King
1969 Julie Heldman
1968 L.Turner-Bowrey
1967 Lesley Turner
1966 Ann Haydon-Jones
1965 Maria Bueno
1964 Margareth Smith
1963 Margareth Smith
1962 Margareth Smith
1961  Maria Bueno
1960 Zsuzsa Körmöczy
1959 Christine Truman
1958 Maria Bueno
1957 Shirley Bloomer
1956 Althea Gibson
1955 Patricia Ward
1954 Maureen Connolly
1953 Doris Hart
1952 Susan Partridge
1951 Doris Hart
1950 A. Ullstein-Bossi
1936-1949  Non disputati
1935  H. Krahwinkell-Sperling
1934 Helen Jacobs
1933 Elizabeth Ryan
1932 Ida Adamoff
1931  Lucia Valerio
1930 Lili De Alvarez

Ultima vittoria 
italiana nel 1985

La Swiatek con il trofeo 2021
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Rafael Nadal con il trofeo degli Internazionali BNL d’Italia conquistato nel 2021

Sonego infiamma il Foro Italico: batte Thiem e Rublev, Nole lo ferma in semifinale

Nel 2021 Rafa arriva in doppia cifra agli Internazionali 
il serbo si arrende in tre set. Per il campione spagnolo 
è il 36° titolo Masters 1000 conquistato in carriera

Nadal firma la Decima 
Djokovic ko in finale

di Samuele diodato

rafael Nadal ha vinto 
ancora, 16 anni dopo 
la prima volta. In fina-
le, per la quarta vol-

ta ha superato l’acerrimo riva-
le Novak Djokovic. Lo spagno-
lo ha chiuso 7-5 1-6 6-3 dopo 
due ore e 50 minuti di gioco. 
Lo spagnolo ha conquistato così 
l’ennesimo splendido successo 
della sua carriera dopo un tor-
neo complicato, che ha reso an-
cor più speciali i festeggiamenti. 
Aveva esordito battendo l’azzur-
ro Jannik Sinner, ma agli otta-
vi di finale è stato poi costretto 
a un’incredibile rimonta contro 
Denis Shapovalov. Il canadese, 
dopo un primo set memorabi-
le, era avanti 6-3 3-0, ma non 
è riuscito a estromettere la leg-
genda iberica. Nadal ha reagito 
portando la partita fino al ter-
zo set, dove ha poi vinto 3-6 
6-4 7-6(3), annullando anche 
un match point per l’avversa-
rio. Come nel 2006, dunque, 
ha trionfato al Foro Italico dopo 
essere stato a un passo dal ba-
ratro. Djokovic in finale ci ha 
provato, ha anche dominato il 
secondo set, dando l’impressio-

ne di poter vincere il suo sesto 
titolo a Roma. Si è procurato 
una palla break nel terzo par-
ziale, ma Nadal è stato più so-
lido, ha resistito ed è andato a 
segno – in maniera decisiva – 
nel sesto gioco. 

SONEGO SHOW. L’edizione 2021 
rimarrà comunque nel cuore 
dei tifosi italiani grazie al me-
raviglioso cammino di Loren-

zo Sonego. Il torinese ha gio-
cato al Foro il miglior tennis 
della propria vita, regalando 
grandissime emozioni al pub-
blico di casa. Nel corso del tor-
neo ha battuto avversari come 
Gael Monfils, Dominic Thiem e 
Andrey Rublev. Contro gli ulti-
mi due ha completato dei veri 
e propri capolavori tra ottavi 
e quarti di finale, giocando un 
tennis irresistibile. L’austriaco 

si è visto annullare anche una 
palla match sul 5-3 del terzo, 
e ha fallito nel turno di servi-
zio successivo, prima di capito-
lare nel tie-break finale. Il tor-
neo dell’italiano ha assunto di-
mensioni ancor più epiche al 
sabato, quando ha dovuto gio-
care il quarto di finale (contro 
Rublev) spostato per pioggia e 
la semifinale contro il n. 1 del 
mondo. Col russo ha rimonta-
to lo svantaggio iniziale di un 
set cominciando a infilare una 
serie incredibile di vincenti an-
che col colpo meno forte, il ro-
vescio. Alla sera, poi, contro il 
campione dell’edizione 2020, 
Sonego ha fatto sognare tut-
ti sul Campo Centrale. Un az-
zurro in semifinale agli Interna-
zionali non si vedeva dai tem-
pi di Filippo Volandri nel 2007. 
E il classe 1995 si è fatto vale-
re anche di fronte a Djokovic: 
ha reso la contesa uno scon-
tro fisico all’ultimo sangue, e 
ha allungato la sfida al terzo 
set, dove poi è emersa l’espe-
rienza del serbo, impostosi per 
6-3 6-7(5) 6-2.

GLI ALTRI AZZURRI. Matteo Ber-
rettini è stato il migliore dopo 
Sonego, arrivando sino agli ot-
tavi. Ma Stefanos Tsitsipas si è ri-
velato più lucido nelle fasi deci-
sive, chiudendo in due set. Gian-
luca Mager e Stefano Travaglia 
hanno fatto anche meglio del 
previsto, giungendo al secondo 
turno. Stessa sorte per il sopra-
citato Sinner e per Lorenzo Mu-
setti, impotente contro la sorpre-
sa Reilly Opelka. Sconfitte nette 
all’esordio, invece, per Salvatore 
Caruso e Fabio Fognini.

edipress

singolare femminile

Swiatek demolisce Pliskova 
Primo titolo nella Capitale

Senza storia la finale 
femminile dell’edizione 
2021 tra Iga Swiatek e 
Karolina Pliskova, con la 
polacca vincitrice per 
6-0 6-0 dopo appena 48 
minuti di gioco. Si tratta 
dunque della seconda 
sconfitta consecutiva in 
finale per Pliskova, che 
invece aveva vinto il 
titolo nel 2019. La 
grande forma fisica di 
Swiatek ha pesato 
enormemente, mentre 
la ceca ha vissuto una 
giornata da dimenticare, 
non riuscendo a incidere 
neanche con il proprio 
servizio. Per la testa di 
serie n. 15, già 
campionessa al Roland 
Garros nel 2020, è il 
primo titolo in Italia, 
arrivato grazie ai 
miglioramenti costanti 
nel corso della 
settimana. Come il suo 
idolo Nadal, però, prima 
di vincere, ha dovuto 
cancellare un match 
point alla propria 
avversaria negli ottavi, 

Barbora Krejcikova. Da 
lì, tutto è andato per il 
meglio: a lei hanno 
ceduto Elina Svitolina, 
campionessa nel 2018, e 
la giovanissima Cori 
Gauff. Tutti attendevano 
la sfida tra Swiatek e 
Ashleigh Barty, ai tempi 
numero 1 del mondo, ma 
l’australiana si è ritirata 
proprio contro Gauff nei 
quarti di finale. Nel 
complesso, la rassegna 
ha visto diverse 
giocatrici del seeding 
cadere anticipatamente. 
Naomi Osaka (n. 2) e 
Serena Williams (n. 8) 
hanno perso al primo 
match rispettivamente 
per mano di Jessica 
Pegula e Nadia 
Podoroska. La 
campagna delle tenniste 
italiane è stata 
piuttosto deludente, 
con sconfitte precoci 
per Elisabetta 
Cocciaretto, Martina 
Trevisan e Camila Giorgi. 
La marchigiana è stata 
protagonista di un 
match surreale, 
terminato dopo tre ore e 
53 minuti col successo 
di Sara Sorribes Tormo, 
che nel terzo set era 
sotto per 0-4. Alla fine, 
la spagnola l’ha 
spuntata con lo score di 
7-6(4) 6-7(7) 7-5, 
aggiudicandosi sette 
degli ultimi otto game 
disputati.

Per Iga Swiatek un facile
6-0 6-0 nella finale 2021
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In campo femminile la Pierce impedì a Conchita Martinez il quinto trionfo di fila

Lo spagnolo sconfisse Rios  
che lo aveva superato in finale  
a Montecarlo tre settimane prima

C ampione e gentiluomo. 
A Roma, nel 1997, Alex 
Corretja lancia la sua 
carriera dopo il primo 

titolo all’Estoril. Sconfiggerà Rios, 
mancino dalle intuizioni brucian-
ti e dall’anticipo folgorante, quan-
to di più lontano dall’educazione 
calma e pacata dello spagnolo. 

TRIONFO CORRETJA. Lavora duro 
Corretja, che rifiuta i paragoni 
con Muster e si gusta la rivin-
cita della finale di Montecarlo. 
Era già successo che nel 1990 si 
vedesse lo stesso accoppiamen-
to in finale al Foro Italico e nel 
Principato. Allora, a Montecarlo 
Chesnokov aveva dominato Mu-
ster che gli aveva lasciato cinque 
game a Roma. Sette anni dopo, 
la storia cambia nella forma ma 
non nella sostanza. Corretja, che 
ha ceduto l’unico set del torneo 
contro Alami, vede trionfare la 
logica e la regolarità. Lo spagno-
lo toglie energie fisiche e men-
tali al cileno, vince di resisten-
za e di intelligenza. Non cam-
bia il piano tattico rispetto a tre 
settimane prima. Lo fa muove-
re alternando il rovescio incro-
ciato e il dritto lungolinea, met-
te una pressione costante e il ci-
leno crolla quando va a servire 
per il secondo set sul 5-4. Di ro-
vescio, Rios sbaglia troppo. Cor-

Diciassette i tornei vinti in carriera da Alex Corretja: quello a Roma nel 1997 fu il suo terzo titolo

retja lo sfianca nel terzo game 
in cui salva due palle break che 
avrebbe potuto mandare il cile-
no sul 3-0 e servizio. Lo spagno-
lo trionfa e si lancia verso la sta-
gione più importante della car-
riera del campione gentiluomo. 

LA VITTORIA DI PIERCE. Il torneo 
femminile se lo aggiudica inve-
ce Mary Pierce. Il suo è un per-
corso lungo e tortuoso ma lei è 
un muro che gioca profondo, in 
top spin, e costringe le avversa-
rie a lunghe e sfiancanti marato-
ne. In semifinale incontra la Pau-
lus che gioca un primo set perfet-
to ma gradualmente Mary inizia 
a fare sempre meglio. Smette di 
lamentarsi, trova angoli micidia-
li, sale subito in vantaggio di un 
break sul 3-0, cancella il ritorno 
dell’avversaria e firma il 6-3 che 
di fatto mette fine alla partita. In 
finale è più facile del previsto: 
il torcicollo condanna Conchita 
Martinez a rinunciare al sogno di 
centrare il quinto titolo consecu-
tivo al Foro Italico, la spagnola è 
spazzata via 6-4 6-0. Una nuova 
regina conquista il Foro Italico, 
la prima francese dopo 65 anni, 
dai tempi del successo di Ida Ada-
moff nel 1932. Il cuore che batte 
nel cuore di Roma per un giorno 
è tutto per lei.

edipress

Nel 1997 l’acuto di Corretja

la grande sorpresa

Quando Tim Henman dovette
cedere il passo a Davide Scala

Davide Scala si concede 
il più bel giorno di gloria 
al Foro nel 1997. 
Venticinquenne di 
Bologna, numero 210 al 
mondo, batte Tim 
Henman dopo una 
brutta partenza e 
raggiunge il terzo turno 
agli Internazionali BNL 
d’Italia. È cresciuto 
sognando di imitare il 
suo idolo John McEnroe, 
e sulla terra rossa del 
Foro Italico si prende la 
bella soddisfazione di 
spegnere la resistenza 
di “Timbledon” che, 
vinto il primo set 6-1, 
rallenta anche troppo. 
Preoccupato, anche 
inconsciamente, per il 
gomito appena operato, 
Henman concede molto 
all’azzurro. Scala, 
seppur reduce da una 
maratona di oltre tre ore 
contro Musa, cambia 
tattica da fondo, prende 

in mano il gioco e cambia 
la partita. Il suo torneo 
da sogno si ferma contro 
Scott Draper, mancino 
australiano che ha 
eliminato Medvedev e 
Muster. È un piccoletto 
del Queensland, un osso 
duro che rimane numero 
75 del mondo per una 
certa mancanza di 
solidità mentale. 
Ammette di dover 
imparare a fare la scelta 
giusta, con tante opzioni 
fra cui scegliere. In quel 
match Scala, che veniva 
da venti giorni di 
inattività, torna a farsi 
male e deve rinunciare al 
sogno di prendere parte 
al Roland Garros. Ma 
quel successo a Roma 
rimarrà nella storia. 
Proprio quell’anno, 
Scala otterrà il suo 
miglior piazzamento nel 
ranking singolare, 
arrivando al numero 117 
del mondo. Nel doppio 
invece non andrà mai 
oltre il numero 336. 
Dopo la felice parentesi 
del Foro Italico la 
carriera di Scala non 
offrirà più grandi 
momenti di luce, 
rendendo forse ancora 
più speciale 
quell’incredibile  
torneo del 1997.

Tim Henman è stato  
n.4 della classifica Atp
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TABELLONE SINGOLARE MASCHILE - PARTE ALTA

TABELLONE SINGOLARE FEMMINILE - PARTE ALTA

1° TURNO 2° TURNO OTTAVI QUARTI SEMIFINALE FINALISTA

SWIATEK - - -
BYE - - - 
ROGERS - - -
RISKE - - -

 SWIATEK - - -
  - - -

  - - -
  - - -

  - - -
  - - -

  - - -
 KONTAVEIT - - -

 SABALENKA - - -
  - - -

  - - -
  - - -

  - - -
  - - -

  - - -
 COLLINS - - -

  - - -
  - - -

  - - -
  - - -

  - - -
  - - -

  - - -
  - - -

  - - -
  - - -

  - - -
  - - -   - - -

  - -  - 
  - - -

OSORIO - - -
BRONZETTI - - - 
GOLUBIC - - -
AZARENKA - - -
RADUCANU - - -
ANDREESCU - - - 
SORRIBES TORMO - - -
OSAKA - - -
QUALIFICATA - - -
MUCHOVA - - - 
BYE - - -
KONTAVEIT - - -
SABALENKA - - -
BYE - - - 
ZHANG
TREVISAN - - -
KALININA - - -
KEYS - - - 
SAMSONOVA - - -
PEGULA - - -
BENCIC - - -
COCCIARETTO - - - 
QUALIFICATA - - -
ANISIMOVA - - -
CORNET - - -
HALEP - - - 
BYE - - -
COLLINS - - -

DJOKOVIC - - -
BYE - - - 
HARRIS - - -
KARATSEV - - -

 DJOKOVIC - - - 
  - - -

  - - - 
  - - -

  - - - 
  - - -

  - - - 
 AUGER-ALIASSIME - - -

 NADAL - - - 
  - - -

  - - - 
  - - -

  - - - 
  - - -

  - - - 
 RUUD - - -

  - - - 
  - - -

  - - - 
  - - -

  - - - 
  - - -

  - - - 
  - - -

  - - - 
  - - -

  - - -
  - - -

  - - -
  - - -

QUALIFICATO - - -
CORIC - - - 
WAWRINKA - - -
OPELKA - - -
SCHWARTZMAN - - -
KECMANOVIC - - - 
BUBLIK - - -
QUALIFICATO - - -
DAVIDOVICH FOKINA - - -
IVASHKA - - - 
BYE - - -
AUGER-ALIASSIME - - -
NADAL - - -
BYE - - - 
QUALIFICATO - - -
ISNER - - -
BASILASHVILI - - -
EVANS - - - 
SONEGO - - -
SHAPOVALOV - - -
HURKACZ - - -
GOFFIN - - - 
BROOKSBY - - -
COBOLLI - - -
KORDA - - -
VAN DE ZANDSCHULP - - - 
BYE - - -
RUUD - - -

  - - -

1° TURNO 2° TURNO OTTAVI QUARTI SEMIFINALE FINALISTA
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TABELLONE SINGOLARE MASCHILE - PARTE BASSA

TABELLONE SINGOLARE FEMMINILE - PARTE BASSA

FINALISTA SEMIFINALE QUARTI OTTAVI 2° TURNO 1° TURNO

- - -  MUGURUZA
- - -  BYE
- - -  QUALIFICATA
- - - QUALIFICATA

- - -  MUGURUZA
- - - 

- - -  
- - -  

- - - 
- - - 

- - - 
- - -  

- - -  
- - - 

- - -  
- - - 

- - -  
- - -  

- - -  
- - - 

- - -  
- - - 

- - -  
- - -  

- - -  
- - - SAKKARI

- - - PLISKOVA 
- - -  

- - -  
- - - 

- - -  
- - - 

- - -  
- - - BADOSA

- - -  GIORGI
- - -  TOMLJANOVIC
- - -  CIRSTEA
- - - JABEUR
- - -  GAUFF
- - -  KERBER
- - -  TAUSON
- - - QUALIFICATA
- - -  STEPHENS
- - -  ALEXANDROVA
- - -  BYE
- - - SAKKARI
- - -  PLISKOVA
- - -  BYE
- - -  PAOLINI
- - - TEICHMANN
- - -  RYBAKINA
- - -  QUALIFICATA
- - -  QUALIFICATA
- - - OSTAPENKO
- - -  PAVLYUCHENKOVA
- - -  FERNANDEZ
- - -  KASATKINA
- - - ZIDANSEK
- - -  QUALIFICATA
- - -  KUDERMETOVA
- - -  BYE
- - - BADOSA

- - - 

- - -  RUBLEV
- - -  BYE
- - -  KRAJINOVIC
- - - TIAFOE

- - -  RUBLEV
- - - 

- - -  
- - - 

- - -  
- - -  

- - -  
- - -  

- - - 
- - -  - - - 

- - - 
- - -  

- - -  
- - -  

- - -  
- - - 

- - -  
- - -  

- - -  
- - - TSITSIPAS 

- - -  ALCARAZ
- - - 

- - -  
- - -  

- - - 
- - - 

- - -  
- - - ZVEREV

- - -  FOGNINI
- - -  THIEM
- - -  MARTINEZ
- - - SINNER
- - -  CARRENO BUSTA
- - -  DELBONIS
- - -  KHACHANOV
- - - QUALIFICATO
- - -  DIMITROV
- - -  QUALIFICATO
- - -  BYE
- - - TSITSIPAS
- - -  ALCARAZ
- - -  BYE
- - -  PASSARO
- - - GARIN
- - -  CILIC
- - -  ARNALDI
- - -  NARDI
- - - NORRIE
- - -  BAUTISTA AGUT
- - -  DE MINAUR
- - -  RAMOS-VINOLAS
- - - PAUL
- - -  QUALIFICATO
- - -  QUALIFICATO
- - -  BYE
- - - ZVEREV

FINALISTA SEMIFINALE QUARTI OTTAVI 2° TURNO 1° TURNO
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FABIO FOGNINI

di lucio boncori

W arning. Il titolo 
dell’autobiografia 
di Fabio Fognini 
riassume in una 

parola una carriera e forse una 
vita. Chissà quanti ne avrà pre-
si di warning da quando gioca a 
tennis, Fabio, personaggio unico 
nel suo genere nel modo di vive-
re questo sport. A volte sregolato, 
ma straordinariamente talentuo-
so. Nella nuova generazione di 
campioni che si sta affacciando 
sul circuito, a quasi 35 anni Fo-
gnini da Arma di Taggia resiste, 
lotta e non ha alcuna intenzione 
di smettere. A Ostuni, nel 2016, 

Fabio ha sposato Flavia Pennet-
ta, con cui aveva condiviso chis-
sà quanti tornei e che è diventa-
ta sua moglie e mamma dei suoi 
tre figli. Al Foro Italico, anche sol-
tanto quando si allena, le tribune 
si riempiono, perché in tanti anni 
– nonostante il rapporto con gli 
Internazionali d’Italia sia stato a 
volte travagliato – il feeling che 
si è creato con Roma è forte. Non 
è mai andato oltre i quarti di fi-
nale: ci arrivò nel 2018, perden-
do da Rafa Nadal, contro cui nel 
2019 si sarebbe tolto la più gran-
de soddisfazione della sua carrie-
ra, la vittoria di un Masters 1000 
a Montecarlo.

edipress

età  34 anni
PeSO  79 kg
aLteZZa  178 cm

743
346

match

giocati

vinti

@fabiofogna 
601miLa fOLLOwer

Q

la famiglia
L’11 giugno del 2016, fabio fognini ha sposato
flavia Pennetta, anche lei giocatrice di tennis:
dalla loro relazione sono nati tre figli che, 
curiosamente, si chiamano tutti con un nome
che inizia per f. il primo a nascere è stato 
federico, poi sono arrivate farah e flaminia

soprannome 
fOgna, ma iL mOtiVO 
È fin trOPPO faciLe: 
iL cOgnOme aBBreViatO

hobbY 
granDiSSimO 
tifOSO DeLL’inter, 
nOn Si PerDe  
Una Partita in tV 
ancHe QUanDO È  
in girO Per iL mOnDO

campo 
La VittOria PiÙ 
imPOrtante in 
carriera, faBiO L’Ha 
OttenUta neL 2019  
a mOntecarLO 
in finaLe  
cOn naDaL

moDelli 
fin Da BamBinO 
È StatO SamPraS. 
tra feDerer e 
naDaL, inVece, 
“PreferiScO 
entramBi”

gli infortUni
fognini, nel 2020, ha 
approfittato del lockdown 
e dello stop all’attività
per operarsi a entrambe 
le caviglie e risolvere 
definitivamente i problemi: 
sul periodo di riabilitazione 
è stato realizzato anche
un docu-film
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JASMINE PAOLINI

di Samuele Diodato

L’ anno scorso, Ja-
smine Paolini non 
ha partecipato agli 
Internazionali, ma 

già nel 2020, da wild card, aveva 
sorpreso tutti arrivando al secon-
do turno. Quest’anno, però, la to-
scana torna a Roma con ambizio-
ni diversissime, da n. 46 del ran-
king. Nell’ultimo anno, la sua cre-
scita è stata esponenziale sotto il 
punto di vista fisico, tecnico e tat-
tico. Paolini ha acquisito potenza 
e solidità con entrambi i fonda-
mentali, e i risultati si sono visti 
immediatamente. A giugno del-
lo scorso anno è arrivata la pri-

ma finale sulla terra rossa di Bol, 
in Croazia. A Portoroz, a settem-
bre, si è spinta addirittura oltre, 
conquistando il primo titolo in 
carriera con la finale vinta con-
tro la statunitense Alison Riske 
per 7-6(4) 6-2. Il traguardo rag-
giunto ha dato enorme fiducia 
a Paolini, e così il rendimento è 
migliorato nettamente anche sui 
campi in cemento. A febbraio ha 
raggiunto il best ranking di n. 44 
del mondo. Poche settimane fa, 
a Indian Wells, ha invece battu-
to in tre set Aryna Sabalenka, at-
tuale n. 4 Wta. Davanti al pubbli-
co di casa, l’obiettivo di Jasmine 
è quello di stupire tutti.

EDIPRESS

488
283

MATCH

GIOCATI

VINTI

ETÀ  26 ANNI
PESO  60 KG 
ALTEZZA  160 CM

CAMPO 
PAOLINI HA VINTO  
IL SUO PRIMO E UNICO 
TITOLO WTA NEL 2021, 
SULLA TERRA ROSSA  
DI PORTOROZ,  
IN SLOVENIA

@JASMINE_PAOLINI
16 MILA FOLLOWER

Q

I COACH

LA FAMIGLIA 

HOBBY 
AMA VIAGGIARE, 
ALLENARSI  
E ASCOLTARE MUSICA: 
SI RILASSA CON 
JOVANOTTI E LIGABUE

MODELLI  
L’IDOLO TENNISTICO 
DI PAOLINI È ROGER 
FEDERER, 20 VOLTE 
CAMPIONE SLAM ED  
EX N.1 ATP

Il suo allenatore è l’ex n. 19 del mondo 
Renzo Furlan. Per l’aspetto mentale 
ad aiutarla c’è anche Luigi Mazzola, 
ingegnere di gara in Ferrari  
ai tempi di Michael Schumacher.  
Sui muscoli lavora invece  
con Michelangelo Manganello.

Il padre, Ugo, è italiano. La madre, 
Jacqueline Gardiner, è polacca, ma di 

origine ghanese. Ha anche un fratello di 
nome William. Col tennis ha iniziato grazie 

al padre e allo zio Adriano, che a cinque 
anni e mezzo l’ha iscritta al primo circolo
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Mamma Orso: un ristorante  
che racconta la cucina italiana  
a due passi da piazza Bologna

Quei sapori di famiglia
di Viola Parentelli

n onostante sia molto 
frequentata, spesso 
la zona di piazza Bo-
logna non è associata 

a un quartiere dove trovare in-
dirizzi di qualità per trascorrere 
pranzi e cene. Da fine 2021, in-
vece, il nuovo ristorante Mamma 
Orso, oltre a portare una ventata 
di novità (che serviva), ha sapu-
to conquistare la fiducia dei ro-
mani grazie alle ricette che cele-
brano la cucina italiana, lascian-
do spazio alle contaminazioni e 
all’estro del cuoco. In cucina tro-
viamo Ciro Del Pezzo che dopo 
diverse esperienze in giro per l’I-
talia ha iniziato questa nuova av-
ventura; in sala, invece, c’è il so-
cio Andrea Longo, sommelier Ais 
Lazio (e poi c’è un terzo socio, 
l’artista-tatuatore Damiano Lu-
cidi). Da Mamma Orso la paro-
la d’ordine è famiglia: l’atmosfe-
ra, infatti, è accogliente e proprio 
in nome della famiglia le porte 
del ristorante di via Arezzo 17 la 
domenica sono chiuse. 

sosteniBilitÀ e unDer 35. Il 
team di Mamma Orso è giova-
ne e dinamico. La brigata under 
35 ha unito le proprie esperienze, 
dando vita a un ambiente intimo, 
30 coperti interni e circa 15 nel 
dehors: una sorta di salotto del-
la nonna tra arredamenti rétro, 
tovaglie alla vecchia maniera e 

porcellane vintage. Un gruppo 
che si racconta anche attraver-
so il concetto di sostenibilità, sia 
del prodotto, in ottica antispre-
co, che umana. 

la ProPosta Giornaliera. Pro-
prio in virtù del concetto di so-
stenibilità della materia prima, la 
linea di Mamma Orso è giorna-
liera. I piatti, dal sapore genui-
no e rustico, vengono decisi so-
prattutto in base alla disponibili-
tà quotidiana: se frutta e verdura 
arrivano dal banco del mercato 
del quartiere Montesacro, ci sono 
poi i selezionati fornitori un po’ in 
tutta Italia. Ma cosa si mangia? 
Pesci meno conosciuti e tagli di 
carne meno nobili, tipo il quin-
to quarto, sono grandi protago-
nisti della carta. Spazio a piat-
ti come Lardo di mare con sep-

pia, una preparazione che unisce 
terra e mare grazie alla salamo-
ia e che in questo periodo viene 
accompagnata dalla tradiziona-
le vignarola romana. Oppure la 
Genovese di pecora, che cambia 
stagionalmente il condimento, o 
il Coniglio fritto alla cacciatora. 
Non manca poi la selvaggina, sia 
nei primi, come le Pappardelle 
al ragù di cervo, che nei secon-
di con il Lombo di cinghiale alle 
erbe con funghi trifolati. Per chi 
volesse, c’è anche la possibilità di 
optare per un percorso degusta-
zione, con cinque portate a scelta.

la Carta Dei vini. Ad accompa-
gnare i piatti c’è una carta dei 
vini studiata che punta su alcu-
ni vitigni autoctoni e approfon-
disce i territori e alterna una se-
rie di etichette di piccoli e gio-
vani produttori, come Cantina 
Ribelà a Monte Porzio Catone, 
in provincia di Roma, o Le For-
miche in Toscana, con incursio-
ni di aziende che hanno segnato 
la storia del vino in Italia, come 
Mazzei per il Chianti Classico o 
Arnaldo Caprai per il Sagranti-
no di Montefalco.

edipress

Un ambiente intimo ispirato al salotto della nonna

La sala accogliente di mamma Orso, tra arredamenti rétro e porcellane vintage

Piatti genuini 
e rustici 

tra selvaggina 
e pesci meno 

conosciuti 
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Sinner ha confessato al roland garros che ascolta a tutto volume 
“Lose Yourself” di eminem per caricarsi  centrata la semifinale nel 2021, Sonego ha registrato “Un solo secondo”

La carica per le sfide dei campioni azzurri passa 
anche da tanta buona musica: Eminem per Sinner 
Aerosmith per Fognini, Sonego invece... la “crea”

I ragazzi dell’Italtennis
tra rock, rap e non solo

di boris Sollazzo

tennis e musica han-
no da sempre un lega-
me profondo. In que-
sto viaggio che faremo 

fino alla fine degli Internazio-
nali con Radio Rock, lo scopri-
remo. Ma è giusto cominciare 
spulciando le playlist dei nostri 
ragazzi terribili, l’Italtennis (più 
o meno) giovane e bella che sta 
incendiando i campi di tutto il 
mondo e che anche in cuffia non 
scherza affatto. 
Il bambino d’oro del tennis ita-
liano, Jannik Sinner, probabil-
mente l’italiano più accredita-
to per la vittoria al Foro Italico 
in mancanza di Matteo Berret-
tini, ad esempio, ha una canzo-
ne nel cuore fin da quando vin-
se, a 7 anni, i campionati italia-
ni. Di gigante, di sci, da bravo 
figlio di San Candido, prima di 
trasferirsi in Liguria e attacca-
re le racchette da sci al muro e 
prendere in mano la sua Head 
Speed MP. Quel giorno sul po-
dio suonò a tutto volume “We 
are the Champions” dei Queen. 
Il momento in cui pop e rock e 
glam si incontrarono e fecero 
la storia, non solo della musi-

ca, ma dell’immaginario di in-
tere generazioni, del costume 
e dell’arte. E anche dello sport: 
quel pezzo ha rimbombato in 
ogni stadio sede di grandi vitto-
rie. Per caricarsi, però, il nume-
ro 12 Atp preferisce “Lose Your-
self” di Eminem: al Roland Gar-
ros ha confessato che per i gran-
di match, soprattutto sulla terra 
rossa che vede gli Internaziona-
li capitolini come tappa fonda-
mentale per il suo gioco sturm 
und bang, la mette a tutto volu-
me in cuffia. Anche cinque mi-
nuti prima di scendere in cam-
po. Più sorprendente è la prefe-
renza confessata alla regina del 
giornalismo sportivo, Emanuela 

Audisio, per lo sfortunato pro-
feta della dance, morto suicida 
a 28 anni, Tim Bergling in arte 
Avicii. Uno che come lui è arri-
vato giovanissimo ai vertici as-
soluti e che a differenza di JS, 
granitico nella mente e nel cuo-
re, non ha retto la pressione. Sin-
ner, infine, è anche il protagoni-
sta di una canzone, di una co-
ver di una studentessa turca di 
medicina, Gulsen Otzosun, con-
vinta che lui diventerà il nume-
ro 1 al mondo e che ha riscritto 
per lui “Boat on the River” degli 
Styx, rocker statunitensi che le 
casse le consumano. “He plays 
it so cool, he plays it so calm” e 
“he will soon be number one, 
Tennis won’t be good without 
Jan” un paio delle innamora-
tissime strofe.

musetti. L’altro bimbo prodigio 
della racchetta tricolore, che ha 
dato forfait alla vigilia degli In-
ternazionali, il talento più eclet-
tico e rocambolesco del nostro 
tennis, propende invece per il 
rock, con qualche fuga nel rap. 

Parliamo di Lorenzo Muset-
ti che confessò di aver 

sentito un rapper 
e un trapper pri-

ma di due tornei 
molto impor-
tanti per lui, 
Trieste e Par-
ma 2020. Per-
ché il ragazzo 
di Carrara ha 

un rito, sceglie-
re una canzone 

per ogni torneo e 
farsi accompagnare 

da lei fino alla vittoria. 
A Trieste si fermò un attimo 

prima con in cuffia Fabri Fibra 
con “Stavo pensando a te” (non 
proprio il più carico dell’autore 
di “Propaganda”), mentre per 
Parma preferì “Barcellona” di 

Ghali. Ma nella sua playlist tra 
un Massimo Pericolo e un Achil-
le Lauro, in mezzo a tanto rap 
della vecchia scuola, italiana e 
internazionale, giganteggia in 
verità il rock degli anni Ottan-
ta e Novanta. Il motivo è sem-
plice, il papà da appassionato di 
musica lo chiamava continua-
mente da piccolo per fargli sen-
tire alla radio gli ultimi succes-
si. E ora quel rock è il suo com-
pagno più fedele e il suo tennis 
sembra obbedire agli stessi rit-
mi, tra assoli che lasciano sen-
za fiato, percussioni selvagge e 
la voglia di rompere le regole.

foGnini e soneGo. Più classico, 
romantico e hard il buon Fabio 
Fognini che pare senta in loop “I 
don’t want to miss a thing” degli 
Aerosmith, perfetta per un ca-
rattere forte e passionale come 
il suo, mentre Lorenzo Sonego 
ha pensato bene di fare qualcosa 
in più: non solo ascoltare musi-
ca, ma farla. Con l’amico di una 
vita AlterEdo (al secolo Edoar-
do Pepe) ha sempre scritto testi 
che abbinavano a basi trovate su 
Youtube. L’anno scorso, proprio 
dopo aver raggiunto le semifi-
nali a Roma hanno immagina-
to e registrato “Un solo secon-
do”, una hit per l’estate regga-
eton da quasi 50.000 visualiz-
zazioni e più di 180.000 ascolti 
su Spotify. E il numero 28 Atp 
ha confessato che vorrebbe an-
dare a Sanremo. Ma non come 
superospite come il compagno 
di Davis, Berrettini. Come con-
corrente.

radio rock

“We are the 
champions 

La canZOne cHe riSUOnaVa 
SUL PODiO QUanDO Sinner 

VinSe iL SUO PrimO tOrneO 
a 7 anni e cHe gLi È rimaSta 

neL cUOre”

ETTE ETTE
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Le PREVISIONI 
del tempo

L’OROSCOPO

lo sport in tv e in streaming

Dopo una mattinata parzialmente soleggiata,
probabile aumento di nubi nel pomeriggio 
associato a rovesci. Miglioramento in serata

“ci VOgLiOnO Sia iL SOLe 
Sia La PiOggia Per fare 

Un arcobaleno”marcia grad powers

ariete 
circOnDateVi SOLO DeLLe 
PerSOne PiÙ giUSte Per VOi 
e VeDrete cHe arriVerannO 
SUBitO netti migLiOramenti 
neLL’anDamentO generaLe 
DeLLe VOStre giOrnate.

leone 
a LaVOrO i raPPOrti cOn i 
cOLLegHi Si fannO Serrati, 
aVete tUtti iDee PreciSe cHe 
nOn tenDOnO aD anDarSi 
incOntrO. reSta SULLa tUa 
Linea, Sii cOerente.

sagittario 
tantO LaVOrO accUmULatO 
Vi mette in gUarDia DaL 
fUtUrO. ci SOnO cOSe 
cHe DOVete fare a BreVe, 
iniZiate a PenSare cOme 
rimetterVi in carreggiata.

toro 
i VOStri PenSieri SOnO 
aLtrOVe ma L’energia cHe 
aVete rieSce cOmUnQUe a 
POrtarVi a cOncLUDere Bei 
riSULtati LaVOratiVi. nOn 
mOLLate PrOPriO Ora.

vergine 
L’UniOne fa La fOrZa, nOn 
Siete mai Stati cOSì Uniti 
cOn i VOStri cari, ViVere 
Bene inSieme aDeSSO È PiÙ 
imPOrtante cHe Un PaiO 
D’anni fa, cOntinUate cOSì.

capricorno 
fiDateVi Dei VOStri meZZi 
ma gUarDateVi intOrnO 
Per cercare DegLi aLLeati 
e raggiUngere DegLi 
OBiettiVi. Siate SicUri Di VOi 
e nOn SPrecate energie.

gemelli 
neL temPO LiBerO teneteVi 
imPegnati cOn Un HOBBY 
cHe Vi intereSSi e Vi tenga 
attiVi, Un HOBBY Per cUi nOn 
SerVa Stare SUPini, PrOVate 
cOn LO SPOrt. 

bilancia 
inUtiLe ricercare L’OrDine 
QUanDO È Una giUSta DOSe 
Di caOS a POrtare BeLLeZZa 
neLLa VOStra Vita. 
giOcare Di SQUaDra 
È La SceLta migLiOre.

acqUario 
PianO PianO fate PrOgreSSi, 
È DifficiLe Per VOi aPrirVi 
e LaSciarVi amare, Però È 
QUeLLO L’OBiettiVO finaLe e 
ce La farete. tenete DUrO e 
attenDete nOVità. 

cancro 
Le emOZiOni fannO SU e 
giÙ, Un PO’ cOme iL cLima. 
fOrtUna cHe VOi POtete 
ScegLiere cOme SentirVi, 
DeciDete Di eSSere feLici  
e Sarete ricOmPenSati.

scorpione 
Se Vi Sentite StreSSati 
fate Un PO’ Di meDitaZiOne 
O aScOLtate La VOStra 
mUSica Preferita. 
PreStO Le cOSe 
migLiOrerannO.

pesci 
inVeStire aDeSSO POtreBBe 
nOn eSSere Una cattiVa 
iDea. L’infLUenZa È BUOna 
e tUttO ciò cHe SerVe È 
SOLO caPire cOme USare aL 
megLiO i PrOPri riSParmi.

Gli appuntamenti 
più importanti di oggi

Ore 11:00 tenniS - iBi 2022 - Diretta Sky Sport/now/
Supertennis/mediaset

Ore 12:15 cicLiSmO – giro d’italia 3a tappa - Diretta Sky 
eurosport (210)

Ore 12:30 caLciO – Serie a: Spezia-atalanta - Diretta Sky 
calcio/Dazn

Ore 14:00 cicLiSmO – giro d’italia 3a tappa – Diretta rai 2

Ore 14:00 gOLf – British masters - Diretta Sky eurosport (211)

Ore 15:00 caLciO – Serie a: Venezia-Bologna - Diretta Dazn

Ore 17:30 caLciO – Premier League: manchester city-
newcastle - Diretta Sky Sport

Ore 18:00 caLciO – Serie a: Salernitana-cagliari - Diretta Dazn

Ore 18:30 tenniS – finale atp 1000 madrid – Diretta Sky Sport

Ore 20:45 caLciO – Serie a: Hellas Verona-milan - Diretta Dazn

Ore 21:30 BaSket – nba Playoff: Dallas-Phoenix – Diretta Sky 
Sport

Ore 21:30 fOrmULa 1 - gP di miami - Diretta Sky Sport f1/now 
(differita tV8 alle 23.00)
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charles Leclerc, 24 anni, tra i più attesi del gP di miami
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