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Fognini a caccia del riscatto 
contro l’austriaco Thiem. Per 
Zeppieri pubblico caldissimo 

di ludovica tozzi

t anta Italia nella giorna-
ta che vede gli Interna-
zionali Bnl d’Italia en-
trare nel vivo. Dopo il 

prelibato antipasto andato in sce-
na ieri, oggi programma pieno in 
un Foro Italico che si prospetta 
particolarmente caldo dal punto 
di vista del tifo. Il primo italiano 
a rompere il ghiaccio sarà Flavio 
Cobolli che alle 11 affronterà lo 
statunitense Brooksby alla Grand 
Stand Arena. Vent’anni compiuti 
tre giorni fa e tanta voglia di go-
dersi questo regalo, un assaggio 
di paradiso per questo ragazzo 
che giocava nelle giovanili della 
Roma e che quando è stato mes-
so di fronte a un bivio ha scelto 
il tennis abbandonando l’idea di 
diventare calciatore. Nonostante 
la carta d’identità indichi Firenze 
come luogo di nascita, Flavio, fi-
glio di Stefano, anche lui tenni-
sta professionista in passato, nel-
la capitale è di casa e sulle tribu-
ne il tifo si farà sentire. 

oBiEttiVo impRESa. A segui-
re sarà la volta di Lorenzo So-
nego che, proprio sulla Grand 

Il Foro Italico vuole
urlare “Daje Italia” 

Stand Arena, un anno fa com-
pì un’impresa battendo Andrey 
Rublev sostenuto da un pub-
blico da stadio: memore del-
la semifinale conquistata do-
dici mesi fa (miglior risultato 
ottenuto dai tennisti di casa), 
il piemontese proverà a parti-
re con il piede giusto contro un 
avversario tutt’altro che agevo-
le, Denis Shapovalov. Il canade-
se nella capitale ha spesso fatto 
bene, nell’ultima edizione de-
gli Internazionali aveva com-
plicato i piani a Rafael Nadal 
che si impose solo al tie-break 
del terzo set. Quello tra Sone-
go e Shapovalov è sicuramen-
te il match più stuzzicante del 
lunedì al Foro Italico. Sul Cen-
trale, ad aprire il programma 
degli incontri saranno Wawrin-
ka e Opelka. A provare i brividi 
del Centrale, sulle ali dell’entu-
siasmo dopo il pass conquistato 
passando per le qualificazioni, 

Sonego alle prese con il difficile ostacolo Shapovalov

sarà Giulio Zeppieri che sfiderà 
l’ostico Karen Khachanov. Per 
l’italiano servirà un’impresa. 

Vai Fognini. Nella sessione sera-
le occhi puntati su Fabio Fogni-
ni, anche lui non certo avvan-
taggiato dal sorteggio. Al pri-
mo turno il 34enne di Arma di 
Taggia si troverà di fronte Do-
minic Thiem. L’austriaco è ben 
lontano dalla condizione miglio-
re, dopo il lungo periodo lonta-
no dal circuito per un infortu-
nio al polso. Fognini, dal canto 
suo, dovrà testare le sue con-

dizioni in un torneo in cui non 
sempre ha brillato. Il program-
ma del Campo 1 vede Davido-
vich Fokina sfidare Ilya Ivashka, 
Bublik affrontare lo statuniten-
se Giron, mentre in chiusura sa-
ranno Dusan Lajovic e Alex De 
Minaur a dare spettacolo. Gior-
nata piena dunque e spettaco-
lo assicurato, meteo permetten-
do. A scaldare i motori intanto 
è Jannik Sinner che esordirà sul 
rosso del Foro Italico. Sul ragaz-
zo allenato da Simone Vagnoz-
zi sono puntate le maggiori spe-
ranze azzurre complice anche 
l’assenza di Matteo Berrettini 
ancora alle prese con il recupero 
dopo l’intervento alla mano de-
stra: “È il torneo più importante 
in Italia dopo le Finals”, le pa-
role del ventenne della Val Pu-
steria. Dopo la batosta subita al 
Mutua Madrid Open per mano 
di Felix Auger-Aliassime, Sinner 
è pronto a ripartire dagli Inter-
nazionali: “La pressione su di 
me è normale che ci sia, ma va 
gestita. È qualcosa con cui do-
ver fare i conti perché l’aria è di-
versa quando sei tra i primi 10-
15 del mondo”.

edipress

Lunedì intenso  
per gli azzurri

Emozioni forti  
anche per Cobolli 
contro Brooksby  

ordine di gioco maschile

Apre l’esperienza di Wawrinka 
contro il gigante USA Opelka
cEntRalE - DallE 11
Stan Wawrinka - Reilly Opelka  
Karen Khachanov - Giulio Zeppieri  
Fabio Fognini - Dominic Thiem

gRanD StanD - DallE 11
Jenson Brooksby - Flavio Cobolli  
Lorenzo Sonego - Denis Shapovalov  
Pablo Carreno Busta - Federico Delbonis

piEtRangEli - DallE 11
Nikoloz Basilashvili - Daniel Evans  
Sebastian Korda - Botic Van De Zandschulp

campo 1 - DallE 11
Alejandro Davidovich Fokina - Ilya Ivashka  
Alexander Bublik - Marcos Giron  
Dusan Lajovic - Alex De Minaur

campo 2 - DallE 11
Laslo Djere - Borna Coric 
Albert Ramos-Vinolas - Tommy Paul

Flavio Cobolli, 150 del mondo, protagonista sul Grand Stand



daily  iNterNazioNali bNl d’italia  3lunedì 9 maggio 2022

Corriere dello sport - stadio

Camila fa il suo esordio non prima delle 20:30 sul Centrale, contro 
Tomljanovic. Elisabetta sfida Bencic, esordio anche per Trevisan
di Samuele diodato

t re delle cinque azzurre 
scenderanno in cam-
po oggi per l’esordio 
agli Internazionali. Il 

match più atteso è senza dub-
bio quello di Camila Giorgi. La 
maceratese, infatti, chiuderà la 
sessione serale sul Campo Cen-
trale contro l’australiana Ajla 
Tomljanovic. La superficie met-
te a dura prova le caratteristi-
che di entrambe le tenniste, che 
si sono affrontate per due volte 
in passato, ma solo sul cemen-
to. L’italiana ha vinto in ambe-
due le occasioni senza mai per-
dere un set, ma Roma è un tabù 
per lei. Nel tabellone principale, 
infatti, ha vinto solo una parti-
ta (nel 2014) di quelle gioca-
te in carriera nella capitale. La 
n. 31 del mondo sta attraver-
sando un momento poco posi-
tivo, con diverse sconfitte con-
secutive al primo turno. Le ul-
time due vittorie sono arrivate 

Giorgi nel serale 
Cocciaretto spera

nel match di Fed Cup contro la 
Francia del mese scorso, gioca-
tosi ad Alghero. Davanti al pub-
blico di casa, dunque, si spera 
che Giorgi ritrovi buone sensa-
zioni, per regalarsi quella gio-
ia che manca da troppo tempo 
al Foro. Tomljanovic (n. 38 del 
mondo) ha caratteristiche simili 
alle sue, ma è ancor meno abi-
tuata a giocare sui campi in ter-
ra battuta. Prima di Giorgi, sul 
Centrale, si vedrà anche Mar-
tina Trevisan (secondo match 
dalle 11:00). La toscana incro-
cerà la racchetta con la cinese 
Shuai Zhang, n. 40 Wta: il pro-
nostico potrebbe essere abba-

Fabio Fognini è l’unico 
tennista italiano a essere 

entrato nella top 10 sia  
in singolare che in doppio 

Al via il tabellone femminile, in campo tre azzurre

stanza aperto se si considera, 
anche in questo caso, il conte-
sto. L’italiana, tuttavia, manca 
di continuità nell’ultimo perio-
do, e dovrà farsi trovare pronta 
anche dal punto fisico, per riu-
scire ad allungare gli scambi e 
ad incidere. Quanto alle tenni-
ste di casa, è attesissima invece 
sulla Grand Stand Arena la par-
tita tra Elisabetta Cocciaretto e 
Belinda Bencic, n. 12 del see-
ding. L’italiana ha lavorato mol-
tissimo per presentarsi a Roma 
quest’anno: in un torneo del cir-
cuito maggiore giocato sul ros-
so, mancava infatti dal luglio 
del 2021, quando ha dovuto 
fermarsi per via di un fastidio-
so infortunio al ginocchio. Con-
tro Bencic, anche solo fare par-
tita sarebbe un gran bel segna-
le. L’elvetica, dal canto suo, vie-
ne da buoni risultati nel 2022. 
Recentemente, sulla terra ver-
de di Charleston si è tolta an-
che qualche soddisfazione, su-
perando sia la n. 2 del mondo 

Paula Badosa che la freschis-
sima campionessa di Madrid, 
Ons Jabeur (n. 10).

Big matcH. Tra le altre partite 
in programma, l’incontro più 
interessante sulla carta mette 
l’una contro l’altra Cori Gauff 
(testa di serie n. 15) e l’ex n. 1 
Wta Angelique Kerber. La gio-
vane statunitense è chiamata 
ad una complicata conferma 
dopo la semifinale raggiunta lo 
scorso anno in Italia. Kerber, in 
ogni caso, sta vivendo un perio-
do difficile, anche dal punto di 
vista atletica. La tedesca deve 
interrompere la striscia di cin-
que sconfitte consecutive inizia-
ta circa due mesi fa. Parlando 
ancora di campionesse, sul Pie-
trangeli si potranno ammirare 
in successione altre due ex. n. 
1 Wta: Viktoria Azarenka e Si-
mona Halep se la vedranno ri-
spettivamente con Viktorija Go-
lubic e Alizé Cornet. 

edipress

Gauff favorita  
sulla Kerber

mentre Halep  
sul Pietrangeli

trova Cornet

ordine di gioco Femminile

Cocciaretto affronta la Bencic
Per la Trevisan pericolo Zhang 
cEntRalE - DallE 11
Shuai Zhang - Martina Trevisan  
Camila Giorgi - Ajla Tomljanovic

gRanD StanD - DallE 11
Belinda Bencic - Elisabetta Cocciaretto 
Coco Gauff - Angelique Kerber

piEtRangEli - DallE 11
Viktorija Golubic - Victoria Azarenka  
Alizé Cornet - Simona Halep  
Anastasia Pavlyuchenkova  - Leylah Fernandez

campo 1 - DallE 11
Aliaksandra Sasnovich - Veronika Kudermetova  
Anhelina Kalinina - Madison Keys 

campo 2 - DallE 11
Kaja Juvan - Yulia Putintseva

campo 3 - DallE 11
Daria Kasatkina - Tamara Zidansek  
Petra Martic - Karolina Muchova

Elisabetta Cocciaretto Martina Trevisan
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Al via il tabellone principale del torneo con le qualificazioni che danno i loro verdetti

Il ventenne
di Latina 
ha centrato 
il pass del 
main draw
imponendosi 
in tre set 
su Maxime 
Cressy

Zeppieri infiamma Roma 

di ludovica tozzi

la prima domenica degli In-
ternazionali Bnl d’Italia ha 
già scaldato il tifo del pub-
blico romano. Nel consue-

to mix tra l’ultimo atto delle qua-
lificazioni e i primi match del ta-
bellone principale sono arrivati i 
primi verdetti che hanno segna-
to gioie e dolori per gli italiani im-
pegnati sul rosso del Foro Italico.

taBEllonE pRincipalE. I quattro 
incontri del main draw hanno re-
galato subito spettacolo con il serbo 
Krajinovic – uno da tenere d’occhio 
nel prosieguo del torneo – capace 
di liberarsi in due set dello statuni-
tense Frances Tiafoe, imponendosi 
con un doppio 7-6. Per il serbo ta-
bellone tutt’altro che in discesa vi-
sto che nel prossimo turno si scon-
trerà contro Andrey Rublev. Nulla 
da fare per l’azzurro Francesco Pas-
saro fermato da Cristian Garin con 
il punteggio di 6-3 6-2. Il cileno ha 
spesso messo in difficoltà gli italiani, 
lo ricorda bene anche Matteo Ber-
rettini costretto a cedergli il titolo 
al Monaco Open. Qualche proble-
ma in più lo ha trovato Aslan Ka-
ratsev contro il sudafricano Har-
ris: il russo, che sulla terra trova le 
maggiori difficoltà visto il suo gio-
co, ha dovuto attendere il tie bre-
ak del terzo set per assicurarsi la 
partecipazione al secondo turno 
degli Internazionali, dove troverà 
sulla sua strada il numero uno del 
mondo, Novak Djokovic. Un altro 
italiano è stato costretto poi a salu-
tare al primo turno il pubblico ro-

mano: Matteo Arnaldi nulla ha po-
tuto contro lo strapotere di Marin 
Cilic (6-1 6-4 il risultato finale). Il 
croato attende il vincente della sfi-
da tra Luca Nardi (che ha sfruttato 
la wild card lasciata per strada da 
Lorenzo Musetti, costretto al for-
fait da un infortunio al quadricipi-
te) e il britannico Norrie. 

QUaliFicaZioni. Sotto gli occhi di 
Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli, 
a conquistare i quattromila pre-
senti allo stadio Nicola Pietran-
geli in una domenica dal meteo 
incerto è stato Giulio Zeppieri. Il 
ventenne di Latina ha realizzato 
il suo sogno conquistando, dopo 
la splendida prestazione all’esor-
dio contro Alex Molcan, la quali-
ficazione al tabellone principale 
degli Internazionali Bnl di Roma 
battendo Maxime Cressy, l’uomo 
del serve and volley che a Mel-
bourne aveva mandato fuori giri 
anche il russo Daniil Medvedev. 
Come due giorni fa, anche ieri 
Zeppieri si è aggrappato al terzo 
set, facendo delle rimonte il suo 
marchio di fabbrica. Per riusci-
re in questo compito però, oltre 
alle gambe, serve una mente sal-
da e Zeppieri ha mostrato di es-
serne in grado. Oggi l’azzurro se 
la vedrà con un altro avversario 
difficilissimo, Karen Khachanov, 
ma quando fatto in questi giorni 
al Foro è rappresenta la consa-
pevolezza che la strada intrapre-
sa sembra davvero essere quella 
giusta: «Aver vinto in un Pietran-
geli così pieno di gente – il pen-
siero di Zeppieri nella conferenza 
stampa post match – è stata una 
emozione enorme, quasi impos-
sibile da descrivere con le paro-
le. Disputare il tabellone princi-
pale sarà un’esperienza che por-
terò dietro per tutta la vita, spero 
una delle tante. Sono felice perché 
in questi giorni non mi ero sen-
tito benissimo, adesso sono stan-
co ma darò tutto quello che ho 
per recuperare il più rapidamen-
te possibile». 
Oltre l’italiano hanno conquista-
to il pass per il tabellone princi-
pale l’olandese Griekspoor che 
ha battuto lo statunitense Giron 
(7-6 6-2), l’americano Nakashi-
ma che si è imposto sul polacco 
Kamil Majchrzak con il punteggio 
di 6-4 7-6, il serbo Lajovic che ha 
approfittato del ritiro di Fucsovi-
cs dopo appena 4 game giocati, 
Lazlo Djere vincente con un net-
to 6-4 6-2 su Dellien, l’argentino 
Cerundolo che ha avuto la meglio 
sul portoghese Sousa (6-2 7-6) 
e l’argentino Baez dopo i tre set 
contro Ruusuvuori (6-7 6-4 7-5).

edipress

Femminile 

Petkovic 
cede il passo 
a Sasnovich
Ieri si sono concluse le 
qualificazioni del torneo 
femminile. La sfida 
teoricamente più 
affascinante era quella tra 
Sasnovich e Petkovic: 
dopo un primo set 
equilibrato, risolto in 
favore della bielorussa 
(7-5), la ex top 10 è 
crollata, perdendo 
malamente il secondo 6-0 
e lasciando spazio alla 
nativa di Minsk. I riflettori 
erano puntati anche sul 
match tra la kazaka 
Putintseva e la croata 
Konjuh, che si è illusa nel 
primo set salvo poi cedere 
di schianto: 4-6 6-2 6-2 il 
punteggio con cui la 
numero 44 del ranking 
Wta ha strappato il pass 
per il main draw. La 
diciannovenne Elina 
Avanesyan sorprende la 
Brengle (2-6 6-3 6-2), 
mentre Lauren Davis 
avanza sfruttando il ritiro 
della rivale, la rumena 
Ruse. Sorride l’ucraina 
Kostyuk che supera in tre 
set la spagnola Bucsa, 
rimonta vincente per la 
slovena Juvan che perde 
nettamente il primo 
contro Parrizas-Diaz 
imponendosi poi in una 
battaglia di quasi due ore 
e mezza (1-6 7-6 6-4) 
dopo essere stata anche 
sotto 5-3 nel secondo. 
Nessun problema per la 
ceca Martincova, che 
concede solamente sette 
game alla slovacca 
Kucova (6-3 6-4), e per la 
croata Martic, che fa 
valere il peso del 
pronostico contro la 
svizzera Bandecchi (6-4 
6-3).

L’azzurro: «Vincere 
davanti al pubblico 

del Pietrangeli 
è stato molto 

emozionante»

Fuori al primo turno 
Passero con Garin  

e Arnaldi contro  
il croato ex top 10

Marin Cilic 

Ieri per Giulio Zeppieri, numero 229 
Atp, grande tifo del pubblico degli 
Internazionali Bnl di Roma
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Il bilancio romano di un rivoluzionario del tennis, re nella primavera del 2002

Il campionissimo
statunitense 
perse la finale
al Foro del 
1989, mentre 
fu capace 
d’imporsi agli 
Internazionali
del 2002

Andre Agassi è nato a Las Vegas il 29 aprile 1970

Agassi alla riscossa
tredici anni dopo

ha prodotto qualcosa di nuovo, 
che non si era mai visto prima. 
Papà Mike, ex pugile irania-
no, lo fa allenare per ore con 
una macchina spara-palle che 
gli ha appositamente costrui-
to: il Drago. Vuole che Andre, 
il più piccolo dei figli, diventi 
campione. Ci aveva già prova-
to con la primogenita Rita, che 
finirà per sposare Pancho Gon-
zales, uno dei primi ribelli del 
tennis mondiale. Andre ha la 
strada segnata. Mike gli attacca 
palline da tennis alla culla, gli 
mette in mano una racchetta 
appena inizia a camminare, lo 
fa allenare a casa: deve colpire 
2500 palle al giorno. Ha sette 
anni quando gli predice: «Di-
venterai numero 1 del mondo». 
Costruisce il resto del suo gioco 
all’Academy di Nick Bollettieri, 
che ne fa un attaccante da fon-
do come non se ne sono mai 
visti: eppure a Mike non piace, 
vorrebbe che il figlio giocasse 
un tennis tutto anticipo e ser-
ve and volley. È qui che si tro-
vano le radici del look sempre 
più eccentrico e vistoso e insie-
me le origini del suo successo. 

campionE. Uno dei sette gio-
catori capaci di vincere tutti i 
titoli dello Slam, ha trovato in 
Sampras la sua nemesi perfet-
ta. Il loro gioco, le loro menti, 
si completano con perfetta sim-
metria. Sampras ha il miglior 
servizio, Agassi la migliore ri-

sposta. Agassi il più devastante 
rovescio lungo-linea, Sampras 
il miglior dritto in corsa. Agas-
si il più efficace lob in topspin, 
Sampras lo smash esplosivo. 
Agassi ha un tennis frenetico, 
compresso, tirato. Sampras è 
pulito, fluido, un atleta puro. 
Si affrontano la prima volta a 
Roma, nel 1989 e Andre, più 
adatto alla terra battuta, vince 
facilmente e arriva fino alla fi-
nale contro l’argentino Alberto 
Mancini, meteora che ha bal-
lato per una sola, indimenti-
cabile estate. Prima di Roma, 
infatti, aveva domato Becker 
a Montecarlo e a Roma ha ri-
baltato una finale che sembra-
va persa. Nel quarto set, cede 
il settimo game anche per un 
penalty point ingiusto. Solo 
mamma Beatrix crede anco-
ra che Alberto possa cambiare 
la storia. Agassi allunga e sul 
5-4 ha a disposizione il match 
point, ma lo gioca con la suf-
ficienza di chi crede di avere 
già in tasca la vittoria. Tradi-
to da un fisico non ancora abi-
tuato alle lunghe maratone, 
perderà 6-1 al quinto. Manci-
ni raggiungerà anche i quarti 
al Roland Garros, entrerà in 
top-10 ma un anno dopo è già 
fuori dai 100. 

RE DEl FoRo. Tredici stagioni 
più in là, Agassi è ancora in 
campo, a sudare ancora contro 
un mancino argentino, Agu-
stin Calleri, al terzo turno. È un 
Agassi diverso, saggio e matu-
ro, che centra la finale contro 
Tommy Haas, di otto anni più 
giovane. Il tedesco raccoglie 
appena otto game in un’ora 
e 56 minuti, cede 6-3 6-3 6-0 
ma si arrende, in sostanza, già 
dopo quattro game, quando 
concede il primo break dell’in-
contro. «Tredici anni fa avevo 
sprecato un’opportunità: sta-
volta l’ho colta al volo - dirà 
nella cerimonia di premiazio-
ne -. Questo è un torneo con 
una grande storia: per me è 
un onore aver vinto a Roma».

edipress

agassi a roma
la sToria

1987 – secondo turno
1988 – quarti
1989 – finale
1991 – primo turno
1994 – secondo turno
1999 – terzo turno
2000 – terzo turno
2001 – primo turno
2002 – vittoria
2003 – primo turno
2005 – semifinale 

la scheda

l’mmagine è tutto, 
come recitava uno 
spot di un celebre 
marchio di macchi-

ne fotografiche che l’aveva scel-
to come testimonial. E Andre 
Agassi di immagini ne ha cam-
biate molte. Da ragazzo ribelle 
dai lunghi capelli biondi (che 
nella sua autobiografia, Open, 
ha confessato come in un’occa-
sione fossero finti), alla testa 
completamente lucida, dagli 
anni irregolari al matrimonio 
con Steffi Graf, Agassi è stato 
il campione dalle mille vite che 
ha cambiato la storia del ten-
nis. Oltre all’immagine rima-
ne la sostanza, lo stile di chi 

Data di nascita: 29 aprile 1970
luogo di nascita:  Las Vegas (USA)

Vittorie/sconfitte: 870-274
miglior ranking: 1 (101 settimane)

titoli: 60
grande Slam: 8
australian open: 4 (1995, 2000, 2001, 2003)
Roland garros: 1 (1999)
Wimbledon: 1 (1992)
Us open: 2 (1994, 1999)
masters cup: 1 (1990)
olimpiadi: 1 (1996)
masters Series: 17
indian Wells: 1 (2001)
miami: 6 (1990, 1994, 1995,2000, 2001, 2002)
Roma: 1 (2002)
canada masters: 3 (1991, 1994, 1995)
cincinnati: 3 (1995, 1996, 2004)
madrid: 1 (2002)
parigi-Bercy: 2 (1994, 1999)
altri atp: 33
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tabellone singolare maschile - parte alta

tabellone singolare femminile - parte alta

1° turno 2° turno ottavi quarti semifinale finale

swiatek - - -
BYe - - - 
rogers - - -
riske - - -

 swiatek - - -
  - - -

  - - -
  - - -

  - - -
  - - -

  - - -
 kontaveit - - -

 saBalenka - - -
  - - -

  - - -
  - - -

  - - -
  - - -

  - - -
 collins - - -

  - - -
  - - -

  - - -
  - - -

  - - -
  - - -

  - - -
  - - -

  - - -
  - - -

  - - -
  - - -   - - -

  - -  - 
  - - -

osorio - - -
Bronzetti - - - 
goluBic - - -
azarenka - - -
raducanu - - -
andreescu - - - 
sorriBes tormo - - -
osaka - - -
martic - - -
muchova - - - 
BYe - - -
kontaveit - - -
saBalenka - - -
BYe - - - 
zhang
trevisan - - -
kalinina - - -
keYs - - - 
samsonova - - -
pegula - - -
Bencic - - -
cocciaretto - - - 
martincova - - -
anisimova - - -
cornet - - -
halep - - - 
BYe - - -
collins - - -

djokovic - - -
BYe - - - 
harris 6 3 6
karatsev 3 6 7

 djokovic - - - 
 karatsev - - -

  - - - 
  - - -

  - - - 
  - - -

  - - - 
 auger-aliassime - - -

 nadal - - - 
  - - -

  - - - 
  - - -

  - - - 
  - - -

  - - - 
 ruud - - -

  - - - 
  - - -

  - - - 
  - - -

  - - - 
  - - -

  - - - 
  - - -

  - - - 
  - - -

  - - -
  - - -

  - - -
  - - -

djere - - -
coric - - - 
wawrinka - - -
opelka - - -
schwartzman - - -
kecmanovic - - - 
BuBlik - - -
giron - - -
davidovich fokina - - -
ivashka - - - 
BYe - - -
auger-aliassime - - -
nadal - - -
BYe - - - 
f.cerundolo - - -
isner - - -
Basilashvili - - -
evans - - - 
sonego - - -
shapovalov - - -
hurkacz - - -
goffin - - - 
BrooksBY - - -
coBolli - - -
korda - - -
van de zandschulp - - - 
BYe - - -
ruud - - -

  - - -

1° turno 2° turno ottavi quarti semifinale finale
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tabellone singolare maschile - parte bassa

tabellone singolare femminile - parte bassa

finale semifinale quarti ottavi 2° turno 1° turno

- - -  muguruza
- - -  BYe
- - -  juvan
- - - putintseva

- - -  muguruza
- - - 

- - -  
- - -  

- - - 
- - - 

- - - 
- - -  

- - -  
- - - 

- - -  
- - - 

- - -  
- - -  

- - -  
- - - 

- - -  
- - - 

- - -  
- - -  

- - -  
- - - sakkari

- - - pliskova 
- - -  

- - -  
- - - 

- - -  
- - - 

- - -  
- - - Badosa

- - -  giorgi
- - -  tomljanovic
- - -  cirstea
- - - jaBeur
- - -  gauff
- - -  kerBer
- - -  tauson
- - - kostYuk
- - -  stephens
- - -  alexandrova
- - -  BYe
- - - sakkari
- - -  pliskova
- - -  BYe
- - -  paolini
- - - teichmann
- - -  rYBakina
- - -  avanesYan
- - -  davis
- - - ostapenko
- - -  pavlYuchenkova
- - -  fernandez
- - -  kasatkina
- - - zidansek
- - -  sasnovich
- - -  kudermetova
- - -  BYe
- - - Badosa

- - - 

- - -  ruBlev
- - -  BYe
- 7 7  krajinovic
- 6 6 tiafoe

- - -  ruBlev
- - - krajinovic

- - -  
- - - 

- - -  
- - -  

- - -  
- - -  

- - - 
- - -  - - - 

- - - 
- - -  

- - -  
- - -  

- - -  
- - - 

- - -  
- - -  

- - -  
- - - tsitsipas 

- - -  alcaraz
- - -  garin

- - -  cilic
- - -  

- - - 
- - - 

- - -  
- - - zverev

- - -  fognini
- - -  thiem
- - -  martinez
- - - sinner
- - -  carreno Busta
- - -  delBonis
- - -  khachanov
- - - zeppieri
- - -  dimitrov
- - -  nakashima
- - -  BYe
- - - tsitsipas
- - -  alcaraz
- - -  BYe
- 3 2  passaro
- 6 6 garin
- 6 6  cilic
- 1 4  arnaldi
- - -  nardi
- - - norrie
- - -  Bautista agut
- - -  de minaur
- - -  ramos-vinolas
- - - paul
- - -  griekspoor
- - -  Baez
- - -  BYe
- - - zverev

finale semifinale quarti ottavi 2° turno 1° turno
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LORENZO SONEGO

di lucio boncori

Ci sono i predestinati, poi 
ci sono quelli come Loren-
zo Sonego, che ce l’han-
no fatta con la caparbietà 

e con il lavoro. Sognava di fare il 
calciatore, tanto che gli è rimasto 
l’amore per il Torino (a tal punto 
che a Cagliari, dopo aver conqui-
stato il titolo lo scorso anno, si è 
presentato alla premiazione con 
la maglia granata), ma quando ha 
conosciuto la racchetta da tennis 
e Gipo Arbino – il suo attuale co-
ach, con cui il rapporto va ben ol-
tre il campo – la vita è cambiata. 
Fino a 21 anni, Sonego è rimasto 
lontano dalle prime 100 posizio-

ni della classifica: lo sviluppo fi-
sico è arrivato più tardi rispetto 
ai coetanei, ma una cosa non gli 
è mai mancata. Lo spirito da lot-
tatore, che spesso – anche nel-
le precedenti edizioni degli In-
ternazionali – gli ha permesso 
di vincere partite in cui era sta-
to a un passo dalla sconfitta. Lo 
scorso anno è arrivato fino alla 
semifinale contro Djokovic, fa-
cendo sognare i pochi spettatori 
che poterono entrare sul Centra-
le: quest’anno, con i campi pie-
ni, potrà avere ancora più ener-
gia. Con un sogno, valido fino al 
2025: giocare le Atp Finals a To-
rino, nella sua città.

edipress

età  26
PeSO  76
ALteZZA  191

157
77

match

giocati

Vinti

@lorenzosonego 
105miLA fOLLOwer

iDoli 
NADAL GLi HA iNSeGNAtO 
L’AtteGGiAmeNtO e LA teNACiA, 
feDerer iL mODeLLO  
DA SeGUire A LiVeLLO teCNiCO

gli iniZi 
HA COmiNCiAtO 
A GiOCAre A 10 ANNi,  
QUANDO CONOBBe 
GiPO ArBiNO,  
CHe è tUttOrA 
iL SUO ALLeNAtOre

campo 
A LiVeLLO AtP  
HA ViNtO DUe titOLi, 
NeL 2019 AD ANtALYA 
SULL’erBA e LO SCOrSO  
ANNO A CAGLiAri 
SULLA terrA BAttUtA

soprannome 
GUerrierO, Per iL SUO 
SPiritO DA LOttAtOre 
SU OGNi PUNtO

l’amore per il calcio
Sonego, oltre a essere un grande tifoso
del torino, ha giocato anche nel settore giovanile
granata. fino a 13 anni si è dedicato a entrambi
gli sport, poi però ha dovuto fare una scelta
e ha lasciato il pallone per concentrarsi
esclusivamente alla racchetta

la mUsica
Nei mesi scorsi, con un suo amico,
Alteredo, Sonego ha inciso
una canzone, dal titolo “Un solo 
secondo”. in generale, Lorenzo
ascolta diversi generi musicali,
ma preferisce il reggaeton 
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CAMILA  GiOrGi

di Samuele diodato

d a sempre, la terra bat-
tuta non si addice par-
ticolarmente alle ca-
ratteristiche di Cami-

la Giorgi. La tennista marchigia-
na, a Roma, ha uno storico molto 
poco incoraggiante: ha parteci-
pato solo quattro volte al tabel-
lone principale, vincendo una 
sola partita, nel 2014. Lo scor-
so anno, inoltre, Giorgi ha per-
so contro Sara Sorribes Tormo il 
sesto match più lungo della sto-
ria del tennis femminile, durato 
tre ore e 51 minuti. La sua po-
tenza e la sua abilità nei colpi 
piatti la rendono più pericolosa 

sul cemento: non a caso, la scor-
sa estate ha ottenuto il suo tro-
feo più prestigioso nel Wta 1000 
di Montreal, superando in finale 
Karolina Pliskova. Prima del Ca-
nada, Giorgi aveva giocato anche 
i quarti di finale ai Giochi Olim-
pici di Tokyo. Su erba vanta in-
vece il suo miglior risultato nei 
Grand Slam, con i quarti di fina-
le raggiunti nel 2018 a Wimble-
don. Oggi è n. 31 al mondo, in 
carriera ha battuto per 13 volte 
una giocatrice tra le prime 10: la 
continuità, a volte, è il punto de-
bole della maceratese, che nelle 
settimane giuste può però gio-
carsela davvero con chiunque.

edipress

677
393

match

giocati

Vinti

età  30
PeSO  54 kG
ALteZZA  168 Cm

hobbY 
PeDrO ALmODOVAr è iL 
SUO reGiStA PreferitO, 
mA GUArDA ANCHe BOXe, 
CALCiO e mOtOGP. iL SUO 
LiBrO PreferitO è iL 
“DiAriO Di ANNA frANk”

@CAMIlA_gIorgI_oFFICIAl 
578 miLA fOLLOwer

la famiglia
i genitori Sergio e Claudia sono argentini  
di origini italiane. il padre l’ha introdotta  
al tennis a 5 anni, la mamma è invece fashion 
designer. Camila ha due fratelli, Leandro  
e Amadeus, ma nel 2011 ha perso tragicamente 
la sorella maggiore, Antonela

fUtUro
Dopo il tennis, Giorgi vuole dedicarsi 
alle sue due grandi passioni,
la scrittura e la moda. Come la madre, 
studia e disegna: assieme a lei
ha già fondato il marchio “Giomila”, 
che presenta capi di abbigliamento 
sportivo di lusso per le donne

campo 
iN CArrierA CONtA 
tre titOLi, DUe SUL 
CemeNtO e UNO 
SULL’erBA, iL BeSt 
rANkiNG è iL N. 26
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Circa 700 metri quadrati, negli spazi dell’ex Teatro Puff

Dalla spesa alla cena
Ercoli 1928 a Trastevere è la terza e più recente sede  
della storica gastronomia aperta quasi 100 anni fa
di Viola Parentelli

ercoli è un nome che a 
Roma tutti conosco-
no bene. Nato nel 1928 
a Prati come bottega di 

quartiere, presto si è affermato 
come riferimento del buon cibo 
e del buon bere, affiancando alla 
spesa anche una proposta gastro-
nomica di qualità. Nel 2016 è ar-
rivata la seconda sede ai Parioli, in 
cui la ristorazione ha conquistato 
sempre più spazio. E poi, lo scorso 
ottobre, è stata la volta della ter-

za sede, a Trastevere in via Giggi 
Zanazzo 4, negli spazi dell’ex Tea-
tro Puff di Lando Fiorini. Ben 700 
metri quadri dove negozio e risto-
rante si contaminano e diventano 
tutt’uno: si va da Ercoli per fare la 
spesa, per un pranzo più o meno 
veloce, per un aperitivo, per com-
prare vino, per la cena, ma anche 
per la colazione. I prodotti presen-
ti negli scaffali e nei banchi della 
gastronomia, infatti, sono quelli 
che poi si ritrovano nei piatti, in 
una costante scoperta di materie 
prime, sapori e profumi. 

Un locale in cui negozio e ristorante si fondono

Alcuni dei piatti dalla carta di ercoli: ampio spazio alla carne, grazie anche alla presenza del Josper

tutte le anime Di erColi. Il loca-
le si divide in tre zone (ma prima 
di entrare ci può fermare nel gran-
de dehors). Ogni spazio è pensato 
in maniera funzionale. Si trova su-
bito il banco della bakery, tra pane 
e pizze che escono dal forno a vi-
sta, ma anche ciambelloni, cornet-
ti, sandwich, toast, insalate. E poi 
c’è la caffetteria, con miscele pre-
giate e coffee specialty e un’atten-
ta selezione di tè e tisane. Avan-
zando si incontrano i corner che 
da sempre caratterizzano Ercoli: 
salumeria, formaggeria, gastrono-
mia, prodotti ittici. Menzione spe-
ciale per questi ultimi, con crudi, 
tartare e crostacei, ben tre tipi di 
caviale e una buona selezione di 
ostriche. La gastronomia è più im-
ponente che mai, 10 metri di vetri-
ne per un totale di quasi 100 refe-
renze, a cui si aggiungono 4 metri 
di cabina formaggi con circa 200 
prodotti. Tra le tante anime di Er-
coli Trastevere c’è il chiosco del-
la drogheria e della cioccolate-
ria, dove abbondano spezie, sali, 
frutta secca e disidratata, legumi, 
semi, riso e anche lastre o praline 
di cioccolato.

il DrinK tHeatre. Quello che era 
il palcoscenico dello storico tea-
tro resta uno spazio scenografi-

camente simile al ruolo origina-
rio: un vero e proprio Drink The-
atre, con un grande bancone dei 
cocktail al centro di una sala il-
luminata da un lucernario, cir-
condato da tavoli e da una pla-
tea a gradoni.

il ristorante. Grazie alle grandi 
vetrate che separano la sala dalla 
cucina, il lavoro della brigata con-
dotta dall’executive chef Andrea 
Di Raimo e dallo chef Luigi Uber-
tini è sotto gli occhi degli ospiti. 

A tavola arrivano piatti come le 
mezze maniche alla carbonara 
con guanciale di cinta senese e 
pecorino romano Dop, i pacca-
rielli freschi con crostacei e aglio 
nero, le linguine al burro di agru-
mi e caviale Osietra. Ci sono poi le 
tartare, come quella di manzo alla 
piemontese con burrata e crispy 
di riso selvaggio o quella di den-
tice con melone, avocado e ridu-
zione di Vermouth. E ancora, filet-
to di tonno rosso con gazpacho e 
le sue verdure e la stracciatella di 

burrata e gamberi rossi di Maza-
ra del Vallo. Grande protagonista 
della carta è la carne che, grazie 
al Josper, permette di assaggiare 
un’ampia varietà di tagli, dal Sa-
shi bistecca all’Hanami bistecca, 
passando per il filetto canadese 
di manzo, l’entrecôte di manzet-
ta prussiana e molto altro. Ad ac-
compagnare i piatti, una cantina 
che conta circa 400 etichette tra 
Champagne, bollicine, bianchi, 
rossi e rosé.

edipress
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ETTE ETTE

felix Auger-Aliassime ama ascoltare  il folk rock dei Les Cowboys fringants, provenienti come lui dal Quebec

Scelte musicali non banali per i migliori: Djokovic ascolta l’amica pianista Astanova, 
Auger-Aliassime suona il piano e preferisce Beethoven, a Nadal hanno dedicato un brano

La musica preferita   
dei favoriti... e non solo

di boris Sollazzo

nella sede di Radio Rock 
(potete ascoltarla sui 
106.6 FM), nel casset-
to di uno degli speaker 

– ok, il sottoscritto, confesso – c’è 
una foto di Pete Sampras, una 
di Agassi e una di Roger Fede-
rer. Tutti e tre amanti di un rock 
classico oltre che poeti della rac-
chetta: se la moglie Mirka, ami-
ca di Gwen Stefani, ha ballato a 
lungo con i No Doubt, lui invece 
ha mantenuto intatte le passioni 
giovanili quando, prima di diven-
tare solo Roger (come nel caso di 
Diego, non serve mai dire il co-
gnome), si scatenava in ogni dj 
set che gli capitava a tiro. Quali 
erano le band più suonate dalle 
sue playlist? AC/DC, tra i prefe-
riti di tutto il circuito, Metallica, 
Lenny Kravitz (si dice che “Fly 
Away” sia la sua canzone motiva-
zionale) e poi anche i Queen. L’u-
nica deriva pop ma in fondo ne-
anche troppo è Madonna. Fede-
rer, insomma, anche se impossi-
bilitato a giocare a Roma, poteva 
venire a mettere i dischi in quel 
Foro Italico che quando non fa 
suonare le palle da tennis fa bal-
lare e cantare in concerti rima-
sti iconici. Dei Big Three però ci 
saranno Novak Djokovic e Rafa 
Nadal, che all’ultimo Australian 
Open ha entusiasmato e commos-
so anche i Federeriani più fonda-
mentalisti. Che poi la rivalità tra 
i due è come quella tra Beatles e 
Rolling Stones: inesistente a li-
vello personale e sentimentale – 
sono amici e si stimano profon-
damente – e fertile di ispirazioni 
e voglia di superarsi a livello pro-
fessionale. Tanto che Lennon, Mc-
Cartney, Jagger e Richards si sono 
scambiati canzoni e consigli e ba-
sta guardare un qualsiasi post fi-
nale di Slam tra Rafa e Roger per 
capire che profonda connessione 
ci sia tra loro. Di sicuro però que-
sta intesa non c’è a livello musica-
le: per Nadal, protagonista peral-
tro di “Vamos Rafa!” di Javi Can-
tero, un inno al campione iberico, 
esiste solo, o quasi, la musica lati-
na. Racconta Mats Wilander, ora 
telecronista e amante della musi-
ca, di aver spiato prima della fi-
nale del suo Slam numero 21 il 
ragazzo di Manacor che prepara-
va la sacca, le racchette, nel pieno 
di tutti i suoi riti. Era concentrato 
e commosso. «Suonava piano, e 
lo sentivi solo avvicinandoti a lui, 

un flamenco struggente. E lui ne 
percepiva tutta la potenza emoti-
va» raccontò il campione svede-
se. Più eclettici i gusti del tenni-
sta serbo, invece, che a un italia-
nissimo Eros Ramazzotti affian-
ca l’amica virtuosa del piano Lola 
Astanova (fa tutto quello che fa 
un pianista eccellente maschio, 
ma su tacchi a spillo e stretta in 
vestiti supersexy), poi spazia dal-
la cantante romena Inna di cui è 
uno dei più grandi fan al folk ser-
bo di Toma Zdranovic. E ha una 
lista su Spotify di tanti pezzi rock 
alternati a musica classica e qual-
che hit reggae. Pianista è pure 
il canadese Felix Auger-Aliassi-
me, tra gli outsider più accredi-
tati per sorprendere a Roma, così 
come l’amico Ugo Humbert. Fe-
lix adora suonare Beethoven, “Per 
Elisa” su tutte, ma in cuffia met-
te a tutto volume il folk 
rock dei Les Cowboys 
Fringants, che con 
“Break syndical” 
arrivarono al 
successo dopo 
i primi album 
autoprodot-
ti. Scelta da 
intenditori 
perché anche 
dopo il succes-
so internaziona-
le la band ha con-
tinuato a parlare della 
cultura della loro regione, 
il Quebec. La prima che mette 
al mattino, invece, è “Jusqu’ici 
tout va bien” di Gims, canzone 
che cita “L’odio”, film capolavo-
ro di Mathieu Kassovitz. Pare che 
dopo una sconfitta, per riflette-
re sui suoi errori, faccia invece 
partire Ludovico Einaudi, men-

tre dopo la sua 
prima vittoria in un 

torneo Atp (a Rotterdam, 
dopo 10 finali perse!), peraltro 
contro il sosia di Cat Stevens (il 
mitico Stefanos Tsisipas) invece 
non ha avuto dubbi: “Don’t wor-
ry be happy” di Bobby McFerrin. 
Stan Wawrinka non ha dubbi e 
va sul classico: U2, mentre il suo 

la prima 
CANZONe CHe  

AUGer-ALiASSime
ASCOLtA AL mAttiNO  

è JUSQU’iCi tOUt  
VA BieN Di GimS

sodale, il duro Benoit Paire, uno 
che fa sempre più fatica a giocare 
per aver confessato di voler gira-
re il mondo e di essere felice per 
questo di perdere spesso al pri-
mo turno, invece si commuove 
con “Someone like you” di Ade-
le. Il più musicale dei match del 
primo turno degli Internazionali 
d’Italia è però Sonego (che come 

abbiamo scoperto ha inciso con 
AlterEdo “Un solo secondo”) con-
tro Shapovalov, che ha rappato 
durante un’intervista e pure con 
quel collega sopra le righe che è 
Corentin Moutet nel suo pezzo 
Drip (con il fantasioso pseudo-
nimo Shapo). Almeno su Spoti-
fy l’italiano lo ha quasi doppiato 
avendo il singolo dei due supera-

to appena i 90.000 ascolti. Ma è 
Zverev a vincere per originalità e 
passione: il suo Soundcloud tra-
bocca di scelte musicali di livel-
lo, dalla dance al rock, ma sce-
gliamo “Le Freak” di un gruppo 
funk statunitense, i mitici Chic. 
Band nata 21 anni prima di lui, 
alla faccia del NextGen.

radio rock

“

”
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lE PrEViSiONi 
del tempo

l’OrOSCOPO

lo sport in tV

Giornata soleggiata sulla Capitale, con qualche 
nuvola intorno all’ora di pranzo, ma che  
non dovrebbe trasformarsi in precipitazioni

il tempo 
è COme 

UN GOVerNO, 
NON Ne fA mAi 

UNA DrittA 
JerOme k. JerOme

ariete 
ti SeNti StANCO. CHieDi A 
UN AmiCO Di CONtrOLLAre 
CHe POrti A termiNe iL tUO 
DOVere. VeDrAi CHe CerCAre 
AiUtO NON è SiNtOmO Di 
DeBOLeZZA.

leone 
COSA PUOi imPArAre DAL 
PArtNer CHe HAi SCeLtO?  
è OrA Di fArSi DeLLe DOmANDe 
SULLA PerSONA CHe HAi 
SCeLtO AL tUO fiANCO,  
è DAVVerO QUeLLA GiUStA?

sagittario 
PreNDi CArtA e PeNNA  
e trASCriVi iL tUO fLUSSO  
Di COSCieNZA – NON SiA mAi 
CHe COSA PUOi SCOPrire  
Lì DeNtrO, AVrAi DeLLe 
GrANDi SOrPreSe.

toro 
CerCA UN’AZiONe riPetitiVA, 
iN CUi PerDerti LiBerANDO LA 
meNte DA PeNSieri rUmOrOSi. 
UNA rOUtiNe StABiLe NON è Per 
fOrZA UNA GABBiA, PUò AiUtArti 
A trOVAre eQUiLiBriO.

Vergine 
riSOLVi QUeGLi imPeGNi  
CHe imPLiCANO ALtre 
PerSONe, COSì DA NON AVere 
riPerCUSSiONi Più tArDi, è 
fONDAmeNtALe NON rimANere 
CON DeLLe SitUAZiONi iN BiLiCO.

capricorno 
fAi VALere LA tUA POSiZiONe 
Per PreSerVAre iL tUO 
SPAZiO Più iNtimO, A VOLte 
Dire NO PUò riVeLArSi 
Più POSitiVO Di QUANtO 
immAGiNi. NON mOLLAre.

gemelli 
CerCA UNA DiSCUSSiONe 
iNteLLettUALe CON i tUOi 
AmiCi Per eSerCitAre LA 
meNte. A VOLte SerVe UN Pò 
Di PrOfONDità Per tOrNAre 
AD eSSere SPeNSierAti.

bilancia 
ritrOVA UNO SPAZiO 
D’AffettO e Di PiACere. NON 
CHiUDerti iN te SteSSO e 
VeDrAi CHe A VOLte APrirSi 
AL mONDO eSterNO NON è 
tremeNDO COme SemBrA.

acqUario 
CONDiViDere iL tUO SGUArDO 
SULLe COSe è UN mODO Per 
riSPettArti e VALOriZZArti, 
NON StAre SemPre AL 
SeGUitO, è ArriVAtO iL 
mOmeNtO Di eSSere LeADer.

cancro 
DAi PriOrità A CONCLUDere 
i LAVOri iN SOSPeSO CON i 
COLLeGHi. iN QUeStO mOmeNtO 
PrOCrAStiNAre POtreBBe 
riVeLArSi DeLeteriO, CerCA  
Di riVeDere Le PriOrità.

scorpione 
metti A POStO CASA: UN 
LUOGO PULitO è UNA meNte 
PULitA. ti AiUterà A fAre 
OrDiNe NeLLA tUA VitA,  
AD eSSere Più LUCiDO  
e A CAPire Le tUe PriOrità.

pesci 
PreNDiti UN mOmeNtO Di 
SiLeNZiO e SOLitUDiNe Per 
CAPire COSA è imPOrtANte.  
LA freNeSiA DeLLA VitA SPeSSO 
Ci fA DimeNtiCAre QUeLLe COSe A 
CUi NON DOVremmO riNUNCiAre.

Gli appuntamenti di oggi
Ore 2:00  
BASket NBA – Philadelphia-miami - Diretta Sky Sport Nba

Ore 11:00  
teNNiS – iBi 2022 - Diretta Sky Sport/Supertennis/mediaset

Ore 12:15  
CiCLiSmO GirO D’itALiA – Diretta Sky eurosport (210)

Ore 13:50  
CiCLiSmO GirO D’itALiA – Diretta Sky eurosport (210) 

Ore 19:00  
teNNiS – iBi 2022 - Diretta Sky Sport/Supertennis/mediaset

Ore 20:45  
CALCiO – fiorentina-roma - Diretta Dazn
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