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prima pagina

L’anno delle scoperte

DI ENZO ANDERLONI - FOTO G. SPOSITO

R
ipartiamo dal ‘giocatore 
dell’anno 2018’ che con il suo 
‘coach dell’anno 2018’ ha pre-
parato come si deve la stagio-

ne 2019, al punto da raggiungere una 
semifinale Atp alla prima uscita e con 
il best ranking alla prima classifica 
emessa quest’anno. Stiamo parlando 
di Marco Cecchinato, da lunedì scorso 
n.18 del mondo, e di Simone Vagnoz-
zi, suo allenatore, che SuperTennis ha 
premiato con i suoi Awards poco pri-
ma di Natale. Loro insieme agli altri 
grandi protagonisti azzurri del tennis 
della passata stagione. Loro insieme, 
per esempio, a Giulia Capocci, che da 
n.5 del mondo, sarà la prima italia-
na nella storia tra le otto protagoni-
ste dell’Australian Open Wheelchair 
Championship. 
Si riparte con un Cecchinato semifi-
nalista a Doha, su quei campi duri che 
deve ancora digerire completamente 
ma sui quali il suo rendimento, gra-
zie al lavoro mirato con il suo team, 
sta salendo. E potrebbe permettergli 
sogni di classifica importanti in que-
sta prima parte dell’anno considera-
to che nel 2018 aveva raggranellato 
pochi punti prima dei successi di Bu-
dapest e della successiva, strepitosa 
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semifinale al Roland Garros. E della 
vittoria a Umago. Tutti exploit sulla 
terra battuta.
Da adesso a primavera c’è una pra-
teria Atp per il palermitano che, fino 
al 23 aprile, deve “scartare” solo 128 
punti ottenuti l’anno scorso (vittoria 
al Challenger di Santiago del Cile, 
semifinali ai challenger di Alicante 
e Marbella). Se si considera che un 
quarto turno allo Slam ne varrebbe 
da solo 180 e che nei suoi program-
mi ci sono poi tre tornei Atp 250 sul-
la terra battuta sudamericana, dove 
partirebbe favorito, salire ancora nel 
ranking potrebbe venire quasi natu-
rale. E poi arrivano i Masters 1000 di 
Indian Wells e Miami, ricchissimi di 
dollari e punti... 
Ecco, ripartiamo sognando una stori-
ca Top 10 che ci manca da 40 anni. Ed 
è un bel modo di ricominciare a girare 
il mondo, chi per davvero, chi attac-
cato al live-scoring, per una stagione 
ricchissima di novità e incognite. 
Abbiamo ancora gli antichi eroi, leg-
germente incanutiti e incerottati, ma 
ingombranti, là davanti. Djokovic 
in testa a tutti. Federer può vincere 
ancora uno Slam? I muscoli delle ‘co-
scione’ di Nadal reggeranno? Quando 
rientrerà Del Potro dopo la frattura al 
ginocchio? E sarà ancora lui? Nishiko-

ri, Wawrinka, Berdych sembrano final-
mente guariti: sono ancora loro i più 
pericolosi per i primissimi o la minac-
cia arriva ormai soprattutto da Zverev 
e Tsitsipas (e Khachanov, Coric, Med-
vedev, De Minaur...)?
Ripartiamo con Camila Giorgi pronta 
a brillare in un tennis femminile che 
si ripresenta senza padrone assolute  
e in tema di previsioni si domanda: 
che Serena sarà? 
Ripartiamo con 15 giocatori nel tor-
neo maschile di qualificazione agli 
Open d’Australia: l’Italia è la nazio-
ne più rappresentata al mondo. Con 
le 5 ragazze nell’omologo torneo 
femminile si arriva a 20, per noi un 
record assoluto. Alle ‘quali’ di Mel-
bourne ci sono solo gli australiani, 
padroni di casa, e gli americani con 
più partecipanti, 22.
Ripartiamo. C’è addirittura una nuova 
classifica mondiale, quella del World 
Tennis Tour ITF, che tiene conto dei 
risultati nei tornei da 15.000 e 25.000 
dollari che fanno da tramite tra il ten-
nis giovanile e il circuito Atp. Un italia-
no, Raul Brancaccio, è il n.5. E un’az-
zurra, Angelica Moratelli, occupa la 
13a posizione. Che cosa succederà in 
queste nuove “terre di mezzo”?
Ripartiamo. Abbiamo un sacco di co-
se da scoprire.

L’Auditorium Conciliazione di Roma
durante i SuperTennis Awards 2018;

a destra, Giulia Capocci, n.5 al mondo 
nel ranking Itf di Wheelchair
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Il primo giro veloce
del ‘duro’ Cecchinato
Marco punta dritto su Melbourne con la fiducia della prima semifinale 
dell’anno, ottenuta per la prima volta lontano dal ‘rosso’. Bautista e Berdych 
tra i più caldi. E poi ci sono conferme e punti di domanda. Scopriamoli

DI ALESSANDRO MASTROLUCA

FOTO GETTY IMAGES

C
omincia bene l’anno di Marco 
Cecchinato. Inizia con il best 
ranking di numero 18 e una 
semifinale a Doha che conta 

più del valore degli avversari sconfitti 
lungo il percorso, Sergiy Stakhovsky e 
Dusan Lajovic. Vale per il modo in cui 
ha sfidato Tomas Berdych, battuto poi 
in finale da un Roberto Bautista-Agut 
tornato ai suoi livelli migliori dopo una 
seconda parte di 2018 in calo. Contro 
Berdych, finalista a Wimbledon nel 
2010 e numero 4 del mondo nel 2015, 
che ha iniziato l’anno fuori dai primi 70 
per infortuni alla spalla e alla schiena 
nella seconda metà del 2018, Cecchi-
nato non ha sfigurato soprattutto nel 
primo set. Le tre partite della settimana 
hanno confermato il buon lavoro con il 
coach Simone Vagnozzi e la ricerca di 
più variazioni dal lato del rovescio, an-
che con il back in diagonale. Variazio-
ni importanti per Cecchinato che deve 
programmarsi da Top 20.

I più caldi della settimana
Tomas Berdych - Dopo essere stato a 
lungo Top 10, e crollato lo scorso anno 
fuori dai Top 50, il ceco adesso sembra 
aver preparato bene la stagione. Visti i 
problemi fisici del 2018 non può essere 
ancora fisicamente al top. Ma è interes-
sante come, nella ‘prima’ stagionale di 
Doha, abbia spesso cercato di chiudere 
i punti a rete, mostrando un repertorio 
ancora più completo.
Kei Nishikori - A Brisbane, il numero 
9 del mondo è tornato a vincere un ti-
tolo dopo oltre due anni (9 finali per-
se dopo il successo a Memphis 2016). 
Ha perso solo un set, in finale contro il 
russo Daniil Medvedev che ha chiuso il 
2018, il suo anno migliore, da numero 
16 ATP. Il giapponese, uno dei migliori 

Il siciliano Marco Cecchinato
alla ‘prima’ del 2019 in Qatar
ha subito ritoccato il proprio
best ranking (n.18 Atp);
sotto, il ceco Tomas Berdych,
che l’ha superato in due
set in semifinale;
a destra, Kei
Nishikori, tornato
a vincere un torneo
dopo oltre due anni
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in settimana, ha qualche carta in più da 
giocare rispetto al passato nell’insegui-
mento alla prima semifinale in carriera 
all’Australian Open.
Roberto Bautista-Agut - L’anno scor-
so, lo spagnolo aveva perso contro 
Matteo Berrettini in finale a Gstaad. Era 
anche uscito dai primi 20. Per questo 
la sconfitta dell’azzurro al primo turno 
a Doha è stata troppo presto etichetta-
ta come deludente. Bautista-Agut, sce-
so al n.23 ma già n.13 a ottobre 2016, 
ha però vinto il torneo in finale contro 
Berdych. E in semifinale ha tolto a No-
vak Djokovic il controllo degli scambi 
medio-lunghi su cui il fuoriclasse serbo 
ha costruito la sua superiorità.
Jo-Wilfred Tsonga - La semifinale rag-
giunta a Brisbane, nonostante la scon-
fitta contro Medvedev, si può prendere 
come un buon segnale per il 2019 (lo 
scorso anno era fuori dai Top 200). Il 
‘punto della settimana’ vinto nei quarti 
dopo uno duello prolungato fra le sue 
volée e le difese ardite dell’australiano 
Alex De Minaur, considerato “il nuovo 
Hewitt”, forse anche di più.

Le conferme
Roger Federer - Gioca bene, pur in un 
contesto rilassato, e forma con Belinda 
Bencic la prima coppia a vincere due 
volte di fila la Hopman Cup di Perth. 
Federer, l’unico ad aver vinto tre volte 
l’esibizione mista a squadre, ha battu-
to l’imprevedibile statunitense Frances 
Tiafoe e i due migliori esponenti della 
Next Gen, Alexander Zverev e Stefanos 
Tsitsipas, che hanno spesso l’aria di 
chi, contro di lui, si accontenta di fare 
bella figura.
Stefanos Tsitsipas e Alexander 
Zverev - Anche in Hopman Cup, e 
nella sfida contro lo svizzero che è da 

sempre il suo modello, Tsitsipas ha 
confermato di avere la testa ‘da gioca-
tore’. Con i big si è già misurato e ha 
compreso che può batterli. Zverev, n.4 
del mondo, è chiamato quest’anno a 
superare per la prima volta i quarti in 
uno Slam sotto la guida di coach Ivan 
Lendl. Scherza anche con Federer, ma 
la domanda nasconde una questione 
seria: “Perché ogni tanto non lasci vin-
cere anche noi?”.
Novak Djokovic - Il n.1 del mondo al-
la prima uscita in Qatar è in linea col 
finale del 2018. Regolare ma non così 
esplosivo, non induce soggezione. Sen-
za la super-elasticità il suo campo si 
allarga, a beneficio degli avversari. Sia 
di quelli che non perdono terreno sul 
lungo periodo, sia di quelli che sanno 
come attaccarlo ‘di potenza’ nel breve.

I punti di domanda
Rafael Nadal - Degli ultimi sedici tor-
nei sul duro in oltre un anno, Nadal ne 
ha vinto uno, a Toronto l’anno scorso. 
Negli altri quindici ha dato forfait pri-
ma, come a Brisbane la scorsa settima-

na, o si è ritirato durante. Sui sogni di 
doppio career Grand Slam c’è più di 
qualche punto di domanda.
Andy Murray - Dopo l’infortunio 
all’anca, lo stop di un anno e i timidi 
tentativi di rientro nel 2018, Andy Mur-
ray riparte da Brisbane. Il bilancio è in 
linea con le attese attuali: una buona 
vittoria sull’ex promessa australiana 
James Duckworth, mai oltre l’82a po-
sizione nel ranking, e una prestazione 
sgonfia contro Daniil Medvedev. Con la 
sua solita auto-ironia si è scattato un 
selfie con il trofeo dell’Australian Open. 
“Non gli andrò più vicino di così”, ha 
scritto. C’è da credergli.
Grigor Dimitrov - Quel che l’ha por-
tato a vincere il Masters del 2017, la 
sveltezza di gesti, ha lasciato il campo 
al Dimitrov dalle aperture elaborate 
che perde campo facilmente. Nel pri-
mo test contro un Top 10, il quarto di 
finale a Brisbane, ha perso in due set 
contro il ritrovato Nishikori. Ha gioca-
to corto, Grisha, lontano dal campo e 
con poca ampiezza. Ma se non impone 
il suo ritmo, la sua strada è in salita.

Qui, Rafael Nadal, pronto 
a rientrare in campo

ufficialmente in vista 
degli Australian Open; 
sopra, Novak Djokovic,

fuori in semifinale
a Doha, in Qatar,

battuto dall’altro
spagnolo Roberto

Bautista Agut (in alto,
a sinistra), poi vincitore

del torneo
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Karolina sale in borsa
La Pliskova si presenta agli Australian Open con una serie positiva ottenuta
a Brisbane e prova a mettere nel mirino il 1° Slam in carriera. Ma non è l’unica 
in crescita, almeno stando alle indicazioni della prima settimana dell’anno

DI ALESSANDRO MASTROLUCA

FOTO GETTY IMAGES

U
n buon dritto comincia dalle 
gambe. Rennae Stubbs ci ha 
messo un po’ a convincere 
Karolina Pliskova che solo da 

una preparazione più costante e me-
no pigra del suo colpo forte può parti-
re l’inseguimento al primo Slam della 
carriera. Lo spirito è quello giusto, e 
il break in finale con Tsurenko che 
serviva per il match non ne è che la 
conferma. Da quel momento ha cam-
biato lo scenario del match. Ha mes-
so i piedi in campo per alleggerire la 
pressione contro il suo rovescio ma 
senza affrettare la ricerca del vincen-
te. L’infortunio dell’ucraina ha fatto il 
resto, ma il dodicesimo titolo in car-
riera è più di un buon inizio. È l’avvio 
di un diverso percorso.

Chi sale - Ha vinto la miglior par-
tita della settimana, ha risollevato 
una finale complessa a Shenzhen 
contro una Alison Riske che in Cina 
si sente meglio che a casa ma ha an-
cora qualche difficoltà a chiudere le 
partite che contano. Aryna Sabalenka 
aveva rimontato anche contro Tatja-

na Maria al 1° turno: iniziare con una 
settimana così non può che aiutare 
la bielorussa a tornarci a Shenzhen a 
fine anno per le WTA Finals.
Può aiutare anche la settimana di Eu-
genie Bouchard. Coach Joyce le ha 
detto che il suo atteggiamento contro 
Bibiane Schoofs faceva schifo, lei pe-
rò ha vinto e ha sfoderato lampi del 
suo tennis migliore contro Julia Goer-
ges. “Oggi ho giocato cinque ore, so-
no le due di notte e mi manca essere 
in campo”, ha scritto su Twitter. È il 
messaggio migliore per i suoi tifosi e 
per tutto il circuito che ha bisogno di 
figure in grado di attirare nuovi ap-
passionati. E la canadese, che ha più 
follower sui social di molte top 10 
messe insieme, è perfetta per il ruolo.

Chi si conferma - Venus Wil-
liams vorrebbe andare avanti fino 
a Tokyo, le Olimpiadi le piacciono. 
“Magari mi iscriverò a quelle inver-
nali del 2022 nella squadra di bob” 
ha scherzato a Auckland. Ha giocato 
la 600a partita sul duro, si è fatta sor-
prendere da una Bianca Andreescu 
molto sopra i suoi standard e capa-
ce della prima finale al quarto torneo 
WTA. In 24 stagioni nel circuito, Ve-

nus ha perso solo sette volte contro 
avversarie fuori dalle top 100. L’età 
non sarà solo un numero, ma finisce 
per contrarre le ambizioni.

Chi scende - Andreescu, teenager 
che ha deciso di cancellarsi dai so-
cial network perché li considera una 
distrazione eccessiva, è la giocatrice 
con la più bassa classifica ad aver 
sconfitto Caroline Wozniacki da Wim-
bledon 2013. Fra l’artrite reumatoide 
e la difficoltà di vedere qualcosa di 
positivo in questa prima settimana, la 
danese k.o. al 2° turno ad Auckland, è 
chiamata già a un Australian Open da 
campionessa in carica, decisivo per 
colorare il futuro della stagione.
Ha molto da imparare anche Naomi 
Osaka. La frustrazione per la sconfit-
ta contro Tsurenko a Brisbane le sarà 
di aiuto. Ha vinto le ultime 59 partite 
che ha iniziato con un set di vantag-
gio. “C’è qualcosa di sbagliato nella 
mia testa. O vinco o muoio, mi metto 
in queste situazioni - ha detto - sba-
gliavo e avevo reazioni davvero in-
fantili. A volte non so come gestire le 
partite in cui gioco male”. L’onestà, la 
consapevolezza sono sempre il primo 
passo verso le soluzioni.

Karolina
Pliskova,

Rep. Ceca,
vincitrice

a Brisbane

Aryna Sabalenka,
campionessa
a Shenzhen (Cina)

La giapponese
Naomi Osaka,

le sue quotazioni
in questo inizio

di stagione sono
in discesa 
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Ripartiamo da qui

S
i riparte. Ricominciano le emo-
zioni in presa diretta. E con 
esse anche le dirette vere e 
proprie, i live su SuperTen-

nis, il grande tennis internazionale, 
i campioni, i big e gli sfidanti, i gio-
vani e le sorprese. Insomma, una sta-
gione tutta nuova, tutta da gustare. 
Questa settimana che porta al primo 
Slam dell’anno - gli Australian Open 
cominciano lunedì 14 gennaio - è già 
ricca di match live dall’altra parte del 
mondo. Le finali di Auckland, Sydney 
e Hobart (quest’ultima in differita) 
scalderanno col sole estivo down-un-
der le notti invernali italiane: da que-
sta sera a mezzanotte fino a sabato 
mattina presto, da un campo all’al-
tro, finale comprese. Ad Auckland, in 
Nuova Zelanda, il titolo si assegna a 
partire dalle 2.30 del mattino, a se-
guire si va ad Hobart, verso le 5, e 
poi all’ora di colazione (dalle 7.00) 
tutti live col match clou del Wta Pre-
mier di Sydney.

Campioni da celebrare
Insomma, si riparte da qui. Anzi, si 
riparte da loro: i migliori italiani pre-
miati la sera del 21 dicembre scor-
so a Roma, alla prima edizione dei 
SuperTennis Awards. Si riparte da 
Marco Cecchinato, celebrato quale 
miglior giocatore Atp del 2018 e già 
pronto a confermarsi a inizio 2019 
con la prima semifinale sul duro in 
carriera (a Doha), e si riparte da Ca-
mila Giorgi, attesa da un anno impor-
tante, nel quale l’obiettivo è riscrive-
re la propria storia a partire dal pro-
prio best ranking (n.26) e a partire da 
questi Australian Open. Lei che arri-
va dall’anno della rinascita, termina-
to anche per lei come per Cecchina-
to con il premio di miglior italiana 
dell’anno, sfera Wta s’intende. 
E si riparte dai più giovani, da Matteo 
Berrettini che è stato il ‘più miglio-
rato’ degli azzurri nel 2018 (come 
sancito dal premio che ha ricevuto 
in qualità di “best improved” durante 

SuperTennis Awards,
tutti i premiati a Roma
Gli Awards
Miglior Giocatore: Marco Cecchinato
Miglior Giocatrice: Camila Giorgi
Most Improved: Matteo Berrettini
Miglior Next Gen Maschile: Jacopo Berrettini
Miglior Next Gen Femminile: Deborah Chiesa
Miglior Coach: Simone Vagnozzi, allenatore di Cecchinato (foto)
Miglior Junior Maschile: Lorenzo Musetti
Miglior Junior Femminile: Elisabetta Cocciaretto

Gli altri premiati
Circolo Canottieri Aniene: scudetto Serie A1 maschile
USD Tennis Beinnasco: scudetto Serie A1 femminile
Daniele Cattaneo e Simone Cremona: vincitori Master Padel maschile
Chiara Pappacena e Giulia Sussarello: vincitrici Master Padel femminile
Mikael Alessi, Giulia Gasparri e Federica Bacchetta: campioni mondiali Beach Tennis
Challenger Genova: miglior Challenger italiano
Tennis Club Parioli: vincitore Trofeo FIT
BNL Gruppo BNP Paribas: sponsor dell’anno
Filippo Volandri: Premio Guido Oddo
Nicola Pietrangeli: premio alla carriera
Giulia Capocci: atleta dell’anno Wheelchair
Marco De Angelis: giocatore Fit-Tpra dell’anno
Max Giusti: miglior dirigente dell’anno
Simone Tartarini: insegnante dell’anno (allenatore di Lorenzo Musetti)
Carmelo Di Dio: miglior giudice arbitro dell’anno

Dopo aver festeggiato i 10 anni e celebrato i migliori italiani del 2018
con la 1a edizione degli Awards, SuperTennis si lancia in una nuova stagione 
ricca di tornei live. E dal 14 gennaio c’è Melbourne Today, sei volte al giorno...

Il presidente della Fit
Angelo Binaghi consegna
a Marco Cecchinato
il SuperTennis Award 2018
quale miglior giocatore
italiano del circuito Atp
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Venerdì notte finale ad Auckland, sabato mattina a Sydney
Giovedì 10

00:00 - LIVE ATP 250 
Auckland
02:00 - LIVE ATP 250 
Auckland
03:00 - LIVE WTA 
Premier Sydney
05:00 - LIVE WTA 
Premier Sydney
06:00 - LIVE WTA 
Premier Sydney
06:00 - LIVE WTA 
Premier Sydney
07:00 - LIVE ATP 250 
Auckland
09:00 - LIVE WTA 
Premier Sydney 
10:45 - Supertennis 
Today 
11:00 - ATP 250 
Auckland (differita) 
12:45 - Supertennis 
Today 
13:00 - WTA Premier 
Sydney (replica)
14:45 - Supertennis 
Today 
15:00 - WTA Premier 
Sydney (replica)
16:45 - Supertennis 
Today 
17:00 - WTA Hobart 
(differita) 
19:00 - ATP 250 
Auckland (replica) 
21:00 - Magazine ATP 
21:30 - WTA Premier 
Sydney (replica) 
23:30 - WTA Hobart 
(differita)

Venerdì 11
01:00 - ATP 250 Auckland 
(replica) 
03:30 - Magazine ATP
04:00 - LIVE WTA 
Premier Sydney SF1
05:00 - LIVE ATP 250 
Auckland SF1
07:00 - LIVE ATP 250 
Auckland SF2
09:00 - LIVE WTA 
International Sydney SF2 
10:45 - Supertennis Today 
11:00 - WTA Internaional 
Hobart SF1 (differita) 
12:45 - Supertennis Today 
13:00 - WTA Internaional 
Hobart SF2 (differita) 
14:45 - Supertennis Today 
15:00 - WTA Premier 
Sydney SF1 (replica) 
16:45 - Supertennis Today 
17:00 - ATP 250 Auckland 
SF1 (replica) 
19:00 - ATP 250 Auckland 
SF2 (replica) 
21:00 - WTA Premier 
Sydney SF2 (replica) 
23:00 - WTA Hobart SF1 
(replica)

Sabato 12
00:45 - WTA Hobart SF2 
(replica)
02:30 - LIVE ATP 250 
Auckland Finale
04:30 - Magazine ATP
05:00 - WTA 
Internaional Hobart 
Finale (differita) 
07:00 - LIVE WTA 
Premier Sydney Finale 
09:00 - ATP 250 
Auckland Finale (replica)
11:00 - WTA 
International Hobart 
Finale (replica) 
12:45 - Supertennis 
Today 
13:00 -  WTA Premier 
Sydney Finale (replica)
15:00 - Supertennis 
Today 
15:15 -  ATP 250 
Auckland Finale (replica)
17:15 - Supertennis 
Today 
17:30 - WTA 
International Hobart 
Finale (replica) 
19:30 - Magazine ATP 
20:00 - ATP 250 Pune 
Finale (replica) 
22:00 - WTA Premier 
Brisbane Finale (replica)

 Domenica 13
00:00 - WTA Shenzhen 
Finale (replica) 
01:45 - ATP 250 Pune 
(replica) 
03:30 - ATP 250 
Auckland Finale (replica) 
05:15 - WTA Premier 
Sydney Finale (replica) 
07:00 - WTA 
International Hobart SF1 
(replica) 
09:00 - ATP 250 
Auckland SF1 (replica) 
11:00 - WTA Premier 
Sydney SF1 (replica) 
12:45 - Supertennis 
Today 
13:00 - ATP 250 
Auckland SF2 (replica) 
14:45 - Supertennis 
Today
15:00 - WTA Premier 
Sydney SF2 (replica) 
16:45 - Supertennis 
Today
17:00 - ATP 250 
Auckland SF2 (replica) 
18:45 - Supertennis 
Today 
19:00 - WTA 
International Hobart 
Finale (replica) 
21:00 - WTA Premier 
Sydney Finale (replica) 
23:00 - ATP 250 
Auckland Finale (replica)

 Lunedì 14
01:00 - ATP Doha 
(replica) 
03:00 - WTA 
International Hobart 
Finale (replica) 
04:30 - WTA Premier 
Sydney Finale (replica)
06:00 - ATP 250 
Auckland Finale (replica) 
08:00 - Melbourne 
Today 
08:30 - ATP 250 
Auckland (replica) 
10:30 - Melbourne 
Today 
11:00 - Reloaded Coppa 
Davis 2018 
12:00 - Fast 4 (replica) 
14:00 - Melbourne 
Today 
14:30 - WTA 
International Hobart 
(replica)
16:30 - One to one Cilic 
17:00 - Melbourne 
Today 
17:30 - WTA Premier 
Sydney Finale (replica)
19:00 - ATP 250 
Auckland Finale (replica) 
21:00 - Melbourne 
Today 
21:30 - Fast 4 (replica) 
23:00 - Melbourne 
Today 
23:30 - WTA 
International Hobart 
Finale (replica)

 Martedì 15
01:00 - WTA Auckalnd 
03:00 - ATP 250 Doha 
04:30 - WTA Shenzhen
06:00 - ATP 250 Pune 
08:00 - Melbourne 
Today 
08:30 - World Padel Tour 
2018 
10:30 - Melbourne 
Today 
11:00 - Reloaded WTA 
2018
12:00 - WTA Premier 
Sydney (replica) 
14:00 - Melbourne 
Today 
14:30 - ATP 250 
Auckland (replica)
16:30 - Circolando CT 
Bonacossa 
17:00 - Melbourne 
Today 
17:30 - ATP 500 Basilea 
2018,  Federer vs Copil
19:00 - Best of WTA 
2018, Montreal Halep vs 
Stephens
21:00 - Melbourne 
Today 
21:30 - WTA Premier 
Sydney Finale (replica) 
23:00 - Melbourne 
Today 
23:30 - ATP 250 Doha

 Mercoledì 16
01:00 - WTA Premier 
Sydney (replica) 
03:00 - ATP 250 
Auckland (replica) 
04:30 - WTA 
International Hobart 
(replica)
06:00 - WTA 
International Shenzhen 
(replica) 
08:00 - Melbourne 
Today 
08:30 - World Padel 
Tour 2018 
10:30 - Melbourne 
Today 
11:00 - One to One Cilic
11:30 - ATP Doha 
14:00 - Melbourne 
Today 
14:30 - Fast 4 (replica)
16:30 - Circolando 
Sporting della Stampa 
Torino
17:00 - Melbourne 
Today 
17:30 -  WTA Doha 
2018, Kvitova vs 
Wozniacki 
20:00 - Reloaded 
Coppa Davis 2018
21:00 - Melbourne 
Today 
21:30 - ATP 250 
Auckland Finale 
(replica)
23:00 - Melbourne 
Today 
23:30 - ATP 250 Doh

NB: il palinsesto è soggetto a modifiche. In rosso gli eventi live, in giallo le News, in verde le prime emissioni, in azzurro le differite e in viola gli speciali

gli Awards di Roma), e dai giovanis-
simi Lorenzo Musetti ed Elisabetta 
Cocciaretto, i migliori under 18 az-
zurri della passata stagione. 
L’Italia del 2018 aveva molto da ce-
lebrare, e quella sera all’Auditorium 
della Conciliazione a Roma lo ha 
fatto per bene. Ma l’Italia del 2019 
ha già voglia di fare festa. Prima di 
tutto in campo.

Melbourne Today
dal mattino alla sera
E l’appuntamento col campo non tar-
derà ad arrivare nemmeno in chia-
ve Slam. Come detto, gli Australian 
Open sono proprio dietro l’angolo. Il 
via è fissato per il 14 gennaio e come 
sempre durante i Major, SuperTennis 
vi porterà direttamente a bordocam-
po grazie agli appuntamenti quoti-

diani con Melbourne Today. Saranno 
ben 6 le fasce quotidiane in cui il sa-
lotto del tennis italiano vi farà volare 
in Australia direttamente dal vostro 
divano di casa. La prima, alle 8 del 
mattino, poi alle 10.30, alle 14.00, al-
le 17.00 e infine, in versione serale, 
alle 21.00 e alle 23.00. Servizi, inter-
viste, curiosità e tutto sugli azzurri 
impegnati down-under. 

Matteo Berrettini
premiato a Roma
da Corrado Barazzutti

Camila
Giorgi

premiata
da Simone

Valente,
sottosegretario

al ministero
per i rapporti

con il
Parlamento
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Il fascino segreto
del doppio misto
La vittoria di Federer e Bencic in Hopman Cup e lo storico faccia a faccia
di Roger con Serena Williams riaccendono i riflettori su una specialità antica. 
Oggi è dominata da specialisti ‘anonimi’, ieri era affollata di campioni

DI ALESSANDRO MASTROLUCA 

FOTO GETTY IMAGES

L
a riguarderanno a lungo, quella 
fotografia dai contorni netti. E 
rideranno ancora della sfida al 
tempo che passa, alla gioven-

tù che non si misura in anni. Basta lo 
scatto di Serena Williams e Roger Fe-
derer, ultime reclute dell’esercito del 
selfie, a restituire interesse intorno 
al doppio misto. La sfida di Hopman 
Cup tra la Svizzera di Federer e Be-
linda Bencic e gli Usa di Serena e Tia-
foe e poi la finale dei rossocrociati 
con la Germania di Angelique Kerber 
e Sascha Zverev hanno rinfrescato 
una specialità che negli Slam ancora 
si gioca ma senza l’appeal di qualche 
decennio fa.
L’anno scorso l’Australian Open ha 
visto il successo di Mate Pavic e Ga-
briela Dabrowski; il Roland Garros ha 
incoronato Ivan Dodig e Latisha Chan; 
a Wimbledon Alexander Peya e Nicole 
Melichar hanno interrotto la festa di Vi-
ka Azarenka (finalmente libera da esuli 
pensieri) e Jamie Murray, che ha trion-
fato a New York con Bethanie Mattek-
Sands. Vincitori lontani dal prestigio 
delle coppie che conquistavano i major 
venti o trent’anni fa.

Il tennis inventore del ‘misto’
Eppure è stato proprio il tennis a ini-
ziare la tradizione delle competizioni 
miste, oggi introdotte in molte discipli-
ne olimpiche, dal nuoto ai tuffi, dallo 
sci di fondo al tiro con l’arco. Secondo 
Bob Everitt e Richard Hillway, gli auto-
ri del libro “The Birth of Lawn Tennis”, 
l’unica illustrazione che accompagnava 
la pubblicazione delle regole del tennis 
del maggiore Walter Clopton Wingfield 
era una partita di doppio misto. 

Due Slam Italiani
Una specialità che ha regalato all’Italia 

due titoli Slam, il Roland Garros 1958 
di Nicola Pietrangeli con la britannica 
Shirley Bloomer (campionessa a Roma 
l’anno prima), e lo Us Open 1986 di 
Raffaella Reggi con lo spagnolo Ser-
gio Casal, più famoso per aver creato 
l’accademia di riferimento per il tennis 
spagnolo con Emilio Sanchez (con cui 

componeva un formidabile doppio: 
vinsero gli Us Open 1988 e il Roland 
Garros nel 1990). 

Margaret Court da record
Il record di successi spetta all’irrag-
giungibile Margaret Court che ha con-
quistato 21 major in doppio misto, di 

Roger Federer e Serena Williams,
opposti in doppio misto in Hopman Cup

(a Perth) in coppia rispettivamente
con Belinda Bencic e Frances Tiafoe;

sopra, il loro selfie che ha fatto il giro del
mondo: era la prima volta in campo insieme
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cui sei con Marty Riessen. Court è una 
delle tre donne ad aver vinto ogni tito-
lo in ognuno dei quattro major, come 
Doris Hart e Martina Navratilova (che 
vanta il primato di dieci trionfi nell’era 
Open condiviso con Leander Paes, l’in-
diano che quattro volte ha festeggiato 
con Martina Hingis). La stessa Hingis 
che prima di Rio 2016 ha “snobbato” 
la proposta di Roger Federer di parte-
cipare insieme alle Olimpiadi. “Le ho 
parlato al telefono e mi ha detto: mi 
piacerebbe ma non penso dovremmo 
farlo, dovresti concentrarti su singolo 
e doppio, sarebbe una follia”, ha con-
fessato Federer.

Il primo Slam di Venus
Proprio al doppio misto, poi, si deve il 
lancio della carriera da leggenda del-
le sorelle Williams. “Il doppio misto 
in Australia nel 1998 fu il mio primo 
titolo in assoluto”, ha ricordato Venus 
qualche anno fa. “Giocavo con Justin 
Gimelstob, vincemmo anche il Roland 
Garros quell’anno. A volte serve con-
quistare un major, anche in doppio mi-
sto, per capire come si vince”. Quello 
stesso anno, Serena ha debuttato allo 
Us Open e vinto il titolo in misto con 
Max Mirnyi. “Non dimenticherò mai la 
sua acconciatura, quelle perline nei ca-
pelli che facevano rumore a ogni pas-
so”, ha ricordato il bielorusso in un’in-
tervista al sito WTA. “Serena aveva già 
un grande spirito competitivo ma non 
pensavo che avrebbe vinto così tanto”, 
ha aggiunto il bielorusso che ai cambi 
campo chiacchierava con lei di musica 
reggae e di cinema.

McEnroe-Graf, che mix!
Ma la coppia più glamour rimane, pro-
babilmente, il mix fra il quarantenne 
enfant terrible John McEnroe e Steffi 
Graf a Wimbledon nel 1999. Un millen-
nium bug con qualche mese d’anticipo. 
L’idea di giocare insieme, scherza lui, 
“è stata della stampa” . Di fatto, erano 
anni che il desiderio di vederli insieme 
cresceva. McEnroe, l’unico vero ido-
lo della Graf bambina, non giocava a 
Wimbledon dal 1992. “Possiamo vince-
re il titolo” diceva mentre la tedesca in 
campo si mostrava rilassata e sorriden-
te come mai prima. Come tutte le più 
belle cose, han vissuto solo un’estate. 
Si ritirano prima della semifinale, Frau-
lein Forehand ha un leggero fastidio 
muscolare e vuole conservare energie 
per quella che sarà l’ultima finale Slam 
in singolare della sua carriera anche se 
non le basterà a conquistare il titolo.

14 giugno 1936: da sinistra, Charles Hare, Anita Lizana e Mrs. Allison e Fred Perry
prima di un’esibizione benefica di doppio misto al Northwick Tennis Club;
qui sotto, John McEnroe e Steffi Graf; in alto, i vincitori del doppio misto
agli scorsi Australian Open, la canadese Gabriela Dabrowski e il croato Mate Pavic
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Susanna Giovanardi:
“Io, tennista e Miss”
Si allena, sfila e studia: la 19enne romana ha classifica Fit 2.5 e gioca
la Serie B alla Ferratella, punta a una Laurea in scienze motorie e si è già 
qualificata per la fase finale di Miss Italia. “Col tennis faccio sul serio”

DI ALESSANDRO NIZEGORODCEW 

FOTO GIANMARCO CHIEREGATO

“P
erché giochi a tennis? 
Dovresti fare la model-
la”. Susanna Giovanardi, 
classe 1999 e un futuro 

tutto da scrivere, si è sentita ripetere 
più volte questa domanda nel corso 
degli anni. “E alla fine ho pensato: 
perché scegliere? Posso fare entram-
be le cose. Anzi, posso farne tre. 
Tennis, moda e università”. La gio-
vane romana è stata eletta nel primo 
giorno del nuovo anno ‘Miss 365’ e 
parteciperà, nel mese di settembre, 
a ‘Miss Italia’. 

Un sogno chiamato tennis
Susanna Giovanardi è nata a Roma il 
3 luglio 1999 e la racchetta è entrata 
ben presto a far parte della sua vi-
ta. “Ho cominciato a giocare a 5 an-

ni - racconta - e non ho mai smesso, 
nonostante una piccola parentesi di 
un anno in cui ho praticato anche il 
taekwondo. Sin da piccola mi sono 
tolta delle belle soddisfazioni con il 
tennis”. A livello under 12 ha vinto il 
titolo italiano a squadre difendendo 
i colori de La Ferratella, circolo ro-
mano per cui gioca ancora nella Serie 
B femminile e, pian piano, sono ar-
rivati anche importanti piazzamenti 
in singolare. “A 14 anni sono stata 
tesserata dal Tc Parioli e ho anche 
giocato alcuni match in Serie A1. Nel 
frattempo ho iniziato a girare l’Eu-
ropa partecipando al circuito Tennis 
Europe e nel 2016, pochi giorni do-
po aver compiuto 17 anni, ho vin-
to un match nelle qualificazioni del 
torneo da 50.000$ dell’Antico Tiro 
a Volo a Roma superando la statu-
nitense Tehrani (best ranking n.848 
Wta; ndr). Sono anche entrata nel 

ranking internazionale di doppio”. 
Due anni di liceo scientifico al ‘Pri-
mo Levi’ e i successivi tre all’Istituto 
Pacinotti (liceo scientifico sportivo 
grazie al quale ha partecipato a due 
mondiali studenteschi in Qatar e in 
Brasile) hanno permesso a Susanna 
di diplomarsi e di poter insegui-
re, a tempo pieno, i suoi obiettivi. 
“In questi anni ogni giorno era una 
corsa contro il tempo: la mattina a 
scuola, tornavo a casa per mezz’ora, 
un pranzo veloce e via agli allena-
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Prima gioia per Mikael Ymer
Nuovo format Challenger e immediato trionfo Next Gen. Il torneo di Noumea, classico prologo della sta-
gione, ha visto trionfare Mikael Ymer, svedese classe ’98, che ha conquistato così il primo titolo challenger 
della sua giovane carriera. Mikael, fratello minore di Elias (classe 1996 e n.114 Atp), ha portato a casa 
sei match prima di poter alzare al cielo il trofeo della Nuova Caledonia. Nell’ordine sono arrivati i successi 
su Lamasine, Milojevic, Sinclair, Rodionov (anche lui Next Gen) e, soprattutto Delbonis e Rubin. Grazie a 
questo risultato Ymer Jr si attesta al best ranking di n.196 Atp.
A Orlando giunge ai quarti di finale lo statunitense classe ’98 Ulises Blanch così come il norvegese 
Casper Ruud a Playford. Nel circuito Atp buon quarto di finale per Alex De Minaur a Brisbane, mentre 
superano un turno Miomir Kecmanovic (sempre a Brisbane) e Michael Mmoh (a Pune). Al via nelle 
qualificazioni degli Australian Open c’erano ben 17 Next Gen, tra cui il nostro Gian Marco Moroni, alla 
prima partecipazione al Major ‘down-under’. (al.ni.)

focus next gen 

menti; rientro all’ora di cena e poi a 
dormire. Finalmente posso allenar-
mi sia la mattina che il pomeriggio 
e, per almeno due anni, voglio inse-
guire il sogno del tennis. Un’univer-
sità dell’Oklahoma mi ha proposto 
una borsa di studio per giocare in 
NCAA Division 1, ma ho preferito ri-
manere in Italia a giocarmi tutte le 
mie carte, nel tennis e non solo”.

Una tennista a Miss Italia
“Il mondo della moda mi è sempre 
piaciuto - spiega Susanna - e, nel cor-
so degli anni, molte persone mi ave-
vano consigliato questa strada, ma 
tante agenzie vendono fumo e sono 
pochi i professionisti di cui potersi 
fidare”. Susanna decide così di par-
tecipare alle selezioni per Miss Italia, 
anche se “non avevo praticamente 
mai portato le scarpe col tacco e mi 
sono dovuta allenare dentro casa”. 
Le selezioni da superare son ben 
15 e vanno in scena durante i mesi 
che precedono l’evento. Ma Susanna 
prende la scorciatoia vincente. “A fi-
ne 2018 ho partecipato a ‘Miss 365’, 
la cui vincitrice si ‘qualifica’ diretta-
mente per Miss Italia evitando l’infi-
nito iter delle selezioni. Meno male, 
perché nei prossimi mesi dovrò par-
tecipare alla Serie B con la Ferratella 
e le due cose sarebbero state incon-
ciliabili. Si, parteciperò a Miss Italia, 
mi vedrete in tv... Ad oggi la mia 
priorità è questa, ma non ho alcuna 
intenzione di accantonare il tennis o 
l’università”.

Un futuro tutto da scrivere
Moda, tennis e università. La scala 
prioritaria è delineata, ma pronta a 
variare a seconda delle circostanze. 
“Mi sono iscritta alla facoltà di Scien-
ze Motorie all’Unipegaso (università 
on-line; ndr), perché l’obiettivo è ini-
ziare a giocare i tornei internazionali 
Itf da $15.000 e quindi non mi sarà 
possibile frequentare le lezioni. Vo-
glio provare a giocare seriamente a 
tennis per un paio di anni e vedere 
come va. Il futuro? La moda mi pia-
ce tantissimo e sicuramente vorrei 
rimanere in quel mondo anche dopo 
Miss Italia, cercando di portare avan-
ti anche il discorso universitario, che 
forse in questo momento è in secon-
do piano. A oggi, però, non voglio ri-
nunciare a nulla”. Voglia di migliora-
re e migliorarsi, nella vita come nello 
sport, inseguendo i propri sogni sen-
za mai guardarsi indietro. 

Qui sopra, Susanna Giovanardi ai tempi
delle sue affermazioni giovanili
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i numeri della settimana

I primi 20 del ranking Atp
Pos. Nome (nazionalità) Punti

1 Novak Djokovic (SRB) 9135
2 Rafael Nadal (ESP) 7480
3 Roger Federer (SUI) 6420
4 Alexander Zverev (GER) 6385
5 Juan Martin del Potro (ARG) 5300
6 Kevin Anderson (RSA) 4810
7 Marin Cilic (CRO) 4160
8 Dominic Thiem (AUT) 4095
9 Kei Nishikori (JPN) 3750

10 John Isner (USA) 3155
11 Karen Khachanov (RUS) 2835
12 Borna Coric (CRO) 2435
13 Fabio Fognini (ITA) 2315
14 Kyle Edmund (GBR) 2150
15 Stefanos Tsitsipas (GRE) 2095
16 Daniil Medvedev (RUS) 2037
17 Milos Raonic (CAN) 1900
18 Marco Cecchinato (ITA) 1889
19 Diego Schwartzman (ARG) 1880
20 Nikoloz Basilashvili (GEO) 1820

I primi 20 italiani del ranking Atp
Pos. Rank. Nome Punti

1 13 Fabio Fognini 2315
2 18 Marco Cecchinato 1889
3 37 Andreas Seppi 1100
4 52 Matteo Berrettini 916
5 100 Thomas Fabbiano 573
6 104 Lorenzo Sonego 549
7 109 Paolo Lorenzi 525
8 136 Simone Bolelli 416
9 139 Stefano Travaglia 401

10 155 Gianluigi Quinzi 349
11 156 Salvatore Caruso 341
12 162   Alessandro Giannessi 332
13 164 Luca Vanni 325
14 168 Filippo Baldi 318
15 178 Andrea Arnaboldi 290

16 199 Stefano Napolitano 254
17 205         Matteo Donati 248
18 210 Federico Gaio 236
19 223 Lorenzo Giustino 224
20 227 Gian Marco Moroni 222

Le prime 20 del ranking Wta
Pos. Nome (nazionalità) Punti

1 Simona Halep (ROU) 6641
2 Angelique Kerber (GER) 5875
3 Caroline Wozniacki (DEN) 5436
4 Naomi Osaka (JPN) 5270
5 Sloane Stephens (USA) 5023
6 Elina Svitolina (UKR) 4940
7 Karolina Pliskova (CZE) 4750
8 Petra Kvitova (CZE) 4630
9 Kiki Bertens (NED) 4360

10 Daria Kasatkina (RUS) 3415
11 Aryna Sabalenka (BLR) 3365
12 Elise Mertens (BEL) 3165
13 Anastasija Sevastova (LAT) 3160
14 Julia Goerges (GER) 3055
15 Ashleigh Barty (AUS) 2985
16 Serena Williams (USA) 2976 
17 Madison Keys (USA) 2976 
18 Garbine Muguruza (ESP) 2910
19 Caroline Garcia (FRA) 2660
20 Anett Kontaveit (EST) 2525

Le prime 20 italiane del ranking Wta
Pos. Rank. Nome Punti

1 27 Camila Giorgi 1800
2 114 Sara Errani 522
3 187 Martina Trevisan 315
4 194 Martina Di Giuseppe 302
5 205 Jasmine Paolini 289
6 222 Giulia Gatto-Monticone 267
7 229 Anastasia Grymalska 254
8 264 Deborah Chiesa 195
9 301 Jessica Pieri 151

10 315 Stefania Rubini 136
11 362 Georgia Brescia 101
12 372 Camilla Rosatello 92
13 374 Federica Di Sarra 91
14 382 Gaia Sanesi 88
15 391 Martina Caregaro 84

16 421 Lucrezia Stefanini 72
17 437 Cristiana Ferrando 66
18 447 Martina Colmegna 60
19 466 Dalila Spiteri 55
20 503 Lucia Bronzetti 46

La finale dei giganti

DI GIORGIO SPALLUTO - FOTO GETTY IMAGES

414 i centimetri dei finalisti dell’Atp
di Pune. Ivo Karlovic e Kevin Anderson 
(nella foto) sono stati infatti protagonisti 
della finale più “alta” della storia. Superati
i 411 cm complessivi dei finalisti del torneo
di Atlanta 2013: Isner e lo stesso Anderson. 
Ha vinto il sudafricano per 7-6 6-7 7-6.

5 le finali Atp in cui ogni set si è deciso
al tie-break, dal 2009. Prima di quella di 
Pune tra Anderson e Karlovic era accaduto
a Chennai 2012 (Raonic b. Tipsarevic 6-7
7-6 7-6), Atlanta 2013 (Isner b. Anderson
6-7 7-6 7-6), Queen’s 2014 (Dimitrov b. Lopez 
6-7 7-6 7-6) e Newport 2016 (Karlovic b. 
Muller 6-7 7-6 7-6).

111 i punti vinti ciascuno da Ivo 
Karlovic e Kevin Anderson nella finale
di Pune. Al tennista croato non sono bastati 
ben 36 ace, per un totale, nel corso
del torneo, di 124 ace in 5 partite.

3 gli italiani che sono giunti in semifinale 
all’ATP di Doha. Marco Cecchinato ha colto 
un risultato che in precedenza era riuscito
nel 2006 a Filippo Volandri (battuto da 
Monfils) e nel 2015 ad Andreas Seppi
(anche lui k.o. da Berdych, come Cecchinato).

4 le stagioni consecutive in cui Roberto 
Bautista Agut si è aggiudicato un titolo
nel mese di gennaio. Prima del trionfo
in Qatar, l’iberico s’era imposto
in due occasioni ad Auckland (2016
e 2018) e in una a Chennai (2017).

I PRIMI NEXT GEN DELLA RACE TO MILAN
Pos. Nome (nazionalità) Punti

1 Mikael Ymer (SWE) 90
2 Alex de Minaur (AUS) 45
3 Miomir Kecmanovic (SRB) 32
4 Michael Mmoh (USA) 20
5 Jurij Rodionov (AUT) 17
6 Casper Ruud (NOR) 17
7 Ulises Blanch (USA) 15
8 Felix Auger-Aliassime (CAN) 12

 Pos. Nome (nazionalità) Punti
9 Ugo Humbert (FRA) 12

10 Elliot Benchetrit (FRA) 8
11 Stefan Kozlov (USA) 7
12 Sam Riffice (USA) 7
13 Yunseong Chung (KOR) 5

In questa prima settimana di calendario
solo 13 giocatori Next Gen hanno ottenuto 

punti per la Race to Milan.
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L’Italia e i Challenger:
una storia lunga 40 anni
Nell’anno in cui cambiano faccia, celebriamo un anniversario importante: 
in 4 decadi nel nostro Paese si sono giocati 479 eventi. Furono 20 lo scorso 
anno. E il 2018 è stato il miglior anno di sempre dei nostri (con 13 vittorie)

DI VIVIANO VESPIGNANI

Q
uarant’anni di tornei Chal-
lenger in Italia, quaran-
tuno nel mondo. Quando 
una mezza rivoluzione sta 

per ridisegnare il circuito che fa da 
supporto all’ATP Tour, val la pena ri-
percorrere le tappe di una storia che 
ha profondamente inciso sul mondo 
del nostro sport e che nel 2018 ha 
segnato la miglior stagione azzurra 
di sempre.
La nascita del Challenger Tour per 
iniziativa dell’ATP risale al 1978. 
Comprese 18 tornei, dotati di  mon-
tepremi da 25.000 dollari, 14 dei 
quali messi in campo dagli Stati Uniti 
a dimostrazione della vera idea ori-
ginale che li aveva promossi. Nuova 
Zelanda, Australia, Israele e Giap-
pone si limitarono ad accodarsi. Il 
primo passo teso a dar corpo a un 
circuito basato su un calendario più 
articolato e corposo si verificò già 
nel 1979 quando si inserirono Euro-
pa e Sud America: i tornei salirono a 
22 e le nazioni organizzatrici a otto. 
Tra queste anche l’Italia con tre ap-
puntamenti che si svolsero a Cuneo, 
Galatina e Roma (Parioli). E di certo 
non poteva mancare l’Italia quando 
il Circolo Tennis Firenze, nelle vesti 
di organizzatore antesignano, già 
nel 1973 aveva proposto un 25.000 
dollari che si concluse con la vitto-
ria dell’indimenticabile Ilie Nastase 
su Adriano Panatta. Il successo del 
circuito superò in pochissimi anni 
le più rosee previsioni, tanto è vero 
che già nel 1982 i tornei erano saliti 
a quota 41, sei dei quali giocati in Ita-
lia. E i montepremi ebbero un picco 
di 100.000 dollari.
Tirando le somme, l’Italia fu sem-
pre più protagonista del Challenger 
Tour sino a organizzare nel 2010 ben 

28 tornei che offrirono premi per 
complessivi 1.690.000 dollari e si-
no a sommare, nell’arco di 40 anni, 
la bellezza di 479 eventi. Di questi 
20 appartengono alla stagione 2018 
con una dotazione di 1,4 milioni di 
dollari, ovvero di 1,2 milioni di eu-
ro. Si tratta di tornei che hanno  di-
stribuito un prize money minimo di 
43.000 euro e massimo di 127.000, 
premiando inoltre i vincitori con 80 
o 125 punti ATP, nonché con 6.190 o 
18.290 euro.

278 vittorie italiane
Nell’arco di quarant’anni gli azzurri 
hanno collezionato 278 vittorie e 268 
finali in singolare, oltre a 275 succes-
si in doppio, 139 dei quali raggiunti 
da coppie formate da due italiani. 
Apripista dei titoli di singolare fu, nel 
1980, Corrado Barazzutti che si impo-
se sui campi rossi del Parioli battendo 
in finale il francese Bedel. Ultimi sono 
stati, nella stessa settimana del 15-21 
ottobre, Thomas Fabbiano a Ningbo, 
in Cina, e Filippo Baldi in vena di fir-
mare a Ismaning, in Germania, il suo 
primo successo Challenger. Ed è an-
che da sottolineare che per Thomas si 
è trattato di una vittoria al top in fatto 
di montepremi (150.000 dollari) che 
fa il paio con quella siglata a Genova 
da Lorenzo Sonego.
Primo protagonista nella scala dei 
plurivittoriosi azzurri è Paolo Lo-
renzi, che conta la bellezza di venti 
centri realizzati nell’arco di 13 anni, 
oltre a 17 finali. Unitamente a Simo-
ne Bolelli (nel 2014), Lorenzi detiene 
inoltre il record di quattro vittorie 
stagionali stabilito nel 2015. Nella 
scala dei successi azzurri alle spalle 
di Lorenzi troviamo lo stesso Bolel-
li e Filippo Volandri (che ricordiamo 
vincitore nel 2013, a San Paolo del 

Qui sopra, il toscano Paolo Lorenzi,
l’italiano che ha vinto più challenger
in assoluto (20); sopra il campo centrale 
del Challenger di Genova, che nel 2018
ha conquistato il SuperTennis Award 
come ‘Challenger italiano dell’anno’
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eventi

Gli azzurri pluri-vittoriosi
nei tornei Challenger: guida Lorenzi
Giocatori Vittorie      Finali Record personale ATP

Paolo Lorenzi 20 17 33° (15-5-2017)

Filippo Volandri 12 15 25° (23-7-2007)

Simone Bolelli 12 10 36° (23-2-2009)

Potito Starace 11 15 27° (15-10-2007)

Gianluca Pozzi 11 11 40° (29-1-2001)

Davide Sanguinetti 10 6 42° (31-10-2005)

Andrea Gaudenzi 9 3 18° (27-2-1995)

Andreas Seppi 8 3 18° (28-1-2013)

Cristiano Caratti 7 11 26° (22-7-1991)

Alessio Di Mauro 7 9 68° (26-2-2007)

Stefano Galvani 6 8 99° (2-4-2007)

Fabio Fognini 6 3 13° (31-3-2014)

Thomas Fabbiano 6 2 70° (18-9-2017)

Marco Cecchinato 5 7 19° (15-10-2018)

Flavio Cipolla 5 7 70° (23-4-2012)

Daniele Bracciali 5 6 49° (8-5-2006)

Vincenzo Santopadre 5 4 100° (3-5-1999)

Brasile, delle Challenger Tour Finals 
da 220.000 dolllari di montepremi) 
staccati di otto lunghezze, quindi Po-
tito Starace e Gianluca Pozzi a quo-
ta 11 vittorie e Davide Sanguinetti a 
quota 10.

Record 2018:
13 vittorie, 16 finali
Come premesso, la stagione che è 
appena stata affidata agli archivi è 
risultata la più felice in assoluto per 
i nostri colori. Lo testimoniano due 
cifre record: tredici vittorie e sedici 
finali che migliorano i precedenti tra-
guardi tagliati che si articolavano nei 
dodici successi riportati nel 1997, 
2000 e 2003 e nelle 14 finali raggiun-
te nel 2004. Ma al di là dei numeri è 
da mettere in conto, al fine di dare 
la giusta dimensione all’eccezionale 
stagione 2018 attuata dagli italiani, 
la sempre maggiore “concorrenza” 
che caratterizza la qualità delle entry 
list dei tornei Challenger Tour.

Sempre più azzurri
tra i Top 200 Atp
Una concorrenza che traduce una 
presenza sempre più qualificata - rile-
vabile soprattutto negli ultimi 15, 20 
anni, nelle prime 200-250 posizioni 
della classifica mondiale ATP. Posizio-
ni nelle quali la presenza degli italia-
ni si è fortemente consolidata proprio 
nel corso del 2018. Infatti le presenze 
nella Top 200, che erano state sette 
nel 2000, otto nel 2010 ed erano sali-
te a dieci nel 2015, hanno avuto una 
notevole impennata nel 2018 sino a 
raggiungere quota 16 con l’arrivo (o la 
conferma) sul palcoscenico di Matteo 
Berrettini, Lorenzo Sonego, Gianluigi 
Quinzi, Matteo Donati, Stefano Napo-
litano, Gian Marco Moroni e Andrea 
Pellegrino. Se poi vogliamo trovare 
altre conferme all’assunto dell’esca-
lation in atto del tennis maschile az-
zurro, un dato solo apparentemente 
secondario è offerto dal numero dei 
nostri portacolori impegnati nelle 
qualificazioni dei quattro tornei del 
Grande Slam. Erano stati complessi-
vamente 23 nel 2010 per salire a 34 
nel 2014 e arrivare a 40 nel 2018. E 
agli Australian Open 2019? Gli az-
zurri sono alla cifra record di 15 (in 
precedenza al più 11). Per questo 
potremmo assistere nell’immediato 
futuro ad altri consistenti passi in 
avanti. Ci aspetta dunque una stagio-
ne 2019 che varrà la pena seguire col 
massimo interesse.

Challenger 2018: l’Italia ha fatto 13
Giocatori Vittorie Tornei

Paolo Lorenzi
Gianluigi Quinzi

2 Sopot (Pol) 64.000€ e Cordenons 64.000€
Francavilla 43.000€ e Mestre 43.000€

Filippo Baldi
Matteo Berrettini
Salvatore Caruso
Marco Cecchinato
Thomas Fabbiano
Alessandro Giannessi
Andreas Seppi
Lorenzo Sonego
Stefano Travaglia 

1 Ismaning (Ger) 43.000€
Bergamo 64.000€
Como 64.000€
Santiago (Chi) 50.000$ 
Ningbo (Chn) 150.000$
Banja Luka (Bih) 85.000€
Canberra (Aus) 75.000$
Genova 127.000€
Marbella (Esp) 43.000€

Il piemontese Lorenzo 
Sonego ha vinto il suo primo 

Challenger a Genova nel 2018
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Talenti al limone a Roma
Tra i 1.053 iscritti ci sono gli eredi di Ivan Ljubicic, Borna Coric, 
Jelena Jankovic e Anna Kournikova, tutti passati per il torneo romano 
nato nel 1985. In campo under 8, 10, 12 e 14. Ecco tutti i vincitori

DI ALESSANDRO NIZEGORODCEW

FOTO BIAGIO MILANO

P
iccoli tennisti, grandi emo-
zioni. Il Lemon Bowl 2019 
ha chiuso i battenti al circo-
lo New Penta 2000, come di 

consueto, nel giorno dell’Epifania. Il 
nutrito pubblico presente, assiepato 
sulle tribune del circolo romano, ha 
potuto assistere a finali degne di no-
ta delle categorie under 10, 12 e 14, 
oltre al torneo raduno per i più picco-
li under 8. L’edizione numero 35 del 
torneo giovanile più partecipato al 
mondo (quest’anno 1.053 iscritti, di 
cui 25 stranieri) ha preso il via il 14 
dicembre con le prequalificazioni e 
si è concluso 23 giorni dopo con l’at-
to finale. Il Lemon Bowl, nato nell’or-
mai lontano 1985, ha visto passare 
sui propri campi giovanissimi ragaz-
zi poi divenuti campioni come Ivan 
Ljubicic, Borna Coric, Igor Andreev, 
Jelena Jankovic, Anastasia Myski-
na, Anna Kournikova e tanti altri, 
tra cui le giovani promesse azzurre 
Lorenzo Musetti, Giulio Zeppieri ed Qui sopra, i vincitori nella categoria Under 8, Agnese Calzolai (a sinistra) e Filippo Capitanelli
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Elisabetta Cocciaretto. Un successo 
annunciato anche nel 2019 per una 
manifestazione che, negli anni, vanta 
la bellezza di 43.133 iscritti. “Anche 
quest’anno abbiamo visto alcuni gio-
vanissimi dal grande talento - spiega 
il direttore Paolo Verna - e speriamo 
che alcuni di loro nei prossimi anni 
possano farsi valere anche nel circu-
ito professionistico”.

Manfredonia finale
thriller, Paci domina
Il torneo under 10, come ogni anno, 
ha regalato tanti spunti tecnici in-
teressanti. Il titolo maschile è finito 
nelle mani del romagnolo Carlo Paci, 
bravo a imporsi in due set sul talen-
tosissimo (ma ancora minuto fisica-
mente) corregionale Dennis Spircu 
(allievo di Corrado Barazzutti e Ali-
ce Balducci). “Sono molto contento 
- spiega Paci - perché sinceramente 
non pensavo di poter arrivare in fon-
do. Ero teso ma ho giocato bene du-
rante tutto il torneo, soprattutto gra-
zie alle variazioni e alle smorzate”. 
Nel femminile successo della puglie-
se Carola Manfredonia, che in una sfi-
da tesa ed emozionante ha battuto la 
ligure Angelica Sara per 1-6 6-4 7-5. 
“Tremo ancora a pensare a quello che 
ho fatto - racconta a caldo la piccola 
Carola - e l’emozione è indescrivibi-
le. Il futuro? Sogno Wimbledon e mi 
ispiro a Victoria Azarenka”. 

De Marchi profeta in patria 
“Amo questo torneo e speravo dav-
vero di vincerlo”. Andrea De Marchi, 
classe 2007 di Pomezia (provincia di 
Roma), è felice ed emozionato dopo 
il successo su Edoardo Betti in fina-
le nell’under 12 maschile. “Avevo già 
vinto qualche anno fa nell’under 8 - 
racconta - e disputo il Lemon Bowl 
ogni anno”. Solido, tecnicamente 
equilibrato, grinta da vendere e testa 
‘da giocatore’, De Marchi è cresciuto 
al circolo Junior Palocco sotto l’e-

I risultati delle 8 finali 
Under 8 femminile
Agnese Calzolai (Bibbiena) b. Altea Cieno (Ct Palermo) 6-2 0-6 7/3
Under 8 maschile
Filippo Capitanelli (Tennis Montefalco) b. Daigo Maugliani (Tennis Project) 6-7 6-4 7/5
Under 10 femminile
Carola Manfredonia (Massafra CS) b. Angelica Sara (Tennis Sanremo) 1-6 6-4 7/5
Under 10 maschile
Carlo Paci (Valmarecchia) b. Dennis Spircu (Sammarinese) 6-2 6-0
Under 12 femminile
Vanessa Fratila (Tc Pontedera) b. Fabiola Marino (Eur SC) 6-3 7-6
Under 12 maschile
Andrea De Marchi (Junior Palocco) b. Edoardo Betti (Perugia Centro Tennis) 6-2 6-2
Under 14 femminile
Giada Rossi (Tc Pistoia) b. Natalie Cinkova (Svizzera) 6-3 6-1
Under 14 maschile
Luciano Barbarino (Tc Vomero) b. Lorenzo Carboni (Alghero) 6-1 6-1

NB - i punteggi con la barra rappresentano tie-break decisivi, con il trattino set standard.

Fabiola Marino, la sorpresa 
Il 14 dicembre, mentre gli altri partecipanti del Lemon Bowl pensavano ai regali di Natale, 
Fabiola Marino scendeva in campo per il primo turno di Pre-qualificazioni. Classe 2008, nata e 
cresciuta all’Eur Sporting Club con il maestro Fabio Bonanni, la piccola giocatrice romana ha 
messo in fila 10 vittorie consecutive superando pre-quali, qualificazioni e approdando, a sorpresa, 
alla fine del tabellone under 12 dopo aver sconfitto molte avversarie più grandi di lei. “Gioco a 
tennis da quando avevo 4 anni ma è da un paio di stagioni che ho iniziato ad allenarmi in maniera 
più seria - racconta Fabiola -. Sono riuscita ad arrivare in finale dopo un grande torneo e sono 
davvero contenta”. Parole al miele anche da parte del maestro Bonanni: “È stata una grande 
sorpresa, ma è una ragazzina intelligente e molto recettiva. Impara in fretta e ha voglia di mi-
gliorarsi, tutte caratteristiche fondamentali per diventare una buona giocatrice”. (al.ni.)

Carola
Manfredonia,

vincitrice
Under 10

femminile Carlo Paci,
vincitore
under 10
maschile
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Coppa d’ Inverno, vince la Liguria 
Negli ultimi giorni di dicembre il Centro tecnico nazionale di Tirrenia ha ospitato la Coppa d’Inverno, competizione per rappresentative regionali 
under 14 e 13, che ha segnato l’11a edizione. Al termine di tre emozionanti giornate di gare ha fatto centro la Liguria con un team, capitanato 
da Marco Lubrano e Loris Lauro, che ha schierato Giacomo Nosei, Guglielmo Verdese, Filippo Romano, Giulia Bizzarri, Cecilia Manitto e Giada 
Rossi. Nell’incontro che ha sancito il successo della Liguria, l’altra protagonista è stata la squadra delle Marche che aveva alle spalle le vittorie 
su Veneto e Lazio. Sul 3-3 è stato il doppio misto Nosei-Rossi a decretare, con un doppio 6-3, il successo ligure (a parità di match vinti/persi in 
termini di classifica è valsa la vittoria nello scontro diretto). (v.v.)
Tutte le sfide - 1° giornata: Marche b. Veneto 5-1, Liguria b. Lazio 4-3; 2° giornata: Marche b. Lazio 4-3, Veneto b. Liguria 4-3; 3° giornata: 
Liguria b. Marche 4-3, Lazio b. Veneto 4-3.
La classifica: 1° Liguria, 2° Marche, 3° Lazio, 4° Veneto.

gida del maestro Alessandro Galli. 
Nell’under 12 femminile la toscana 
Vanessa Fratila si è imposta sulla ro-
mana Fabiola Marino, più piccola di 
un anno. Dopo il 6-3 del primo set 
in favore di Fratila, la capitolina ha 
tenuto con le unghie e con i denti nel 
secondo, sino ad arrivare al tie-break 
durante il quale l’ennesima rimonta 
(da 6-1 a 6-5) si è interrotta sul più 
bello. “Ho lottato punto dopo punto, 
cercando di praticare dall’inizio alla 
fine il mio tennis aggressivo - rac-
conta la Fratila, dotata di un notevo-
le rovescio bimane naturale -. La mia 
giocatrice preferita? Sicuramente Si-
mona Halep”.

Strepitosa Rossi,
vola Barbarino
Il torneo under 14 femminile è stato 
conquistato da Giada Rossi, promet-
tente atleta dell’Accademia Tennis 
Apuano. L’allieva del maestro Gio-
vanni Bianchi ha portato a casa la 
coppa dei limoni grazie a un percor-
so netto, che non l’ha vista perdere 
alcun set nell’arco dei cinque match 
disputati. Ottimi fondamentali, grin-
ta e un fisico perfetto per il tennis, la 
Rossi ha impressionato per continui-
tà di rendimento e margini di miglio-
ramento. “Sono molto contenta di 
questo successo - ha detto la giovane 
toscana - la mia avversaria (la sviz-
zera Cinkova; ndr) è davvero brava. 
Nel 2019 inizierò a giocare anche 
in Europa, sperando di continuare a 
crescere e migliorare”. Nell’under 14 
maschile successo per la testa di se-
rie numero 1 Luciano Barbarino, che 
si è sbarazzato in finale del promet-
tente Lorenzo Carboni con un dupli-
ce 6-1. Il sardo, di un anno più picco-
lo, non ha saputo tenere il ritmo del 
potente mancino campano. “Vengo al 
Lemon Bowl - spiega il tesserato del 
Tc Vomero - dai tempi dell’under 8, 
e dopo sei partecipazioni finalmente 
sono riuscito a vincere”. La perseve-
ranza premia, fin da piccoli.

Qui sopra, i vincitori nella categoria Under 12, Vanessa Fratila (a sinistra) e Andrea De Marchi;
sotto, la vincitrice dell’Under 14 Giada Rossi e il vincitore, sempre under 14, Luciano Barbarino
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L’anno dei record
Quello appena chiuso, ma anche quello nuovo. Una grande edizione dei 
Campionati Assoluti indoor e il Master del Circuito Slam hanno chiuso
il 2018 e così ora si guarda al 2019 con importanti novità già pianificate

DI FABIO BAGATELLA

G
li ‘Assoluti indoor’ e il ‘Ma-
ster Slam’ hanno chiuso 
il sipario sulla stagione 
2018 del padel italiano. 

La nuova struttura Paradise Padel 
dell’Empire Sport Resort di Roma 
ha ospitato un’edizione (la quarta) 
da record dei Campionati italiani 
assoluti indoor: i tre tabelloni dise-
gnati (maschile, femminile e misto) 
hanno visto all’opera oltre 150 cop-
pie per un totale di circa 300 atle-
ti. Hanno conquistato il tricolore, 
bissando lo scudetto outdoor (inca-
merato quest’estate a Riccione), le 
coppie numero 1 d’Italia: Daniele 
‘Denny’ Cattaneo con Simone Cre-
mona, Chiara Pappacena con Giulia 
Sussarello e, nel misto, Sussarello/
Cremona. Molto regolare il ricco ta-
bellone maschile (92 coppie), con i 
primi quattro team del seeding in 
semifinale: Cattaneo/Cremona han-
no liquidato Stefano Pupillo e Lo-
renzo Rossi, mentre Michele Bruno 
e Luca Mezzetti hanno faticato mag-
giormente contro Emanuele Fanti e 
Saverio Palmieri prima d’inchinarsi 
ai vincitori al termine di un ultimo 
atto di elevato livello. Nel tabellone 
femminile, da applausi la finale col-
ta da Francesca Campigotto e Car-
lotta Casali, capaci di estromettere 
due tandem della nazionale italia-
na dopo altrettante intense sfide: 
Alessia La Monaca con Francesca 
Zacchini e Sara D’Ambrogio con Va-
lentina Tommasi.

I tricolori di ‘Terza’
Sono stati assegnati anche i tricolori 
di terza categoria, che hanno regi-
strato i successi di due coppie non 
comprese fra le teste di serie: Luca 
Bassani e Gabriele Ognibene ed Ire-
ne Ercoli e Serena Moltoni.
L’Empire è stata, contemporanea-
mente, sede della nona e ultima tap-
pa dello Street Padel Tour 2018, che 

da maggio ha toccato tante città di 
tutta la Penisola, dando la possibili-
tà di provare gratuitamente questo 
sport e riscuotendo sempre tanta 
partecipazione e divertimento.

Il Master del circuito Slam
Da Roma alle porte di Milano, allo 
Sporting Club Le Bandiere di Coltu-

Qui sopra, Chiara Pappacena e Giulia Sussarel-
lo (a sinistra), coppia vincitrice del tabellone 
femminile dei Campionati italiani assoluti 
indoor; a sinistra, Simone Cremona e ‘Denny’ 
Cattaneo, vincitori del tabellone maschile

I risultati 
Le finali dei Campionati italiani assoluti indoor
Maschile: Daniele Cattaneo/Simone Cremona b. Michele Bruno/Luca Mezzetti 6-3 6-4. 
Femminile: Chiara Pappacena/Giulia Sussarello b. Francesca Campigotto/Carlotta Casali 
6-2 6-2. 
Misto: Sussarello/Cremona b. Sandrine Testud/Fabrizio Anticoli 6-2 6-3.
Terza categoria maschile: Luca Bassani/Gabriele Ognibene b. Luca Cecconi/Valerio Germani 6-1 
6-4.
Terza categoria femminile: Irene Ercoli/Serena Moltoni b. Claudia Brunelli/ Ilaria Brunelli 6-2 6-4. 

Le finali del Master del Circuito Slam
Maschile: Daniele Cattaneo/Simone Cremona b. Giorgio Negroni/Filippo Scala 7-6 6-3.
Femminile (match conclusivo del girone unico): Chiara Pappacena/Giulia Sussarello b. Sara D’Am-
brogio/Valentina Tommasi 7-5 6-1.
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rano, dove si è disputato il Master 
del Circuito Slam 2018, il circuito 
nazionale organizzato dalla FIT che 
era iniziato proprio nella struttura 
milanese a gennaio per poi snodarsi 
in altre otto tappe lungo tutta l’anna-
ta. La manifestazione ha visto prota-
gonisti i migliori dodici binomi: otto 
nella categoria Open maschile, divi-
si in due gironi (round robin) con se-
mifinali incrociate prima della finale 
per il titolo, e quattro nella catego-
ria Open femminile con il duo vin-
citore eletto direttamente nel corso 
dell’unico gruppo previsto. Anche in 
Lombardia si sono imposti i due tan-
dem tricolori, Cattaneo/Cremona e 
Pappacena/Sussarello; già primatto-
ri per tutta la stagione del circuito, 
le future coppie maestre 2018 non 
hanno, tuttavia, avuto vita facile, 
specie nelle due combattute finali. 
Nota di merito proprio per i binomi 
finalisti, Giorgio Negroni e Filippo 
Scala e D’Ambrogio/Tommasi: i pri-
mi, che partivano come outsider, 
sono giunti all’ultimo atto dopo tre 
battaglie su quattro vinte al fotofi-
nish, le seconde, principali rivali di 
Pappacena/Sussarello, si sono ri-
fatte della prematura eliminazione 
agli ‘Assoluti’ ed hanno pure messo 
un po’ di paura alle compagne di 
nazionale portandosi avanti 5-3 nel 
primo set.

Il 2019 che si apre
Con l’assegnazione del titolo italia-
no indoor e del Master 2018 - fanno 
sapere dal Comitato Padel - si è con-
clusa la stagione agonistica del padel 
italiano. Come da diversi anni, tutti 
i numeri e le statistiche del movi-
mento sono in continua crescita: tes-
serati, numero di campi, squadre 
iscritte ai campionati registrano, 
di anno in anno, un sensibile incre-
mento. Per la prossima stagione il 
Comitato, sotto la regia del coordi-
natore Gianfranco Nirdaci, ha posto 
al centro delle attenzioni della fe-
derazione due aspetti: lo sviluppo 
del settore amatoriale e le scuole 
di formazione, che costituiscono la 
base di qualsiasi movimento sporti-
vo. Importanti novità sono previste 
per il 2019: l’avvento dei tornei Fit-
Tpra, l’istituzione delle prime scuo-
le padel nei circoli affiliati, il pro-
gramma ‘Racchette di classe’ anche 
per la specialità e l’istallazione di 
campi di padel presso i centri estivi 
della FIT.

Foto di gruppo per le coppie finaliste del Master del Circuito Slam 

Luca Bassani e Gabriele Ognibene (a destra), coppia vincitrice del tabellone
maschile dei Campionati italiani indoor di terza categoria

La premiazione di Irene Ercoli e Serena Moltoni (a destra), coppia vincitrice del tabellone femminile 
dei Campionati italiani indoor di terza categoria
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La licenza Premium
nel 2019 è gratis
Non servirà più pagare la quota di 25€ per tentare la scalata al ranking 
amatoriale, basterà giocare 5 tornei in un anno. E a quota 20 si diventa Epic 
Fighter (con sorpresa). Altra novità: collegamento tra power e classifiche Fit

DI CLAUDIA PAGANI

I
l 2019 ha già riservato grandi 
sorprese per i Fighters, gli ama-
tori iscritti al circuito Fit-Tpra. 
Il mondo sportivo dei tennisti 

amatoriali diventa ogni anno sempre 
più avvincente grazie all’attenzione 
che la Federazione Italiana Tennis vi 
presta attraverso iniziative ed even-
ti, come la partnership con La Gaz-
zetta dello Sport, il quotidiano degli 
sportivi, che affianca il torneo a tap-
pe Gazzetta Tpra Challenge. E poi ci 
sono rivoluzionarie novità mirate a 
favorire la diffusione del circuito. In 
super sintesi, da quest’anno la licen-
za ‘Premium’, quella che permette di 
scalare il ranking amatoriale AWT, 
diventa gratuita. E gli amatori avran-
no la chance di crearsi e/o consoli-
dare la classifica FIT giocando anche 
tornei non agonistici.

La licenza Premium gratuita
La licenza Premium, che fino al 
2018 era gratuita solo per i primi 
tre mesi di iscrizione dei nuovi gio-
catori registrati su www.tpratennis.
it e in seguito andava rinnovata da 
chi voleva mantenere i benefit e la 
propria posizione nel ranking al co-
sto di 25 euro diventa gratuita. Non 
si attiva più pagando, ma giocando: 
serviranno almeno 5 tornei tra l’1 
gennaio e il 31 dicembre di ogni an-
no. Per il 2019, anno di transizione, 
chi ha attivato la licenza Premium 
nel 2018 se la troverà estesa per 
tutto l’arco della stagione.
Funziona così: tutti i nuovi iscritti 
manterranno, per i primi 3 mesi, la 
licenza premium ‘Informatica’, cioè 
automatica, che si confermerà per 
un anno e gratuitamente a partire 
dal quinto torneo disputato nel cor-

so dell’anno civile (non si sommano 
i tornei giocati in annate diverse e 
i ‘combined’ valgono uno, ovvero 
singolo e doppio giocati nella me-

desima manifestazione). Inoltre, 
tutti coloro che hanno richiesto e 
pagato la licenza premium nel 2018 
avranno l’upgrade ‘Informatico’ 

Classifica Fit: dimmi che power 
hai e ti dirò di che categoria sei 
Ecco la tabella riassuntiva che mostra la classifica Fit minima garantita a chi raggiunge un de-
terminato valore di Power, l’indice di valutazione di tutti i giocatori Fit-Tpra. Saranno promossi, 
anche nel corso dell’anno, i giocatori che nell’ambito dell’attività Fit-Tpra, avendo disputato 
almeno 25 incontri, raggiungono i seguenti valori di Power:

- Power ≥ 90, classifica minima di 4.3
- Power ≥ 85 e < 90, classifica minima di 4.4
- Power ≥ 80 e < 85, classifica minima di 4.5
- Power ≥ 75 e < 80, classifica minima di 4.6
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premium attivo fino al 31 dicembre 
2019, mentre coloro che non hanno 
ancora ricevuto il gadget previsto 
per chi ha sottoscritto la Licenza 
ma hanno pagato entro il 31 dicem-
bre 2018, riceveranno comunque 
maglietta e badge.

Dal 20° torneo giocato
si diventa Epic Fighter
E adesso che non si paga più, nien-
te più gadget o benefit? Certo che 
sì. E anche in questo caso a essere 
premiato sarà chi... gioca. Abbiamo 
detto che a tutti i giocatori “non pre-
mium” sarà attivata la licenza pre-
mium informatica a partire dal 5° 
torneo giocato nel corso dell’anno 
civile, ma quelli che ne giocheranno 
20 - conteggiati sempre dall’1 gen-
naio al 31 dicembre, senza sommare 
quelli di annate diverse - divente-
ranno in automatico “Epic Fighter” e 
riceveranno gratuitamente un gad-
get celebrativo esclusivo, diverso 
di anno in anno (magliette, felpe o 
altro ancora).

La classifica... Fit
Come già anticipato, dal 2019 i tor-
nei Fit-Tpra attribuiscono anche 
una classifica Fit. La Federazione 
Italiana Tennis ha deciso che, a 
partire dall’1 gennaio 2019, gli ap-
passionati di quarta categoria che 
rientrano nelle limitazioni del cir-
cuito potranno ottenere e miglio-
rare la propria classifica FIT anche 
attraverso i tornei del circuito Fit-
Tpra, così che questo diventi sem-
pre più universale e l’unico circuito 
amatoriale in Italia a permettere di 
scalare anche le graduatorie agoni-
stiche. Giocando i tornei Fit-Tpra, 
gli amatori potranno diventare 4.6, 
4.5, 4.4 e infine, come già accade 
dal 2017, anche 4.3. Per ottenere in 
parallelo la classifica Fit, sono ne-
cessarie almeno 25 partite giocate a 
partire dall’1 gennaio, ma va tenuto 
presente che ci sono tre momenti 
cruciali durante i quali l’attenzione 
verso il proprio Power diventa fon-

La tessera Fit 2018 è valida fino al 31 gennaio
Il Consiglio Federale ha prorogato la validità della Tessera Fit 2018 fino al 31 gennaio 2019. Questo significa che anche i giocatori “ritardatari” 
potranno iscriversi e giocare tutti i tornei che si disputeranno in gennaio, Australian Open compreso, con la medesima tessera utilizzata per tutto 
il 2018. È comunque necessario fare attenzione alla data di scadenza del certificato medico: il consiglio è quello di “loggarsi” all’interno del sito 
www.tpratennis.it e accertarsi dei giorni residui di validità del certificato medico di idoneità, informazione che potete leggere, all’interno del profilo 
personale, sotto al numero di Tessera Fit. Qualora la scadenza risulti in data precedente alla fine del torneo, o comunque all’ultimo certificato di 
idoneità, è necessario richiedere l’aggiornamento direttamente al circolo che ha emesso la tessera Fit 2018. La raccomandazione è comunque quella 
di attivarsi durante i primi giorni del 2019 per effettuare la pre-richiesta online della tessera FIT 2019.

damentale, vale a dire in concomi-
tanza con le variazioni delle classi-
fiche Fit (il 31 marzo, il 30 giugno 
e il 3 novembre). Fino allo scorso 
anno, l’attribuzione della classifica 
Fit basata sul Power avveniva solo 
anno su anno, senza considerare 
gli scaglioni intermedi nel corso 
della stagione. D’ora in poi no, le 
classifiche andranno in parallelo. E 
così, una volta raggiunto il numero 
minimo di partite, quando il power 
AWT Race di un giocatore dovesse 
raggiungere quota 75, questi acqui-
sirà la classifica di 4.6, se dovesse 
raggiungere quota 80, la classifica 
salirebbe a 4.5. Al raggiungimento 
di Power 85, si salirebbe a 4.4, per 
poi passare a 4.3 una volta toccata 
quota Power 90.

E per gli All Star?
Occhio al Power
Il power Awt Race diventa, quindi, 
l’elemento dominante. Anche tutti 
coloro che attendono il rientro nel-
la categoria Open del circuito Fit-
Tpra per mancanza di attività Fit, 
dopo essere stati All Star, dovran-
no necessariamente tener d’occhio 
questo parametro, poiché, raggiun-
to Power 90, al successivo cambio 
di classifica ritorneranno immedia-
tamente 4.3.
Diversa è invece la questione degli 
All Star che, continuando a gioca-
re tornei Fit-Tpra e confermando o 
migliorando il Power 90 continue-
rebbero ad avere classifica 4.3 e 
non potranno quindi rientrare nel-
la categoria Open.
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La Cina prende
in mano la Wilson
Il colosso Anta Sports del magnate Ding Shizhong ha creato un consorzio 
per mettere insieme 4,6 miliardi di euro e acquistare la finlandese Amer 
Sports che tra i suoi marchi possiede quello delle racchette di Federer
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L’
affare era già praticamente in 
porto poco prima di Natale e 
ora si attende l’annuncio uffi-
ciale: un gruppo di investito-

ri cinesi guidato da Anta Sports, leader 
assoluto nella produzione e vendita di 
attrezzatura sportiva in Cina, sta met-
tendo le mani sulla finlandese Amer 
Sports con la bella offerta di 5,2 miliar-
di di dollari (4,6 miliardi di euro). In 
pratica si sta comprando le racchette 
di Federer e Serena Williams.
Amer Sports infatti controlla molti 
marchi sportivi di prestigio, primo fra 
tutti Wilson, tra i leader mondiali nella 
produzione di attrezzi, calzature e ac-
cessori tennistici. Nel suo portafoglio 
ci sono anche aziende leader nel setto-
re della montagna come Atomic, Salo-
mon e Arc’teryx. O il marchio di mazze 
da baseball Louisville Slugger, molto 
diffuso nella Major League americana.
In questa operazione Anta (che nel 
2009 acquisì il marchio Fila per il mer-
cato cinese) si è consorziata con il co-
losso tecnologico cinese Tencent, con il 
private equity FountainVest Partners e 
con Anamered Investments del miliar-
dario canadese Chip Wilson (una curio-
sa omonimia...).
L’offerta di 40 euro per azione che 
dovrebbe portare il consorzio a con-
trollare la società, ha rappresentato 
un plus del 13,9 per cento rispetto 
al valore precedente dell’azione e 
questo sembra aver messo d’accordo 
tutti sulla bontà di un’operazione che 
andrebbe a rilevare un colosso sporti-
vo come Amer comunque indebitato, 
secondo il Financial Times, per circa 1 
miliardo di euro.

Il 58% delle azioni - Se l’opera-
zione andasse definitivamente in porto 
a queste condizioni, Anta deterrebbe il 

58% delle azioni, FountainVest il 15,8%, 
Tencent il 5,6% e Chip Wilson il 20,7%. 
Anta Sports, con migliaia di punti ven-
dita in Cina, è di proprietà del tycoon 
Ding Shizhong. Secondo l’Hurun Re-
port, che riporta i dati patrimoniali 
delle maggiori famiglie cinesi, il suo 
patrimonio personale è di 21,5 miliardi 
di Renmimbi (o Yuan che dir si voglia), 
3,1 miliardi di dollari. L’azienda, che si 
trova nella provincia di Fujian, ha regi-
strato nel 2017 ricavi per 16,7 miliardi 

di Renmimbi (2,12 miliardi di euro). 
Questo poderoso investimento è mira-
to a sfruttare al massimo le opportuni-
tà che si verranno a creare sul mercato 
interno in vista dei Giochi Olimpici in-
vernali di Pechino 2022, ma anche sul 
continente asiatico con i Giochi estivi 
di Tokyo 2020.
In generale però è il trend dell’abbi-
gliamento sportivo in Cina che attira 
gli investimenti: un mercato che cre-
sce a velocità doppia rispetto a quel-
lo dell’abbigliamento generico grazie 
alla sempre maggiore attenzione del 
pubblico per l’attività fisica e il sup-
porto statale alla creazione di nuovi 
impianti sportivi.

Rafa con la nuova Pure Aero
Le prime uscite stagionali nel circuito 
del tennis professionistico mandano 
segnali importanti al mercato dell’at-
trezzatura. Il primo riguarda la prima 
discesa in campo di Rafael Nadal con 
la nuova Babolat Pure Aero. Non si è 
trattato di un match perché il fuori-
classe spagnolo ha dovuto dare forfait 

Roger Federer,
da sempre testimonial
Wilson; sotto, Rafael
Nadal con la nuova
Babolat Pure Aero
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al torneo di Brisbane causa un piccolo 
infortunio muscolare, ma di una clinic 
organizzata nel Queensland per pro-
muovere la sua Academy. L’attrezzo 
era pronto da settembre ma Rafa si era 
infortunato seriamente nella semifina-
le degli Us Open contro Del Potro e lì 
aveva chiuso la stagione. Tra l’altro la 
stessa racchetta è stata protagonista in 
semifinale a Brisbane in pugno a Jo-Wil-
fried Tsonga, in grande recupero dopo 
l’infortunio al ginocchio sinistro dello 
scorso anno.

Kei Nishikori dalla Burn alla 
Ultra - Con il ritorno al successo do-
po tre anni di astinenza Kei Nishikori 
ha messo in vetrina anche il suo cam-
bio di famiglia all’interno della gam-
ma di racchette Wilson. La racchetta 
di cui è testimonial non è più la Burn 
95 ma la nuovissima Ultra Tour 95 CV 
(dove CV sta per Countervail, il nuovo 
materiale inserito da Wilson nel 2018 
in tutte le serie). 
Le specifiche dell’attrezzo sono: piat-
to da 95 pollici quadrati, peso a nu-
do 309 grammi, bilanciamento a 32,5 
cm, spessore costante di 22mm, sche-
ma d’incordatura 16x20, lunghezza 
27,25 pollici, cioè 69,26 centimetri, 
0,7 centimetri in più rispetto ai tradi-
zionali 68,5.

Berdych con la nuova Instinct 
Tomas Berdych, già n.4 del mondo ma 
ripartito quest’anno dal n.71 a causa di 
una lunga sosta dovuta a problemi alla 
schiena, ha mostrato la sua classe in-
tatta raggiungendo la finale a Doha. Ha 
mostrato anche in anteprima la nuova 
Head Instinct Graphene 360, che verrà 
ufficialmente lanciata la prossima set-
timana. Spicca il look nuovo, pulitis-
simo, dominato dall’azzurro cielo del 
piatto corde.

Lotto in pole position - Spet-
tacolare la presenza nei momenti clou 
del circuito professionistico del mar-
chio italiano Lotto. Kevin Anderson 
ha trionfato a Pune, in India; Daniil 
Medvedev ha lottato in finale a Bri-
sbane contro Nishikori come l’ucraina 
Lesia Tsurenko nella finale femmini-
le, sempre a Brisbane, contro Karolina 
Pliskova. E a Shenzhen in finale contro 
la bielorussa Sabalenka c’era la statu-
nitense Alison Riske, anche lei della 
scuderia dell’azienda di Trevignano. 
Patron Tomat e il responsabile mondia-
le delle sponsorizzazioni Veso Matijas 
hanno l’occhio lunghissimo.

Qui, il ceco Tomas Berdych con la nuova versione
della Head Instinct; sopra, il giapponese Kei

Nishikori, che è passato dalla Wilson Burn alla 
Ultra; sotto, i testimonial Lotto nei due circuiti:
in senso orario, dall’alto, Kevin Anderson, Daniil

Medvedev, Lesia Tsurenko e Alison Riske  



La domanda - ‘Chromos a ritaglio’
o ‘decoupis’ sul tennis: di che cosa si tratta?
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Inviate via mail le vostre domande per l’esperto
I nostri esperti sono pronti a rispondere alle vostre domande sui più vari argomenti riguardanti i vari aspetti del tennis. 
Come?  Semplicissimo: scriveteci una email al seguente indirizzo di posta elettronica supertennismagazine@federtennis.it con i vostri quesiti, le 
vostre curiosità, non più solo e soltanto di  natura regolamentare. Sottoporremo i vostri messaggi ai nostri esperti, settore per settore, e vi rispon-
deremo sulle pagine di questa rubrica settimana dopo settimana.

La risposta
A partire da metà Ottocento, a segui-
to della scoperta della cromolitogra-
fia, i processi di stampa miglioraro-
no notevolmente dal punto di vista 
tecnico. A tal punto che si cominciò 
a ottenere a basso costo alte tirature 
di immagini a colori.
Le raffigurazioni che ne seguirono 
riguardano essenzialmente rappre-
sentazioni decorative di editori 
tedeschi, austriaci, svizzeri e fran-
cesi. Su di esse vengono presentati 
gli argomenti e le scene più dispa-
rati: dai bimbi, alle donne, passan-
do per animali, fiori, frutta, moda, 
montagna, mare, giochi, caccia, 
equitazione e sport.
Contemporaneamente vennero inol-
tre prodotte, sempre utilizzando 
la stessa tecnica, le prime figurine 
con finalità commerciale e anche le 
‘chromos a ritaglio’. Ed è proprio su 
queste ultime, conosciute anche col 
termine ‘decoupis’ (vediamo qui 
accanto alcuni esempi), che ven-
nero riprodotte azioni e immagini 
del gioco del tennis di quel periodo. 
Destinate in prevalenza al pubblico 
femminile o infantile, queste figuri-
ne a ritaglio venivano incollate su 
grandi album oggigiorno ricercatis-
simi dai collezionisti. 
Il tennis era tra le tematiche spor-
tive fra le più ricorrenti e alcune di 
queste ‘chromos’, alte mediamente 
tra i cinque e i trenta  centimetri, 
sono vere e proprie opere d’arte. 
Oltre alle classiche figure di bambi-
ni con racchette da tennis e pallina, 
venivano anche stampate splendide 
scene di gioco ben dettagliate nei 
minimi particolari come il grande 
e raro ‘decoupi’ (largo 33 cm e alto 
cm. 23) qui presentato (in alto).

Risponde Franco Alciati,
presidente dell’Associazione 
Collezionisti Tennis




