Il Meteo Oggi

P A P E R

M A D E

I N

C O U N T R Y

C L U B

32°C|90°F
solleggiato

No. 01 | 4 pagine | Copia Omaggio | Lunedì, 22 Luglio 2019 | Viale dell’Olimpo, 5 • 90149 Palermo PA		
PalermoLadiesOpen

SETTE AZZURRE
NEL TABELLONE
PRINCIPALE

www.palermoladiesopen.com

#palermoladiesopen

@LadiesOpenPA

30° PALERMO LADIES OPEN

KIKI BERTENS LA STELLA DEL TORNEO
Oggi sette partite del singolare ed una di doppio.
Sessione serale incentrata su Gatto Monticone-Lottner e Pieri-Krunic

Elisabetta Cocciaretto

Presenza record di azzurre ai
30^ Palermo Ladies Open. Alle
cinque italiane, già, entrate nel
main draw (Jasmine Paolini, le
wild card Sara Errani, Giulia Gatto
Monticone, Martina Trevisan e la
special exempt Martina Di Giuseppe) si aggiungono, provenienti dalle qualificazioni, Elisabetta
Cocciaretto e Jessica Pieri. La
tennista marchigiana, reduce dalla finale di Torino, con i suoi diciotto anni è la più giovane del tabellone principale. Ieri sera ha avuto
la meglio sull’ungherese Stollar
vincendo con il punteggio di 6-3
3-6 6-4 dopo due ore e quattordici
di gioco. “Quando è finito il match
mi è uscita una lacrima - ammette
la Cocciaretto - Essere positiva mi
aiuta molto. Ringrazio tutta Palermo per il sostegno, sono stati
molto calorosi e mi hanno aiutato
molto”. La Pieri, invece, è riuscita
a rimontare la brasiliana Pigossi
(che al primo turno aveva eliminato la licatese Dalila Spiteri) concedendo appena un game dopo aver
perso il primo set per 6-4.

www.palermoladiesopen.com

Kiki Bertens è la tennista da battere ai 30° Palermo Ladies Open,
in programma al Country Time Club di Viale dell’Olimpo fino al 28 luglio
CENTER COURT

COURT 6

STARTING AT: 4:00 PM

STARTING AT: 4:00 PM

LARA ARRUABARRENA (ESP)
VS
AMARA ZIDANSEK (SLO) [4]

DARIA GAVRILOVA (AUS) • SHUAI PENG (CHN) [3]
VS
ELENA BOGDAN (ROU) • CRISTINA DINU (ROU)

FOLLOWED BY

FOLLOWED BY

ARANTXA RUS (NED)
VS
[Q] AMANDINE HESSE (FRA)

PAULA BADOSA (ESP)
VS
PAULINE PARMENTIER (FRA) [5]

NOT BEFORE 8:30 PM

FOLLOWED BY

[WC] GIULIA GATTO-MONTICONE (ITA)
VS
ANTONIA LOTTNER (GER)

[Q] GABRIELA CE (BRA)
VS
NATALIA VIKHLYANTSEVA (RUS)

FOLLOWED BY

FOLLOWED BY

[Q] JESSICA PIERI (ITA)
VS
ALEKSANDRA KRUNIC (SRB)

[LL] LIUDMILA SAMSONOVA (RUS)
VS
[Q] JAIMEE FOURLIS (AUS)

S

ette anni fa fu una meteora che passò inosservata
(sconfitta al primo turno
dalla romena Alexandra
Cadantu), adesso, Kiki Bertens,
è la stella assoluta dei “30^ Palermo Ladies Open”. La tennista
olandese, n. 5 al mondo e prima
testa di serie del torneo, è la giocatrice da battere nell’edizione
del ritorno a casa del torneo. La
pattuglia delle avversarie è guidata dalla francese, Alize Cornet,
n. 53 della classifica (ma con un
best ranking da 11 al mondo),

reduce dalla finale persa a Losanna contro la connazionale,
Fiona Ferro (anche lei presente al
Country).
“È un tabellone di qualità - ha sottolineato il direttore del torneo,
Oliviero Palma - siamo felici della
presenza della Bertens e siamo
felici di una pattuglia azzurra
che, raramente, è stata così numerosa”. Sono sette le italiane
nel main draw che prevede oggi,
a partire dalle ore 16, i match del
primo turno.
Sette le partite in programma del
singolare ed una di doppio. Le prime azzurre a scendere in campo
saranno Giulia Gatto Monticone,
entrata nel tabellone principale
grazie ad una wild card, che alle
20.30 affronterà sul centrale la
tedesca Antonia Lottner. Al termine toccherà a Jessica Pieri (che
ha superato ieri nel secondo ed
ultimo turno di qualificazione, la
brasiliana Laura Pigossi), contro
la serba, Alexandra Krunic.
Alla vincitrice del torneo andranno 280 punti per la classifica
WTA, un assegno di 34.677 euro
ed un posto nell’Albo d’Oro da
scrivere dopo quello di Roberta
Vinci che, nel 2013, fu l’ultima a
trionfare al Country prima che il
torneo migrasse in Malesia. Oggi,
con le prime partite del tabellone
principale, si può realmente festeggiare il ritorno a casa degli
Internazionali.
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CENE SOTTO
LE STELLE
Questa sera Filippo La Mantia,
poi le chef Martina Caruso,
Caterina Ceraudo
e Patrizia Di Benedetto

N

on solo il grande tennis al
Country time Club ma anche arte, cultura, gastronomia di qualità e musica. Nel tardo pomeriggio si esibirà
la Marching Band della Massimo
Kids Orchestra, mentre in serata
spazio a Filippo La Mantia, ieri
protagonista nello spazio cultura
con il libro “Ma tu come la fai la
caponata?”, scritto con la compagna Chiara Maci. Il cuoco ed
oste palermitano curerà lo show
cooking per l’opening player’s
party. Da domani spazio alle tre
chef stellate, che monopolizzeranno le cucine. Nei tavoli piazzati a bordo piscina saranno
serviti i piatti creati da Patrizia
Di Benedetto del Bye Bye Blues
di Palermo, Martina Caruso del
Signum di Salina e Caterina
Ceraudo del Dattilo di Strongoli in Calabria. Tutte hanno in
comune l’amore per la cucina

e una prestigiosa stella nella
Guida Michelin.
Domani sarà la
volta di Martina
Caruso, mercoledì 24 toccherà
a Caterina CeChiara Maci e Filippo La Mantia con il direttore del torneo, Oliviero Palma
raudo e giovedì
25 luglio a Patrizia Di Benedetto. Le cene, con menù fisso SPAZIO CULTURA
e vino, hanno il costo di 70 euro
per ciascuna serata per gli abbonati agli Internazionali e di 100
euro per ciascuna serata per
chi non ha acquistato la tessera. Per prenotare basta inviare Fuoriclasse in campo e anche al
una mail all’indirizzo di posta Village: le migliori penne italiaelettronica countrytime@tin.it, ne di scena nell’area Cultura al autori. La prima grande firma è
scrivendo il proprio nome, cogno- Country Time Club, grazie ad una stata Gaetano Savatteri, che ha
me e numero di telefono. Sarete serie di pomeriggi letterari orga- presentato il libro Non c’è più la
contattati per perfezionare la pre- nizzati dalla libreria indipenden- Sicilia di una volta (Laterza) e le
notazione e segnalare eventuali te Modusvivendi. Per otto giorni nuove avventure del giornalista
intolleranze alimentari.
si alterneranno sul palco grandi Saverio Lamanna ne Il delitto di

STEFANIA AUCI
ALLE 18.30 CON
“I LEONI DI SICILIA”

Kolymbetra (Sellerio); Questa
pomeriggio spazio a Stefania
Auci che parlerà di uno dei libri
più venduti dell’anno: I leoni di
Sicilia (Nord), che analizza il percorso dell’ascesa commerciale e
sociale dei Florio con le loro vicende private: una saga familiare
di incredibile forza.; Domani, invece, Agata Bazzi presenta La luce
è là (Mondadori) mentre mercoledì 24 toccherà ad Oliviero Palma e Pucci Scafidi presentare Il
sapore della rinascita.
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TABELLONE DI QUALITÀ, SUBITO DERBY ERRANI-DI GIUSEPPE

DOPPIO: WILD CARD PER LE DUE SICILIANE

Federica Bilardo

Dalila Spiteri

