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PalermoLadiesOpen

GATTO MONTICONE
AL SECONDO
TURNO

@LadiesOpenPA

È Giulia Gatto Monticone la prima
azzurra a tagliare il traguardo della
qualificazione al secondo turno dei
“30^ Palermo Ladies Open”. La tennista torinese, n. 163 del ranking,
dopo aver vinto nettamente il primo
set per 6-2, nel secondo, sul punteggio di 1-1, ha chiuso la partita per
l’infortunio della tedesca Antonia
Lottner (n. 187 della classifica).
“Sono contenta per la qualificazione, sapevo che sarebbe stata dura
ma mi sentivo abbastanza bene ha dichiarato la Gatto Monticone giocare qui è sempre entusiasmante, è un piacere ritrovare questa
città e questo pubblico. Si respira
un clima positivo, il pubblico è sempre molto caldo”.
Al secondo turno la Gatto Monticone affronterà la vincente del
match tra la spagnola Sara Sorribes Tormo e la francese Fiona
Ferro, reduce dal primo titolo vinto in carriera a Losanna contro la
connazionale Alizè Cornet (oggi in
campo contro Martina Trevisan
nella partita che chiuderà il programma sul centrale).

www.palermoladiesopen.com

#palermoladiesopen

30° PALERMO LADIES OPEN

DERBY AZZURRO E KIKI BERTENS
K

Giulia Gatto Monticone

www.palermoladiesopen.com

Spettacolo assicurato sul centrale
Debutto nel doppio delle siciliane Spiteri-Bilardo

iki Bertens ed
CENTER COURT
COURT 6
il derby italiaSTARTING AT: 4:00 PM
STARTING AT: 4:00 PM
no tra Martina
Di Giuseppe e Sara
JASMINE PAOLINI (ITA)
SARA SORRIBES TORMO (ESP) [7]
VS
VS
Errani sono il piatto
LAURA SIEGEMUND (GER) [6]
FIONA FERRO (FRA)
forte di giornata dei
FOLLOWED BY
FOLLOWED BY
“30^ Palermo Ladies
Open”, anche se l’in[WC] SARA ERRANI (ITA)
JIL TEICHMANN (SUI) [8]
tero programma è
VS
VS
MARTINA DI GIUSEPPE (ITA)
DARIA GAVRILOVA (AUS)
di quelli da tenere gli
spettatori incollati ai
FOLLOWED BY
sediolini.
VIKTORIA KUZMOVA (SVK) [3]
L’apertura sul centraVS
le (alle 16) è affidata
[Q] ELISABETTA COCCIARETTO (ITA)
a Jasmine Paolini che
NOT BEFORE 8:30 PM
FOLLOWED BY
affronterà la testa di
serie n. 6 del tabelloKIKI BERTENS (NED) [1]
VS
ne, la tedesca Laura
EKATERINE GORGODZE (GEO)
[WC] FEDERICA BILARDO (ITA)
Siegemund (77 del
DALILA SPITERI (ITA)
ranking), mentre sul
FOLLOWED BY
VS
GEORGINA GARCIA PEREZ (ESP)
campo 6 la vincitrice
FANNY STOLLAR (HUN) [2]
[WC] MARTINA TREVISAN (ITA)
del Torneo di LosanVS
ALIZÉ CORNET (FRA) [2]
na, la francese Fiona
Ferro, giocherà contro
la spagnola Sara Sorribes Tormo.
Nuovo ritorno sul centrale per
applaudire il ritorno a Palermo di
Sara Errani, entrata nel tabellone
principale grazie ad una wild card.
La vincitrice di due edizioni del
Torneo del Country e finalista nel
2013 contro Roberta Vinci (da ieri
al Country nel nuovo ruolo di “ambasciatrice” degli Internazionali)
sarà protagonista del derby azzurro con Martina Di Giuseppe, reduce dalla semifinale di Bucarest.
Martina Di Giuseppe
“Non sarà un incontro facile - ha

detto la Di Giuseppe,
n. 149 del circuito
STARTING AT: 4:00 PM
- cercherò di fare il
massimo, prendenANNA-LENA FRIEDSAM (GER)
VS
do ciò che verrà.
STEFANIE VOEGELE (SUI)
Devo ancora realizFOLLOWED BY
zare quello che ho
fatto a Bucarest”.
[Q] TEREZA MRDEZA (CRO)
Proprio grazie al riVS
IRINA-CAMELIA BEGU (ROU)
sultato conquistato
in Romania, la Di
FOLLOWED BY
Giuseppe è entrata
ALISON BAI (AUS) • NICOLA GEUER (GER)
nel tabellone di PaVS
lermo quale Special
GABRIELA CE (BRA) • PAULA C. GONCALVES (BRA)
Exempt. “È la mia priFOLLOWED BY
ma volta a Palermo
After suitable rest
- ha aggiunto - spero
JASMINE PAOLINI (ITA) • SARA SORRIBES TORMO (ESP)
che il risultato di BuVS
LARA ARRUABARRENA (ESP) • PAULA BADOSA (ESP)
carest possa fare da
traino per le altre itaFOLLOWED BY
liane”.
ANASTASIA GRYMALSKA (ITA) • ROSALIE VAN DER HOEK (NED)
In serata sul centraVS
GIORGIA MARCHETTI (ITA) • LAURA PIGOSSI (BRA) [4]
le (ore 20.30) occhi
puntati su Kiki Bertens, testa di serie n. 1 del tabellone, arrivata a Palermo domenica sera. Per lei match di primo
turno con la georgiana Ekaterine
Gorgodze (193 del ranking).
Per i tifosi siciliani, uno sguardo
anche al doppio per l’esordio (alle
20.30 sul campo 6) della coppia
formata dalla licatese Dalila Spiteri e dalla palermitana Federica
Bilardo che affronterà la coppia
testa di serie n. 2 composta dalla
spagnola Georgina Garcia Perez
e dall’ungherese Fanny Stollar.
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SPAZIO CULTURA

CENA STELLATA

CON MARTINA CARUSO
MIGLIORE CHEF DONNA
DELL’ANNO

Agata Bazzi con
“La luce è là”
di Mondadori

R

omanzo d’esordio per
Agata Bazzi, architetto palermitano impegnata sul
territorio e amante della
propria città. E proprio nel capoluogo siciliano è ambientata questa saga familiare che ricostruisce le vicende di Albert Ahrens,
bisnonno della stessa Bazzi.
Nato in Germania, ad Ahrens nel
1875 arriva, come giovane di belle speranze, a Palermo, dove crea
in pochi anni un impero economico. Con la moglie Johanna mette
al mondo otto figli, che crescono
in una grande villa (tuttora esistente, oggi sede della DIA) alla
periferia della città.
Le vicende familiari si intreccia-

S

Martina è una sognatrice, la sua
cucina è frutto di un attento ed intenso studio e si caratterizza per
la freschezza e la leggerezza della
materia prima. La Caruso esprime,
nei suoi piatti, tutto il proprio talento grazie ad un guizzo creativo e ad
una incredibile padronanza della
tecnica.
Equilibrio e dinamicità sono gli ingredienti fondamentali dei suoi
piatti, nei quali si apprezzano tutte
le sfumature delle isole e del mare
che le circonda.

no, fra gioie e dolori, alla storia
della città.
Il romanzo è stato scritto attingendo ai ricordi della numerosa
famiglia e ad un diario tenuto dal
bisnonno Albert. Appuntamento,
ormai, consueto alle 18.30, nello
spazio cultura curato da Modusvivendi.

La copertina
del libro
di Agata Bazzi
“La luce è là”

Alexandra Krunic
alle 17.30
alla Rinascente

Martina Caruso

arà Martina Caruso del Signum di Salina ad inaugurare questa sera le “Cene stellate” al Country Time Club.
Si alza il sipario sui tre prestigiosi
appuntamenti organizzati in una
“vip lounge”, elegantemente arredata e realizzata a bordo piscina.
Dopo il player’s party di ieri sera con
il cuoco ed oste palermitano Filippo
La Mantia, da questa sera entrerà
in scena la Caruso, la migliore chef
donna dell’anno per la prestigiosa
Guida Michelin Italia 2019.

Agata Bazzi

Alexandra Krunic

Dopo la vittoria di ieri contro Jessica Pieri, la serba
Alexandra Krunic sarà protagonista quest’oggi di un meet-and-greet alle Terrazze della Rinascente di Palermo. La
tennista sarà a disposizione
per foto e autografi con i tifosi palermitani. Appuntamento
alle ore 17.30.
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Kids Orchestra Teatro Massimo

FLASHBACK

LA VINCI TORNA
AL COUNTRY

Roberta Vinci

Stefania Auci fa il pieno di spettatori

Stefania Auci

Kiki Bertens al player’s party

Tennis per tutti

S

ei anni dopo la vittoria
nella finale contro Sara
Errani, Roberta Vinci è
tornata al Country con il
nuovo ruolo di “ambasciatrice”
del torneo. La sua prima apparizione ufficiale è stata all’Open
Player’s party curato dall’oste
palermitano, Filippo La Mantia.
A bordo piscina si sono ritrovati
in tanti: sponsor, dirigenti, coach
ed atlete, ad iniziare da Kiki Bertens che ha sfoggiato un completo grigio gessato ed ha mostrato di apprezzare le arancine
al nero di seppia preparate in
cucina. Ad aprire la serata sono
state le note della Kids Orche-

stra del Teatro Massino diretta
dal maestro, Michele De Luca.
In cima alla classifiche di vendita
con il suo “I leoni di Sicilia”, Stefania Auci ha fatto il pieno di “spettatori” anche nello spazio cultura
del Village che di giorno in giorno
diventa sempre più una meta irrinunciabile per i palermitani. “Non
mi aspettavo un simile successo
- ha detto la Auci - la storia dovrebbe diventare una fiction televisiva”.
Il tennis, invece, inteso come
sport inclusivo ha scritto una nuova pagina con l’incontro organizzato dalla Fit Sicilia al Country con
i giovani di una casa famiglia.
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SECONDA GIORNATA DEL PRIMO TURNO: SCENDONO IN CAMPO LE BIG

COCCIARETTO LA PIÙ GIOVANE DEL TORNEO
Dopo la wild card ottenuta agli
Internazionali di Roma, per Elisabetta Cocciaretto sarà l’esordio (conquistato sul campo) in
un tabellone principale di un
torneo Wta. Una qualificazione

centrata dopo avere battuto,
prima la svizzera Conny Perrin,
e poi l’ungherese Fanny Stollar.
La Cocciaretto, classe 2001,
è la giocatrice più giovane del
main draw.

Kiki Bertens

Sara Errani

Elisabetta Cocciaretto

