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PalermoLadiesOpen

KIKI BERTENS
VOLA AI QUARTI
DI FINALE

30° PALERMO LADIES OPEN

UNA STELLA AZZURRA SUL CENTRALE
JASMINE PAOLINI INFIAMMA IL PUBBLICO PALERMITANO
QUESTA SERA AFFRONTERÀ LA BERTENS

A
Kiki Bertens

Kiki Bertens non ha tradito le attese:
l’olandese n. 5 al mondo ha battuto,
ancora una volta nettamente, l’avversaria di turno, la serba Krunic 6-3
6-1. La testa di serie n. 1 del torneo
ha dominato dall’inizio alla fine, centrando una meritata qualificazione
ai quarti. Troverà l’italiana Jasmine
Paolini, strepitosa contro la rumena
Begu.
“Aleksandra ha iniziato con palle
corte e tagliate, come spesso faccio anch’io - ha commentato la Bertens - penso che questo gioco “speculare” abbia reso il match ancora
più interessante. Il momento chiave
della mia carriera? Penso che siano
state le semifinale al Roland Garros
nel 2016. Non mi sentivo ancora
pronta per grandi traguardi ed invece arrivò un risultato straordinario in un torneo importantissimo.
Avevo addirittura pensato di smettere. In seguito ho maturato l’idea
di cambiare un po’ il mio modo di
giocare: allenarmi in maniera differente, con più concentrazione e
maggiore fiducia. Adesso sono una
giocatrice diversa”.

www.palermoladiesopen.com

#palermoladiesopen

@LadiesOpenPA

www.palermoladiesopen.com

notte fonda il
colpaccio,
anzi
l’impresa che ha
entusiasmato gli
spettatori del centrale.
L’impresa è di Jasmine
Paolini che ha tenuto
alta la bandiera azzurra
conquistando con pieno
merito e, tra gli applausi
scroscianti del pubblico
che ha preso d’assalto
le tribune, un posto nei
quarti di finale.
Per lei è pronto il gala
contro la n. 5 al mondo
Kiki Bertens, ma il torneo della tennista lucchese è, già, da incorniciare.
Contro la rumena Irina Camelia
Begu, n. 100 al mondo, in 2 ore
e 46 minuti di gioco ha sfoderato tutto il suo repertorio, ma,
soprattutto, ha dimostrato che
grinta, carattere e cuore sono
le armi che la stanno portando
lontano. La vittoria è arrivata
al tie break del terzo set, ideale epilogo di una partita che ha
entusiasmato la gente.
“Ho cercato di ritrovare la concentrazione, stare tranquilla e
continuare a buttare la palla
in campo - ha commentato la
Paolini a fine match - la Begu
mi ha concesso qualcosa ed è
andata bene. Mi sono innervo-

CENTER COURT
STARTING AT: 4:00 PM

[8] J. TEICHMANN (SUI)
VS

A. FRIEDSAM (GER)
FOLLOWED BY

A. RUS (NED)
VS

P. BADOSA (ESP)
NOT BEFORE 8:30 PM

F. FERRO (FRA)
VS

[LL] L. SAMSONOVA (RUS)
FOLLOWED BY

[1] K. BERTENS (NED)
VS

J. PAOLINI (ITA)

Jasmine Paolini

COURT 6

sita con l’arbitro perché
si è rifiutata di controllare una palla dubbia, ma
va bene lo stesso. Sono
[1] C. LISTER (SWE) • R. VORACOVA (CZE)
contentissima perché
VS
sono sempre rimasta
[3] D. GAVRILOVA (AUS) • S. PENG (CHN)
attaccata al match”.
Questa sera, per la Paolini ci sarà la Bertens
NOT BEFORE 8:00 PM
nella partita che chiuderà il programma dei
quarti di finale del torneo. “Sarà bellissimo
After suitable rest
affrontare la Bertens, il
[PR] A. BAI (AUS) • N. GEUER (GER)
VS
mio allenatore ci scherE. GORGODZE (GEO) • A. RUS (NED)
zava su e adesso la affronterò - ha svelato Jasmine - sarà un match
tosto e me lo godrò fino alla
fine. La gente di Palermo? È
bello giocare col pubblico a favore, sempre importante averlo
dalla tua. Dedico questo match
alla mia famiglia che mi segue
sempre e mi supporta”.
Il programma dei quarti si apre
alle 16 con la partita tra la svizzera Jil Teichmann (unica testa
di serie oltre alla Bertens a rimanere in tabellone) e la tedesca
Anna Lena Fredsam, poi toccherà a Rus e Bardosa giocarsi un posto in semifinale. Alle
20.30 il primo incontro del serale tra Fiona Ferro e la LL russa,
Liudmila Samsonova, quindi l’epilogo con Bertens-Paolini.
STARTING AT: 6:00 PM
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SPORT, TECNOLOGIA,
INNOVAZIONE E FINANZA
AL COUNTRY

Dalila Spiteri e Federica Bilardo

“È STATA UNA BELLA
ESPERIENZA,
SIAMO CONTENTE”
DOPPIO. SI FERMA AI QUARTI
IL TORNEO DI BILARDO E SPITERI

F

ederica Bilardo e Dalila Spiteri escono di scena dai
30° Palermo Ladies Open.
La palermitana e la licatese
abbandonano il tabellone, eliminate al secondo turno (7-5,6-1)
dalla coppia formata dalla georgiana Gorgodze e dalla olandese

Rus. Le avversarie hanno avuto
la meglio sfruttando la maggiore
esperienza e i cali delle siciliane. E dire che la giovane coppia
era partita bene, nel primo set
grande equilibrio in campo. Nel
secondo parziale, però, Bilardo e
Spiteri hanno pagato l’inesperien-

za e l’emozione, come ammesso
dalle stesse giocatrici al termine
del match.
“Abbiamo sentito un po’ l’emozione, abbiamo sbagliato troppo - hanno commentato le due
- peccato perché stavamo giocando bene, ci siamo fatte prendere dall’ansia e dalla frenesia
su alcune palle. È stato un match molto intenso, può capitare
qualche difficoltà in campo. Ci
siamo irrigidite, il nostro ritmo
è calato e le nostre avversarie
hanno aumentato i giri. Palermo
è stata un grande esperienza,
siamo comunque contente del
nostro percorso. Aver giocato qui
è senz’altro importante, era un
torneo che guardavamo da piccole ed aver partecipato per noi è
stato fondamentale. Speriamo di
disputare altre edizioni in futuro a
Palermo”.

Un momento della tennis innovation Challenge

Si parlerà di “Sport, tecnologia,
innovazione e finanza” nell’incontro in programma questo
pomeriggio alle 19.30 nello spazio cultura del Village.
Si confronteranno sul tema l’ex
direttore sportivo del Palermo,
Giorgio Perinetti, il presidente
dell’Ussi Sicilia, Roberto Gueli, il
direttore del torneo, Oliviero Palma, la tennista azzurra, Jasmine Paolini e Laura Fineo, Head
of marketing and digital channels di Banca Sella. Interverranno, tra gli altri, Claudio Bedino
(ceo di Oval Money), Francesca

Picasso, start up manager di
Wylab e Francesco Mantegazzini Ceo di Mgh7 Venture capital.
L’Industria dello Sport è cambiata: nuove tecnologie e nuovi sistemi di allenamento dei giocatori, nuovi servizi per fidelizzare
i tifosi. Alla Tennis Innovation
Challenge di Sellalab, in collaborazione con Sport Dots, studenti, sviluppatori, marketers si
stanno confrontando al Country nell’ambito di un hackathon
Sport-Tech, per trovare la migliore soluzione alle sfide che la
sport industry sta affrontando.
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FLASHBACK

TRE SERE DA RICORDARE
Patrizia Di Benedetto

Martina Caruso

Caterina Ceraudo

MARTINA CARUSO, CATERINA CERAUDO E PATRIZIA DI BENEDETTO
HANNO “CONQUISTATO” I PALERMITANI

P

er tre giorni hanno regalato sogni con i loro piatti
che trasmettono tutto
l’amore per la cucina. Tre
sere da ricordare per chi ha deciso di non perdersi l’appuntamento con “cene sotto le stelle”.
Prima lo show-cooking del cuoco ed oste palermitano Filippo
La Mantia, poi sono state Martina Caruso, Caterina Ceraudo
e Patrizia Di Benedetto a rubare la scena ed a “conquistare”
il palato. La Caruso del Signum
di Salina ha portato a tavola tutta la freschezza dei suoi piatti,
mentre mercoledì Caterina Ceraudo del Dattilo di Strongoli in
Calabria ha dimostrato come la
creatività possa coniugarsi con
la tradizione.

A coordinare e, in qualche
modo, ad inventare un evento
unico nell’ambito di una manifestazione sportiva è stata Patrizia Di Benedetto, prima chef
stellata donna della Sicilia e,
ancora oggi, unica chef stellata
della città di Palermo. La sua
cucina si è moderna, ma con i
sapori intensi della tradizione
siciliana. Lo stile creativo ed
originale della Di Benedetto ieri
sera ha fatto calare il sipario su
un appuntamento che, la partecipazione e condivisione dei
tanti che hanno prenotato un
posto nei tavoli elegantemente
apparecchiati a bordo piscina,
ha trasformato in un evento da
ricordare a lungo e, magari, da
ripetere presto.
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NEL TABELLONE DI SINGOLARE SI GIOCANO I QUARTI DI FINALE

DOPPIO, OGGI LE SEMIFINALI
Uscite di scena le ultime due coppie azzurre, si gioca oggi per un
posto in finale. In campo la testa
di serie n. 1 formata dalla svedese Lister e dalla ceca Voracova,

che affronterà le teste di serie n.
3 Gavrilova-Peng. Nell’altra semifinale l’australiana Bai e la tedesca Geuer incontreranno la georgiana Gorgodze e l’olandese Rus.

Arantxa Rus

Paula Badosa

Fiona Ferro

