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Sport CERCA

La grinta di Francesca Schiavone

Pennetta fuori. Ma c'è la Schiavone
TENNIS/AUSTRALIAN OPEN. Flavia eliminata dalla Kvitova. Francesca pronta a «vendicarla» 
L'ultima azzurra rimasta in gara è pronta a giocarsi la semifinale contro la numero 1 Wozniachi

MELBOURNE

Grinta, eleganza e vittoria. Solo tre parole o, piuttosto,

tre concetti per sintetizzare il fenomeno che è diventato

Francesca Schiavone. A dettare questa definizione sono

gli stessi iscritti al suo fan club su Facebook. Da lunedì,

dopo la maratona vinta a Melbourne contro la russa

Kuznetsova, la milanese sarà numero 4 della classifica

mondiale raggiungendo un'icona del tennis italiano come

Adriano Panatta. 

E l'ex campione giura che presto lei salirà ancora più in

alto di lui: «Può diventare la numero 1 del mondo». A Melbourne piange, invece, Flavia Pennetta,

eliminata agli ottavi dalla ceca Petra Kvitova, 20 anni, numero 25 del tabellone, che l'ha sconfitta

in tre set: 3-6, 6-3, 6-3. Proverà a «vendicarla» indirittamente proprio la Schiavone che ieri

(all'alba di oggi, ora italiana) sarà scesa in campo contro la numero 1 del mondo, la danese

Caroline Wozniacki. Forte della sua tranquillità. Neanche a Melbourne Francesca ha cambiato il

suo stile: il giorno dopo l'interminabile partita con la russa Kuznetsova era tale l'adrenalina

accumulata che si è svegliata all'alba. «Dopo la partita era naturalmente affaticata», racconta il

dottor Parra, «ma ha affrontato la serata con grande tranquillità. Francesca sta benissimo e ha

cominciato immediatamente la fase di recupero, con impacchi di ghiaccio nell'immediato dopo-

partita, che rappresentano la prassi quando ci sono sforzi così prolungati. Assieme ai miei

collaboratori stiamo facendo tutto il possibile per agevolarne il recupero: ma non bisogna

dimenticare che l'aspetto principale è l'atleta».

Prima di un match la Schiavone non ha scaramanzie particolari, si limita a studiarlo nei minimi

particolari, concentrandosi sulla tattica e sul modo di impostare la partita. Per fortuna il suo sarà

il terzo incontro in programma al Rod Laver Arena: per prima andrà in campo la cinese Li Na

(contro la tedesca Petkovic) poi ci sarà il derby tra Federer e Wawrinka. La sua avversaria è

diventata numero 1 senza aver vinto nemmeno uno Slam. Tra lei e l'azzurra il bilancio è in
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