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Tennis, Errani ai quarti a Sydney. Fognini spera nel rientro lampo

La romagnola, dopo aver battuto la Vinci all'esordio, soffre ma piega la statunitense Davis. Buone notizie per il ligure

che è già a lavoro per recuperare dall'infortunio e partecipare agli Australian Open

SYDNEY – Buona la seconda per Sara Errani all'Apia International, torneo combined (Atp e Wta) in corso sui campi in cemento di Sydney,
in Australia, dotato di un montepremi di 710mila dollari. La tennista romagnola, testa di serie numero 3 e settima del ranking mondiale, ha
superato al secondo turno la qualificata statunitense Lauren Davis con il punteggio di 7-5 6-2. L'azzurra ha sofferto un'ora, quanto è durato
il combattuto primo set, prima di prendere il largo nel secondo. Dopo aver servito per il primo parziale sul 5-4, senza successo, 'Sarita' ha
chiuso al dodicesimo gioco dopo un altro break sul 5 pari. Ora la Errani attende nei quarti un'altra qualificata, la bulgara Tsvetana
Pironkova: l'unico precedente con l'attuale numero 108 del mondo, ma ex semifinalista a Wimbledon, risale a 5 anni fa, proprio in Australia,
quando l'italiana prevalse a Brisbane.

OUT A SORPRESA RADWANSKA E WOZNIACKI  -  Debutto con sconfitta, invece, per Agnieszka Radwanska nell'"Apia International",
torneo combined (ATP e WTA), in corso sui campi in cemento di Sydney, in Australia (il femminile è un Wta Premier dotato di un
montepremi di 710mila dollari). La tennista polacca, testa di serie numero 1 e campionessa uscente, ammessa direttamente al secondo
turno, si è arresa per 7-5 6-2 alla qualificata statunitense Bethanie Mattek-Sands, che approda così ai quarti di finale. Altri risultati di

secondo turno: Madison Keys (Usa) b. Ajla Tomljanovic (Cro) 6-0 3-6 7-6(3) Carla Suarez Navarro (Esp) b. Ekaterina Makarova (Rus) 7-
6(4) 6-3 Angelique Kerber (Ger, 5) b. Kaia Kanepi (Est) 6-3 6-4 Tsvetana Pironkova (Bul) b. Varvara Lepchenko (Usa) 6-3 6-2 Lucie
Safarova (Cze) b. Caroline Wozniacki (Den, 6) 6-4 7-6(7) Petra Kvitova (Cze, 2) b. Christina McHale (Usa) 6-1 6-0.

ATP BRISBANE, AVANTI CILIC - Nel tabellone maschile (montepremi di 452.670 dollari) Marin Cilic, testa di serie numero 7, avanza al
secondo turno piegando all'esordio il tedesco Jan-Lennard Struff per 3-6 6-3 6-3. Altri risultati di primo turno: Nicolas Mahut (Fra) b. Ryan
Harrison (Usa) 7-6(2) 7-5 Radek Stepanek (Cze) b. Samuel Groth (Aus) 6-7(6) 7-6(5) 6-2 Albert Ramos (Esp) b. Sam Querrey (Usa) 4-6 6-
3 6-4 Sergiy Stakhovsky (Ukr) b. Carlos Berlocq (Arg) 6-3 6-4 Marinko Matosevic (Aus) b. Florian Mayer (Ger) 6-2 4-6 6-3 Bernard Tomic
(Aus) b. Marcel Granollers (Esp, 8) 6-3 6-0 Blaz Kavcic (Slo) b. Jarkko Nieminen (Fin) 6-4 6-3 Alexandr Dolgopolov (Ukr) b. Edouard Roger-
Vasselin (Fra) 6-3 rit.

FOGNINI SPERA NEGLI AUSTRALIAN OPEN - Buone notizie, invece, per Fabio Fognini in vista degli Australian Open. Il tennista ligure,
rientrato in Italia da Chennai nei giorni scorsi a causa di una piccola lesione da stiramento del retto femorale della gamba sinistra, si sta
sottoponendo alle terapie a Montecatini, seguito dal professor Pier Francesco Parra, responsabile dello staff medico azzurro. Intanto è stato
raggiunto dal suo coach Josè Perlas e ieri si è anche allenato. Oggi è previsto un nuovo controllo ecografico, quindi secondo programma
Fognini, numero 16 del ranking mondiale, volerà a Melbourne. Gli Australian Open, primo Slam della stagione, cominciano lunedì 13
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