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Us Open, super Giorgi piega la Wozniacki: con
Vinci e Pennetta sono 3 le azzurre agli Ottavi

0 TweetTweet 0 Consiglia 0

NEW YORK - Camila Giorgi incanta i più di ventimila
spettatori dell'Artur Hashe Stadium battendo 4-6, 6-4,
6-3 la top ten danese Caroline Wozniacki e approda
per la prima volta agli Ottavi degli Us Open, partendo
dalle qualificazioni. La giovane marchigiana
affronterà nel prossimo turno Roberta Vinci, che la
scorsa notte si è aggiudicata il derby con Karin
Knapp (6-4, 6-3). Il nuovo derby assicurerà comunque
un'italiana ai Quarti ed in corsa c'è anche Flavia
Pennetta che ha piegato Svetlana Kutzetsova 7-5, 6-

1(se la vedrà con la romena Halep). Con tre ragazze italiane agli Ottavi e una sicura ai Quarti
migliora il record azzurro nei Grande Slam, realizzato sull'erba di Wimbledon lo scorso luglio.

È soprattutto l'impresa della Giorgi a griffare la prima settimana sul cemento di New York. La
numero 136 del mondo dà spettacolo, superando l'ex numero 1 del mondo in 2 ore e 32 minuti di
battaglia. La 21enne azzurra gela la danese, numero 6 del seeding, con 46 colpi vincenti in un
match giocato con carattere e qualità. La Giorgi cede il primo set ma rialza subito la testa
allungando nel secondo (3-1). La Wozniacki torna in corsa (3-3) prima di incassare il break decisivo
nel decimo game, che l'italiana domina con 2 dritti da incorniciare.

Il copione non cambia nel terzo e decisivo parziale. L'episodio che avrebbe potuto cambiare
l'equilibrio del match arriva sul 2-2: il giudice di sedia Asderaki assegna un warning all'azzurra per
coaching che si deconcentra e concede due palle break. Sugli spalti si dispera papà Sergio. "Non
sono stata felice di quella decisione ma ho cercato di rimanere tranquilla. E' una cosa che fanno

tutti". Le parole incriminate del padre sono state "Tieni più su la racchetta...". Ma Camila di
carattere ne ha da vendere, annulla le palle break e scappa addirittura 5-2. Si procura tre match
point sul servizio Wozniacki, due volte è brava la danese con la prima, sul terzo la palla finisce sul
paletto della rete. Il padre non riesce più a vedere la partita, ha la testa tra le mani. Ii trionfo arriva
solo al quinto match point per il 6-3 definitivo. La Giorgi si gode l'exploit e, dopo l'ottima
prestazione a Wimbledon 2012, per la seconda volta in carriera approda agli ottavi di un torneo
dello Slam.

Il risultato è ancor più rilevante se si considera che l'azzurra è rientrata nel circuito dopo uno stop
di 2 mesi per un infortunio alla spalla destra, curato a Montecatini dal professor Parra, questa notte
sugli spalti ad incitarla.

Non c'è tempo per festeggiare: domani si torna in campo per un derby speciale. Dall'altra parte
della rete ci sarà la Vinci, testa di serie numero 10, reduce dal 6-4, 6-3 rifilato alla Knapp in 1h ora e
27minuti. In entrambi i set la tarantina parte con l'handicap di un break ma riesce sempre a
ribaltare la situazione. Ora va a caccia di un altro successo tutto tricolore per entrare nelle 'top
eight'.

Domenica 01 Settembre 2013 - 10:22    Ultimo aggiornamento: Lunedì 02 Settembre - 08:55

 Lunedì 2 Settembre 2013  /  ultimo aggiornamento h 17:28
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