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dShi 
c'è a Melboulre coù lei?

làotìor raIra crre cura.i miei " : "-:- 
ie{-vd{.'

úuscori affatrcati. e Cormdo Ba- ':r * i

Qualcosa ir particolare?

Ézzutti, c.i. di Federation Cup.
sono i pdmi che ho abbracciato

Non ha fatto ìremmeùo ùn britr-
disi?

"Pì.ùtroppo no, Ml sono bastati
Ì complmenti dela mia alnlca Sil-

MessaSgi dal'Italia?
"Tantissimi,. Daniele era emo-

zionato come se negli ottavi ch un
tomeo dello Slam el fosse aÌriva-
to lut. Mlo zio e mia sorcla pi9nge-
1'ano aÌ telefono; sono saliati sut
primo aereo per Ì'Austmlìa e sa-
únlo qui domani mattina, appe-
na !î tempo per assistere stla par-

Non awò paura

. domani contro

@ 
kn. l Henin

La Navratílova
è la mia vicina
di armadietto

{*

UE)(PLOIT / la Santangelo negli ottavi agli Austraiian Open

Mara scala il paradiso del tennis
. È l|.îa 1,8o
Mfu'a Santangelo ha 22

E alta 1.80 e siazie
al suo iúico iolentc
è in gado di Srocale

e àggressiro, pú sapendo
tenere be& negll smor

.!lDÀ ZAIO'COICH
E stata 3Ìlenaia p€r due

dardio Pistolesi. Ora la

chè è pùc sno fidaeto.

Mam SúlanEèlo. 22 srìI, nata tita che giocberò con laHenin'
a Larina ma cresciul a a caval ese, SoI cetrtrale cotrtro la numero
teruústa nt mem 129 del mondo: 1 de.l mordo. Sensaziod?
un iratiana nesli orlavi clell Au_ iE un soCno Quando I anno
sr,ràliÀn oben. Dov e l error.? scorso ho t'isto la Peonctla sul

"N€ssun erìore. Còntro la g"eca ceÈtm.ìe di Wimbledon I'ho invi-
DaniiUalou è stataunapartitadu- ahatamolto. Ad€sso tocca ame e
ra e soffprca. Ho vinl,o 6 4,5-?,6-3 nonmi semDra vero".
alr,rav€rsando LUtLe le càozioni. taHednsi può baltercÎ
Ho a!'uto paum di vincere e pau_ "Io ci provo: non ho nrÙrÈ.d3
il ai p"ioéi.. Fol t'o .ip.nseì o al perdere. psicolosicamenre è u
..ns,;liò rli hir sorcllr_GairMa. maLch oiu facile ch e poLesse capiconsriuo di mia sor"Us_Gaia: Ma. maLch piu facile ch e poLesse capi
.' nn; r.i crÉn.lérè hri ncr.hé Lrrmi. Dowò essFre ag$pssiva èra, n;n Li anenderè mai per.hé Larmi. bowo essFre ag$pssivac
iutiò è poisit e. aveva r;sione: non sbaglia-re nemmeno una pal-
ho giocarc il Lennis piu increcbbi- la.-

Cosa la quando ron Sioca a ten-
u se5eto d€l suo "serve and nis?

volter.i "Adoro visitare le città: Mel-
"U"lavoro deuo scorso invemo boume, dopo q ueuo 'he è succes

ir u ambi€nre Do$llvo F con la so, è La mia favonta. tr sÙo ragaz-
Dersona cius[s:baniele Moreiti, zo mi hafalLo dacrcerone pcrRo
iidanzat;e alenaLore. sono tursl_ me cbc adoro Guardo i 6lm con
mente Lranqdla neua vila pdva- BladPitleMegRJan imjeìaLlo
ta É il mio t;'nnis ne rrse vanl,ae_ n pretef$, e ascolromusca^

"c'è una calzone di Granluca
Grignsrú che sento P{ma delle
EaÉlte e che aú Porta lonuna
Non mi pi8ce molto, ma nnché

Quinali è suDerstiziosa.
.Sì. come tutte Ie tefiÌiste. Se

mi accorgo che podano bene, ten-
do a dpeterc sempre gli siessi ge-
sti, come un rituale,-

chi eÉ il suo idolo, da ragazzi-

"M&tina Na\,ratiìova. Ecco per-
clré gitoco sefte and rolleA"

Laa conosciuta?
.Qùi in Aesbalìa úe la sono d-

tovala accanto nello spogiraio_
io, ha l'al'Inaclietto vicino al mio,
Quandol'hovistastavopersve -

chi l€ ha sueEprito ah scrivele
ai camlri di campo?

"Épaftito tutto da me. Eral'ot-
tohe scorso e stavo eiocando dei
tomei càdiÌenger negli Statt Uni-
ti. Me Io sono sentito dentlo, e ho
cominciato- Mi sen e a mtguorare
queuo cbe non va: sono appunir
tecdci ed emozionàU inercnt' a
qùello che sta a€cadendo. Fùlzio-

NessurÌ rimpianto per aver tra-
seulato, a Cavalese, lo sci di foù-
do?

"Per carità..- Odio il freddo".
A Melboure, alopo ogd paÚi-

ta, ha alzato gli occhi al cielo e ha
d€dicato la vittoria a mainma Pa-
bizia, che pùhoppo non c'è più.
L'anselo custode, quirdi, esiste?

(Eccoúe, ae esiste, lo con iì
mio, parlo, Iido e piango. E ìo dn-
$azio perché non mi fa mai senti'

Gaia Piccaralì

PROiiOSSA Mara Sanlangelo ésulta .loPo aver sliminato la greca Daniìlìdou (Fed€/Ap)


