
La numerc uno i,taliana e Starae "intercettatí"

Pennelta sfida le Williams
"Gl;i Usa nan, ci spmmntarn, ce kgiochia,na"

[OtlEcAllxl. Alla faccia d€r se-sso deho-
te. Nel terùris le nostl€ donne impalinano le
Àiwersalie con la riF€titività dei serial killer
(tre 6naìi di Fàl Cup i, qllatho anni), ['lavia
Pemetta è ha le toD l5 del mondo. trlances,ca
Sclllavone sembra una leonessa o€ri lolta
che difeDde @lori e oryoclio ttalici, è l intem
úovimento attta inter€sse e simDatie anche
fuod dal'ambito sportivo. Maeaii fosee cosi
anche per cli uomini" che tra et€me ìrloDles-
ee rlìra.ste sempre e solo tali, Dolemiahe iDfi-

:*9,"HÎg*l*3f r'^*9r,is-9i..:1p1r
;",r-È;úib;È;#;tf iJd;it.jffi;;;
mb?re nella top 15, rcl 1978) e Bertolucci.

Maùid - MaÀsimo risp€tto Der
chi andremo ad atÈùtarè e
niente di più Ié partlte si gioca-
no- se ci saramo le Willians
salà pjù difrcile, ma anche Diu
stimolante. Giocar in ae ct
atutpÈ. I,om hanno DLre un
doppio bello tosto, mn Liezel
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non sempÈ ha risposto alle
mnvocazioni deÌla federzione
elvetica, le cose si compliche
rebberc assai Con lur in @mDo
non cndo che ci nnurebb"io
più di un 3G350. dr possibjlita
cù sìrmesso.In caso conbaio Ìe
nostre quotaz ioni salrebbem

a Montuatini dtnn si sonn falti oontrcilarc dal futtor
Parra, rcpwtsahib saninio dene sqqadrc nazionati

f{ufiEno r.

##$ffi.Ì*#s#
gli sattare il Roland Galros.
iù€messo chè non siamo stati
fortuúti nel sorteecio. vrsto
che Ia Svizzera era Itb ionF
del lotto, sarà impotante vede,
re mme cr pr'€senleremo a que
srappuntamenio. Se dorcmo
larc r mnti con Ibdercr, che

tr tutulo (tomei ìndividuali a
oart€) fiserya ai comDon€nti
ieue foÌrnuioni u n;e due
imDesni a dir Doco 6tici dche
rec€l vant eeio dei fartore cm
ro: qùelo @n eli Sba ti Ututi p€r
a finaÌe di Fed CuD. dal 6 all'8
rovembre. con ulbabile sede
?alelÌlìo; e quellò con la SvizzÈ
:a, in pmgrarlnì]a il 18, 19 e m
€ttembre in luogo arìcom da
l€cidere, GÌido come spareg.
ío per tornafe neÌla selie A del
a Daris. Possibiii al,.versari le
lolellone WiÌliams nel plimo
)aso; tr'edercr e Wawúnl{a nel.'altro.

Roba da non domú.e la not-
€. A.ltche se due dei sicùli pm'
agonisti di queste terribili sfi
l€ non vo€liono sentir piÌraÌe
U pÌonostici chiusi e conionti
)ersi in pafenza. Flavia Pen,
Étta e Potiio Starace, a Monte
atini per afiidaìsi alle temDie
aser del ilottor Pier hancesco
,affa, Èsponsabile sanitar:io
lel centJo ferlenìe di îìmria e
lelle souadre nazionali lo liba-
lísconó a chiarc Ìettde. <Nel
elmis non c'è niente di sconta-
o esordìsce la beÌla brindisi
ìa, uscita s.onfitta e coi musco.
i affaticati neÌ p mo tumo a

Huber e Bethanie Matteksan-
als, ma non pai'tiamo certo bat
tùte. Pen:enhLali ili vittoria? Di
rci 50 e Í],,.

Meno spavaldo ma uguat
mente posibvo Sh?ce, che la-
menta ur Drclriema muscolate
a una gaÌnba che potrebbe faì-

nor IócoD. Inutile chiedere se
ci saram novita sÌil bmcio di
felm in corso tla la Fedeúen.
nb e Bolelli e la "scomunica"
del giocatorc da pafi€ del prÈsj
oùrrc ljÌnagru. L ar8omento
semfia taou. nNon so d,awem
se sarì possibile ur reinteso
in squaòa di Simon€ in leóDr
lÌevi Allo stato attuale smbm
difìcile una xiaDDacificazione e
di certo non dipende da noi elc
catort. L mpr€ssione. Deró-- e
cbe l liali, dovra fare aìi6oÈ a
meno del Èoprio numerc uno-

Nel ftattempo, mentr€ Stàa
@ - che indica <nelìa mùcùza
di continuitàr iÌ suo Ìjmite mag
g1or€ pensa soprattutto a rì
mettersi in sesto, Flaraa Pennet
ta, n" 13 del rarkìns Wta, conti-
nua a teùerc fissa nel milino l,
top ten. (Sto Ìavorando dum,
lnente p€r mgsrunserc quesf0
Dremvo - conîetma ta Duetiese.
che si aÌlena a Baice ona nel-
I accademraòGabrielurDi an.
che se so che non sarà faòle. A
Pa.rigi e nesL alfi tomei de[o
SÌam cnrhem di conquistN
più puntì lossibilè Sa6bbe un
risrìltaio storico pff un'italia-
naipenhé non pmvarcià.

S€ruio Bnccini

Romapronta aentrarc in Fl: ecco il progetto. All'Eur
nOMA.,n Glan Prcmio di Formùta I a Roma si pofebbe

.orFIé cià nel 2012. leri inJan i il senaror dFl pdl;And-ea
Augeuo. ha p-esentato al sinda.o Cjannr Alpmanno Io srudio
or  raurDlr r t ; |  der  prcget to.oÌ  .un ipotes i  d i  c i rcuì to dpf inr la  e
nrenuL3 accerîab e da un punto di vista ,e.nlco é .ommer-
.Éie". u cucurlo sara tungo 4.669metiesara pcrcorribile ur
un IFmpo di un minulo e 34 sFcondr ad una telociÉ media
su L nm stimata in 1 n km/h.

Non úleresserà la Cristoforo Colombo, La direrb-r.e chepoda al quîlJiere ùtomneo di Osij,a, e nean.ha r ia Laurcn'i
!ama si snoderà nella pare nord dcll Eur inrerÈs.ando via.
ledèU Ane, vialedelleTrcFontanéeviadr Val Fiorita. il Dre.
.orso è staro reso noto dal piesidenre clella Fe crouD nonche
prestdente ù Federlazio, Maurizio Flammhi idearóme Dro-
motorF del proCetto. -PeI ElanÙninil area si presta "pér tàm
prezza oFUè sFaoe, ta nmllata prÉsena di Dalazzi luneo f
I ra cc iato e la possibilità di offriF a i I etespetta ton Uno scina
riodi incomparabile bellezzache si atliar.hera all jmmaeme


