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ff$1fl L'italiana raggiuìrge dliijttavi deglíAusiralíàò Open. Orà affiòntóia h betgalienin, numerc uno detmondo

Santangelo, un miracolo tira I'altro
dall''ruara ljbaldo Scanasataa

MELBOURNB - Cli addunori sen-
pre più fasciati, il visino nordica sem-
pr€ piu inondabo dalla crema protetti-
va... ma perfermarlaci vorrà tà n.l del
mondo, Jrstiîe Henirì. Intanto lei, la
tennista alta e bionda di Cavalese cor
Ì'angelo custode, la mamma scompa$a
cuidedica il primo pruzre ad osni viÍo-
r ia,  i l  tonìeoaeisuol sosni t 'hàsiàvin-
to. E arrivata rdove noi avrei riai osa-
to sperarc. Vi avrei preso p€r lllatai se
mi aveste pronosticato nesji ottavi
d'uno Slam>). Invece è tuno'vero, con
quell'duùo... celeste, e con le lerapie-
laserdel doror Pier Francesco Parl; (1o
stesso che cumva Tomb4 Bordin, Ter-
gati, il piccolo grande mimcolo Mara
Santangelo. n.129del mondo, I 'hafarro
dawero. Gio€a proprio bene, anche a
rete, anche se la strada per diventare

una campjonessa è ancora lunsa. alme-
no fino a quando Mara rìon rìuscirà a
velocjzzare quei piedj er€mrmente do-
Ioranti. Certo che ha un carattere stmor-
dinario: altrimeoti non a\îebb€ vinto
contro Eleni Daniliidou un match €he,
condotto brillantemente fino al 6-4.4-0
e 0-30,.sembrava perduto sul 2-0 al ter-
zo per ra grunonrca awersafia.
Anche se trtto era cominciafo con...
una sconfina, quella neqti orhvi aCan-
ber.a (6-3. 6-l) con-Silvia Farina:
(Non tutto il male viene per nuocerc -
avrebbe detto Mala a Silvia - se ti bar
tevo non arrivavo in temDo Der siocar€
qui. Era meeliopuntare aj oúartiin uno
SLan che a eanderra.. ." .  ei la Sema, n.
22 del mondo, aveva annullato un ma-
tchpoint sul 5-4 del secondo set. Alla
Schett, ex n.7, aveva 'reqalato' il secon-
do set, 6-0, per domadtnel terzo. Con
la possente Daniilidoù, n.24 Wta, Ma-

É ha cominciaro in modo imDressionan-
ter <Vincevo facile, poi m'è i,enuta oau-
ra di vincere e mi sbno timta indiètro.
Non sono abituata a questi campi iú-
portuntj, 0 tantaq€nte, adavveffaric co-
sì". Ha cuadasnàro un oosto fra l€ od-
rne I00 del móndo e lo'milioni dieìrro
*mr non farò ilviaggio dj rìromoin bu-
siness. Né p€nsod essere Dronta al100
per 100 pei ii gande tennii. Un anno fa
vinsi Ortisei e feci I'eÍore di iscriv€r-
mi soltanao ai tomei del circuiro Wla.
Perdevo semùe al Drimo tumo, e fidu-
cia in me stdsa. îitti mi dicevano che
valevo un posro fra le pîime 50, ma...
Ora sono Fonta a giocar€ anche i toF
nei più piccoli,,. Ne ha fatta di strada,
Maft,.dal campeito di cemenro dell'al-
berso dei senitori. L'asDerta la n.l del
mo;do ,S-ul cenrale? Masarj-.
Risultafo: Santangelo b.- Daniilìdou
64,5-7,6-3.


