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CASERTA - Terra di Lavoro saluta la nuova regina. E' Jelena Dokic, la serbo - australiana ex
numero 4 del mondo, che trionfa nella 22ma edizione degli Internazionali femminili di Caserta,
decisa a tornare la campionessa d'un tempo.

Per la Dokic quella di Caserta Ã¨ la seconda vittoria consecutiva, dopo il successo di Firenze
della scorsa settimana.
Grande pubblico a Caserta per assistere alla finale per il titolo: gli appassionati hanno seguito
con passione il torneo e, in particolare, la campionessa serba dal palmares e dal passato
tennistico fuori del comune e da vera fuoriclasse. Mai una tennista cosÃ¬ forte aveva iscritto il
proprio nome nell'albo d'oro del torneo organizzato dal Tennis Club Caserta, con 25mila dollari
di montepremi, valido per le classifiche mondiali Wta e con partners Diveal e Farcauto.
Dignitosa in finale la difesa della sorprendente 22enne austriaca, Patricia Mayr, quest'anno
nella squadra nazionale di Fed Cup.

L'austriaca ha resistito 1h15' prima di cedere alla piÃ¹ forte avversaria, 6-3, 6-1. Da ricordare
che la Mayr proveniva dalle qualificazioni e aveva vinto le ultime cinque partite consecutive
giocate a Caserta. Nel torneo di doppio, vittoria delle giocatrici cinesi Xinyum Han e Yi-Fan Xu
che hanno superato con il punteggio di (4-6; 6-4, 10-8) la coppia australiana composta da
Sophie Ferguson e Cristina Wheeler, le quattro giocatrici sono state premiate dal giudice
Ferdinando Imposimato, che venerdÃ¬ sera ha presentato  il suo libero sul caso Moro â€œdal
titolo â€œDoveva Morireâ€� e dal dott. Carlo Narducci della Diveal. Prima della finale
conclusiva della 22esima edizione degli internazionali casertani,  si Ã¨ giocato anche il match
conclusivo del torneo â€œRacchette di Legnoâ€�, diretto da Antonio Caporrini e vinto dalla
coppia composta da Francesco Acquaro e Pasquale Corvino, che in finale ha battuto la coppia
composta da Ottavio Cennamo e Roberto Goglia  con il punteggio di 6- 4.

Al termine della finale, tradizionale cerimonia conclusiva, con la partecipazione dei dirigenti del
Tennis Caserta, con il presidente Massimo D'Onofrio a fare gli onori di casa, con i partners del
torneo e le istituzioni sportive e politiche di Caserta e Campania. Nel 2009 il Tennis Club
Caserta festeggerÃ  il cinquantesimo anniversario dalla fondazione e il circolo Ã¨ pronto a
programmare un'edizione degli Internazionali ancora piÃ¹ ricca nel montepremi e nella
partecipazione.
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