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CASERTA - Nonostante la pioggia che ha rallentato il programma della seconda giornata, gli
Internazionali femminili di Caserta, giunti alla 22ma edizione, festeggiano la vittoria di
un'italiana, l'azzurrina Evelyn Mayr, che ha eliminato nel match d'esordio la bulgara Martina
Gledacheva in rimonta, 3-6, 6-1, 6-2. Al secondo turno troverÃ  la tedesca Schaefer, che ha
superato con un netto 6-0, 6-3 l'italiana Susanna Mussi (lucky loser al posto della spagnola
Marrero).

Da registrare anche la vittoria di una delle favorite, l'australiana Sophie Ferguson, 6-1 6-3 alla
croata Gianna Doz. Esce invece di scena la campionessa uscente, Valentina Sulpizio. Troppo
forte la testa di serie numero 2 del torneo, la francese Julie Coin, che passa al secondo turno in
due set, 7-5 6-3. Domani inizia il secondo turno, in programma dodici incontri, alle 10 del
mattino sul campo 1 si affronteranno la cilena Andrea Koch-Benvenuto e la brasiliana Teliana
Pereira, sul campo 2 la cinese Xinyun Han e la kirghisa Ksenia Palkina. La vincente del match
fra Cravero e Dokic (in programma nella serata di martedÃ¬), affronterÃ  alle 17,30
lâ€™italiana Alexia Virgili, lâ€™ultimo incontro inizierÃ  alle 20.

LunedÃ¬ sera Ã¨ partito il torneo di doppio â€œracchette di legnoâ€� che si concluderÃ  con la
finale sabato mattina, dopo i primi incontri, sono in gara nei sedicesimi le coppie:
Troiano-Giunta contro Goglia - Cennamo; Rossi-Barbato contro Greco De Luca; Marzano â€“
Marchesiello contro Crisci â€“ Sica; Carandante â€“ Papiro contro Mastroianni â€“ Bove;
Dâ€™Angelo â€“ Salerno contro Cicala â€“ Giunta; Mancini â€“ Coppo contro Basile â€“
Manzella; Carbone â€“ Corvino contro Dellâ€™Aversana â€“ Iovine; e Gravante â€“ Cirillo
contro Masiello- Merola.

GiovedÃ¬ sera, la serata di gala al circolo sarÃ  allietata dalla corale â€œI melodiandoâ€�
diretta da Mara Naddei, cresce intanto lâ€™attesa per lâ€™incontro, previsto per le 20,30 di
venerdÃ¬ 16 maggio prossimo, con il senatore Ferdinando Imposimato che presenterÃ  il libro
che ha scritto sul caso Moro dal titolo â€œDoveva Morireâ€�.
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