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CASERTA - Due sole teste di serie su otto approdano ai quarti di finale della 22ma edizione
degli Internazionali femminili di Caserta, torneo di 25mila dollari di montepremi, valido per le
classifiche mondiali Wta e che fa parte del circuito europeo Itf. Restano in gara la francese
Coin, numero 2 del torneo, che ha battuto negli ottavi la bielorussa Darya Kustova 7-6, 6-3 e la
brasiliana Teliana Pereira che ha superato nel derby sudamericano la cilena Andrea
Koch-Benvenuto 7-6, 6-2.

Sono invece uscite di scena la numero 3, l'australiana Sophie Ferguson, superata dalla
sorprendente austriaca Patricia Mayr 6-4, 6-4, la numero 6, la ceca  Sandra Zahalavova, battuta
dalla spagnola Estrella Cabeza-Candela 6-2, 6-3. Brilla intanto della fuoriclasse serbo -
australiana Jelena Dokic, che ieri sera, con il punteggio di 6-4, 6- 2, ha superato lâ€™italiana
Alexia Virgili. La bella giocatrice ex n.4 del mondo ha iniziato il torneo di Caserta con uno
splendido successo sulla favorita numero 1, l'argentina Jorgelina Cravero battuta martedÃ¬
sera per 3-6, 7-5, 6-2, esaltando il pubblico casertano.

Bella vittoria anche per l'azzurra Alberta Brianti, ex top 100 del mondo, che ha battuto nel derby
italiano Anna Floris, numero 8 del torneo, 6-4, 6-2.  Da domani (giovedÃ¬) quarti di finale del
torneo abbinato quest'anno a Diveal e Farcauto. Eâ€™ in corso di svolgimento il torneo di
doppio â€œracchette di legnoâ€� che si concluderÃ  con la finale sabato mattina, si gioca con
le racchette di un tempo e rigorosamente vestiti di bianco per rievocare il tennis degli anni
passati, sono giÃ  nei quarti le coppie:  Crisci â€“ Sica (battuta la coppia  Marzano â€“
Marchesiello); Aveta â€“ Cicala (superata la coppia Dâ€™Angelo â€“ Salerno); Acquaro â€“
Corvino (battuti Dellâ€™Aversana â€“ Iovine) e Gravante â€“ Cirillo (vinto contro Masiello â€“
Merola).

Domani sera (giovedÃ¬), Ã¨ in programma, la serata di gala che sarÃ  allietata dalla corale
â€œI Melodiandoâ€� diretta da Mara Naddei. VenerdÃ¬ sera invece alle 20,30 Ã¨ previsto
lâ€™incontro con il senatore Ferdinando Imposimato che presenterÃ  il libro che ha scritto sul
caso Moro (con il giornalista Sandro Provvisionato) dal titolo â€œDoveva Morireâ€�, edito da
â€œChiarelettereâ€�.

Per ulteriori informazioni, risultati, tabelloni e per seguire il punteggio in tempo reale delle partite
in corso basta collegarsi al sito: www.itfcaserta.com, gestito dalla Crionet con una tecnologia
allâ€™avanguardia presente in pochi tornei della stessa categoria.
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