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CASERTA - La grande protagonista della 22ma edizione degli Internazionali femminili di
Caserta (25mila dollari di montepremi), giunti alla 22ma edizione e validi per le classifiche
mondiali Wta, Ã¨ Jelena Dokic.

La giocatrice serba, ex numero 4 del mondo e semifinalista a Wimbledon, approda tra gli
applausi nelle semifinali del torneo Itf organizzato dal Tennis Caserta e che quest'anno Ã¨
abbinato a Diveal e Farcauto. La Dokic, dopo aver battuto l'azzurra  Alexia Virgili 6-4, 6-2, negli
ottavi oggi ha dato spettacolo eliminando anche Ksenia Palkina, giocatrice del Kazakistan, per
6-3, 6-4. Adesso Ã¨ lei la grande favorita del torneo. Domani in semifinale la fuoriclasse serba
troverÃ  sulla sua strada la tedesca Anne Schaefer che a sorpresa ha eliminato nei quarti la
testa di serie n. 5, la brasiliana Teliana Pereira, con il punteggio di 6-2, 6-4.

L'unica testa di serie ancora in gara, in un torneo di Caserta ricco di sorprese e di bel tennis, Ã¨
la numero 2 del tabellone, la regolare francese Julie Coin che vola in semifinale battendo la
spagnola Estrella Cabeza-Candela con il punteggio di 6-4, 7-6. AffronterÃ  domani in semifinale
l'austriaca Patricia Mayr, che ha avuto ragione della croata Petra Martic per 6-3, 3-6, 6-3, nella
sfida piÃ¹ combattuta dei quarti di finale. Male le italiane, dopo la Virgili Ã¨ stata eliminata negli
ottavi anche l'ultima nostra rappresentante, Alberta Brianti che ha ceduto alla croata Martic per
6-3, 5-7, 6-2. Per lei la strada per tornare nelle top 100 del mondo appare ancora molto lunga e
difficile.

Domani sono in programma le semifinali del tabellone singolare e la finale del doppio che si
giocheranno tutte sul campo 1. Si comincia alle 14, si affronteranno  prima lâ€™austriaca
Patricia Mayr e la francese Julie Coin,  a seguire lâ€™altra semifinale fra la serbo â€“
australiana Jelena Dokic e la tedesca Anna Schaefer.  Alle 18 Ã¨ in programma la finale del
doppio tutta dellâ€™est, fra la coppia australiana Sophie Ferguson e Cristina Wheeler, opposte
alla coppia cinese Xinyum Han e Yi-Fan Xu. Sabato ultimo giorno di gare con la finale per il
titolo di singolare.

Prosegue parallelamente agli incontri della 22esima edizione degli internazionali abbinati a
Diveal e Farcauto, il torneo di doppio â€œracchette di legnoâ€� che si concluderÃ  con la finale
sabato mattina, torneo che si gioca con le racchette di un tempo e rigorosamente vestiti di
bianco, le coppie che si affronteranno nei quarti sono le seguenti:  Goglia- Cennamo contro
Greco â€“ De Lucia; Crisci â€“ Sica contro Carandante â€“ Dellâ€™Aversana; Aveta â€“ Cicala
contro Mancino - Coppo; Acquaro â€“ Corvino contro Gravante â€“ Cirillo.
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Domani sera (venerdÃ¬ alle 20,30) Ã¨ in programma lâ€™atteso incontro con il senatore
Ferdinando Imposimato, autore del libro sul caso Moro scritto con il giornalista Sandro
Provvisionato dal titolo â€œDoveva Morireâ€�.

Per ulteriori informazioni, risultati, tabelloni e per seguire in tempo reale le partite bisogna
collegarsi al sito: www.itfcaserta.com, gestito dalla Crionet con una tecnologia presente in pochi
tornei della stessa categoria.
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