Gentili colleghi,
in allegato il comunicato stampa numero 4 degli Internazionali femminili di Brescia, torneo
internazionale del circuito Itf da 25 mila dollari di montepremi, in programma dal 1 al 8 giugno
presso il Tennis Club Forza e Costanza 1911 – sede del Castello. In allegato anche il tabellone
di singolare, gli orari di domani e due foto, il cui utilizzo è consentito a titolo gratuito, ma con
obbligo di citazione dell'autore (Foto Felice Calabrò).
Foto 1: Corinna Dentoni, 23 anni, è l'unica azzurra compresa fra le teste di serie.
Foto 2: Jasmine Paolini, 17 anni, ha superato brillantemente le qualificazioni.
Grazie della collaborazione.
Cordiali saluti.
Ufficio Stampa Internazionali femminili di Brescia
Marco Caldara - cell: 320 3580632
Cristian Sonzogni - cell: 349 2315246

Comunicato stampa n.4

ECCO IL MAIN DRAW: SUBITO DUE DERBY DA URLO
PAOLINI BRILLA ANCORA E SI QUALIFICA
Brescia, domenica 2 giugno – Si aprirà con due interessanti derby italiani l’edizione numero sei
degli Internazionali femminili di Brescia, in scena al Tennis Forza e Costanza – sede del Castello.
L’urna ha offerto agli appassionati un paio di confronti di altissimo livello già al primo turno,
opponendo la terza testa di serie Corinna Dentoni all’emergente trentina Angelica Moratelli, e la
padrona di casa Giulia Remondina alla parmense Alberta Brianti, la tennista dai trascorsi più illustri
fra tutte quelle in gara sulla terra bresciana. Due match che nella giornata di martedì catalizzeranno
l’attenzione degli appassionati, e sapranno fornire importanti indicazioni in ottica fasi finali, visto che
tutte e quattro hanno le carte in regola per arrivare in fondo. Tra le sfide d’esordio che promettono
spettacolo anche il duello mancino fra la sarda Anna Floris e la spagnola Beatriz Garcia-Vidagany
(finalista nel 2012), e quello fra la wild card Martina Caregaro e la giovane montenegrina Danka
Kovinic. La prima è stata una grande promessa del tennis azzurro e sta cercando di ritrovare lo smalto
perso a causa di qualche problema fisico di troppo, mentre la seconda è una delle giovani più
interessanti del panorama internazionale, e farà di tutto per lasciare il segno anche a Brescia. La
finalista dell’edizione 2011 Giulia Gatto-Monticone esordirà contro la qualificata ungherese RekaLuka Jani, Federica Di Sarra sfiderà la ceca Tereza Smitkova, mentre la sua compagna d’allenamenti
Anastasia Grymalska sarà subito chiamata a un test importante contro l’australiana Monique
Adamczak, quinta favorita della vigilia. Una testa di serie, infine, anche per Jasmine Paolini, che ha
superato le qualificazioni a spese della serba Doroteja Eric, confermando come il bel successo di ieri
fosse tutt’altro che casuale. In mattinata la diciassettenne toscana ha nuovamente dato spettacolo a
suon di vincenti e soluzioni di fino, comandando il match dall’inizio alla fine e mostrando un
carattere forte che in futuro le sarà sicuramente d’aiuto. Per lei, alla seconda qualificazione
consecutiva in un torneo da 25mila dollari (dopo quella di Grado), prossimo impegno con la
paraguaiana Veronica Cepede-Royg, numero 212 del ranking Wta. Due qualificate per la serba
Aleksandra Krunic (prima testa di serie) e la russa Irina Kromacheva, una delle osservate speciali del
torneo, mentre la giapponese Yurika Sema ha pescato la polacca Katarzyna Piter, finalista quest’oggi
proprio a Grado. Domani, a partire dalle 11, le prime otto sfide di primo turno (con quattro azzurre in
campo) più tre match del tabellone di doppio. La finale è prevista per sabato 8 giugno, l’ingresso sarà
gratuito per tutta la durata della manifestazione. Informazioni al sito www.tennisforzacostanza.it.
RISULTATI - Qualificazioni. Turno decisivo: Golubic (Sui) b. Gamiz (Ven) 7-6 6-4, Jani (Hun) b.
Auroux (Arg) 6-2 6-3, Paolini b. Eric (Srb) 6-2 6-4, Patterson (Aus) b. Rajicic (Aus) 6-3 6-4,
Chakhnashvili (Geo) b. Lizarazo (Col) 7-5 6-3, Kovalets (Ukr) b. Ozga (Ger) 6-4 6-3, Martincova
(Cze) b. Kawa (Pol) 6-2 6-1, Daniels (Ger) b. Zaja (Ger) 6-2 6-4.
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