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>>> Clicca Qui <<<
Atp Stoccarda, torneo di peso. Ecco perché la vittoria di Berrettini è un segnale importante per

Wimbledon. Non giocava da tre mesi e, a Wimbledon , lo farà solo per il prestigio e per il montepremi
visto che i Championships non assegneranno punti (ma hai detto niente. ). Ne ha messi in cascina 100
Matteo Berrettini grazie alla vittoria nel torneo di Stoccarda, battendo in finale il britannico Andy Murray.
Per Matteo sesto titolo in carriera, il quinto a livello di Atp 250 che si aggiunge a quello dell’Atp 500 del

Queen’s dove il romano da domani giocherà da campione in carica e al secondo turno potrebbe
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ritrovare proprio Murray o Sonego, battuto venerdì nei quarti al Tennis Club Weissenhof . Stoccarda,
albo d’oro di prestigio. Storia strana, quella del torneo di Stoccarda, dove nel 2015 scelsero di

cambiare colore: dal rosso della terra al verde dell’erba. In quella che si chiamava Mercedes Cup e che
oggi è il Boss Open (e per Berrettini sarebbe una vittoria in un torneo che porta il nome del suo sponsor)
sono passati molti dei più grandi campioni della nostra epoca: lo ha vinto tre volte Nadal (compresa la

prima edizione sull’erba, sette anni fa), lo ha vinto Federer nel 2018, lo ha già vinto Berrettini l’anno
dopo. Perché Stoccarda vale tanto. Questa settimana, la prima dopo la fine del Roland Garros, i big del

circuito si sono divisi tra s’Hertogenbosch (dove la prima testa di serie era Daniil Medvedev, che in
finale ha perso a sorpresa contro l’olandese Van Rijthoven, numero 205 del mondo) e, appunto,

Stoccarda, dove in cima al tabellone c’era Stefanos Tsitsipas , che dopo la prematura eliminazione a
Parigi ha accettato una wild card dell’organizzazione. Berrettini, testa di serie numero 2, era l’altro top

10 di un tabellone completato da altri due top 20, il polacco Hurkacz e il canadese Shapovalov. Per fare
il paragone con s’Hertogenbosch , altro Atp 250 (chiamato così proprio perché assegna 250 punti al
vincitore), anche in Olanda c’erano quattro dei primi 20 migliori giocatori del mondo: oltre Medvedev,
Auger-Aliassime (sconfitto da Berrettini nella finale del 2019 a Stoccarda), Fritz e De Minaur. Quindi,
Stoccarda vale tanto, anche senza Djokovic, Nadal e Zverev , tutti fuori per motivi diversi. Segnale per
Wimbledon. La prossima settimana si salirà di livello, con due Atp 500 (poi, nella scala gerarchica, ci

sono i Masters 1000, di cui fanno parte anche gli Internazionali di Roma, e ancora più su gli Slam): oltre
a quello del Queen’s, infatti, si giocherà ancora in Germania, a Halle. Berrettini ripartirà da Londra ,
sicuramente con i 250 punti in tasca che spettano al vincitore degli Atp 250 come Stoccarda. E la

vittoria di oggi, da sola, vale anche 40mila euro, visto che il premio per il campione vale 105.290 euro,
su un montepremi totale di 692.235 euro. Più dei soldi, però, la vittoria è il segnale che il Martello è già

tornato , e in vista dei Championships di Wimbledon sarebbe un bel segnale dopo l’operazione alla
mano di fine marzo. A Londra ci sarà sicuramente Djokovic, che ha scelto di non giocare tornei di

preparazione sull’erba, ma non Zverev , convalescente dopo l’infortunio al Roland Garros nel match
contro Nadal, atteso invece all’All England Club come l’altro spagnolo Alcaraz. 
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