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>>> Clicca Qui <<<
I TABELLONI DEI TORNEI WTA. Il fascino di Wimbledon è qualcosa che resta immutato nel panorama

tennistico. L’All England Law Tennis Club ha presentato ufficialmente l’edizione 2023 del torneo più
famoso al mondo. La 136^ edizione prenderà il via lunedì 3 luglio e terminerà domenica 16 .

Economicamente, il torneo del 2022 ha fatto incassare circa 47.141 milioni di dollari : il novanta per
cento di questi sarà ridistribuito nel montepremi del prossimo anno. Si tratta del secondo incasso più
alto di sempre dopo il 2019. Numeri da record anche per il concorso riservato ai tifosi di tennis con in
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palio la possibilità di prelazione all’acquisto dei biglietti per il Championship 2023 . Per loro ci sarà la
possibilità di acquistare i ticket d’ingresso al costo dell’edizione 2022. Ian Hewitt , presidente dell’All
England Club, ha dichiarato: “Sono lieto di confermare che il guadagno extra dello scorso anno sarà

ridistribuito alla LTA” . Ci sarà un’importante novità nella prossima edizione del torneo femminile. Grazie
all’impegno della WTA, infatti, si è trovato l’accordo sul consentire l’utilizzo di intimo di colore

medio/scuro se le tenniste lo vorranno. Sally Bolton, amministratrice delegata dell’All England Club, ha
dichiarato: “Ci impegniamo ad ascoltare i giocatori e ad ascoltare il loro feedback su come poter

migliorare. Abbiamo aggiornato la regola dell’abbigliamento bianco a Wimbledon proprio per
assecondare le richieste ricevute” . Intanto, il team dei professionisti dell’All England Club si amplia con
Laura Robson e Jamie Delgado che entreranno a far parte del Club da fine novembre. La prima non ha
bisogno di presentazioni: medaglia d’argento olimpica e campionessa juniores di Wimbledon, con la
casella n. 27 del ranking WTA tra i più alti toccati dalla tennista. Delgado, invece, è stato allenatore di

Murray, Muller e Shapovalov, oltre è stato capitano della Gran Bretagna in Coppa Davis. I loro ruoli
saranno incentrati sulle relazioni internazionali con i giocatori, con un mandato che include viaggi nei

tornei di tutto il mondo per favorire la cooperazione tra i vari organizzatori. 
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