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COMUNICATO STAMPA

Wild Card per Golubic e Teichmann
C'è aria di Fed Cup al Samsung Open presentato da Corner: le svizzere
Viktorija Golubic e Jil Teichmann ricevono entrambe una Wild Card a
Lugano.
Lugano, Svizzera, 3 aprile 2018 – Siamo lieti di annunciare l'assegnazione delle wildcard per il tabellone
principale del nuovo torneo WTA sulla terra battuta del TC Lido. Anche in Ticino, riflettori puntati sulle
nostre tenniste rossocrociate, che saranno le star di casa. Quindi, la numero 108 nel mondo, Viktorija
Golubic e Jil Teichmann (WTA 137), che si posiziona 29 posti più avanti nella classifica WTA, dal 9
aprile si misureranno con l'élite internazionale del tennis.
Al loro fianco ci sarà l'attuale migliore giocatrice svizzera, Timea Bacsinszky (WTA 46), la francese
Kristina Mladenovic (WTA 19), alla guida del tabellone, e anche la due volte vincitrice di un torneo del
Grande Slam ed ex numero due del mondo, dalla Russia, Svetlana Kuznetsova (WTA 29), che usufruirà
di una Wild Card.
L’alto livello delle giocatrici ha reso difficile l’assegnazione delle Wild Cards. D’altro canto la
venticinquenne zurighese Golubic ha mostrato di avere le carte in regola, soprattutto nelle ultime
apparizioni della Fed Cup e con la clamorosa vittoria a Gstaad nel 2016, dimostrando quanto può essere
forte di fronte al pubblico di casa. La talentuosa ventenne Teichmann ha raggiunto da poco il picco
provvisorio nella sua ancora giovane carriera. Il grande impegno delle partite di un torneo di livello WTA
la porteranno ancora più in alto. Anche la finalista di Acapulco Stefanie Vögele si sarebbe ampiamente
meritata questo regalo di Pasqua posticipato per il Samsung Open, ma comincerà il suo cammino dalle
qualificazioni.Con grande rammarico l’organizzazione del Samsung Open presentato da Corner
annuncia anche il ritiro di Patty Schnyder che, a causa di un infortunio alla caviglia, non potrà
partecipare al torneo.
Nel torneo di qualificazione Stefanie Vögele cercherà di farsi onore a partire da domenica 8 aprile per
gli ultimi posto nel tabellone principale. La flotta elvetica sarà completata da Amra Sadikovic e dalle
giovani emergenti Leonie Küng (17 anni), Simona Waltert (17 anni) e Ylena In-Albon (19) che ricevono le
quattro Wild Card per le qualificazioni.
La festa del tennis è incorniciata nel pittoresco panorama del TC Lido di Lugano e avrà inizio con la
"Clinica per bambini", che si terrà sabato 7 aprile alle 13, dove i fan più piccoli avranno la possibilità di
giocare con Timea Bacsinzsky, Vicky Golubic, Jil Teichmann e l'ambasciatrice del torneo Martina Hingis
che si sono messe volontariamente a disposizione. L'ingresso è gratuito.
Al termine le portabandiere elvetiche del torneo saranno a disposizione dei media.
Il sorteggio del tabellone principale si svolgerà domenica 8 aprile a Villa Castagnola.

