
DENTRO IL TOR N E O a cura di

LEGGERE IL
TENNIS

TRE TITOLI

II tennis è
probabilmente lo sport
più letterario tra tutti,

e ha prodotto testi
di alto valore letterario

come nessun altro.
Tra rievocazioni
storiche, intrecci

socio-politici e opere
biografiche,

ne abbiamo scelti tre
per tenersi allenati.

JOHN MCPHEE

Tennis (Adelphi, 2013,
trad. M. Codignola)

MARSHALL JON FISHER

Terribile splendore.
LapiH bella partita

(66thand2nd, 2013,
trad. P. Cognetti, F.

Bonfanti)

ULF ROOSVALD,

MATS HOLM

Game set match.
Borg, Edberg, Wilander

e ia Svezia
del grande tennis

(Add Editore, 2016,
trad. A. Scali)
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14.979 La capienza del Centrale

UNA GIORNATA A WIMBLEDON
Come trascorrere il tempo all'interno dell'Ali England Lawn
Tennis and Croquet Club? Qualche suggerimento utile.

Ore 10:00 - Per
entrare nello spirito del
torneo, niente di meglio
di un salto al Wimbledon
Lawn Tennis Museum,
che apre alle 10:
all'interno un viaggio
lungo la storia del
tennis. 11:00 — Un giro
allo shop ufficiale di
Wimbledon, che vanta
diversi punti vendita:
dieci, più tre dalle
dimensioni maggiori,
in corrispondenza del
Centrale, del Campo
numero 1 e del museo.
Gli shop sono aperti
dalle 10 alle 17.30.
12:00 — A quest'ora i
campi di allenamento

si sono riempiti, farci
un salto vale sempre la
pena, perché ci scappa
una foto, un autografo...
Per chi invece ha subito
voglia di partita, nei
campi dal 2 al 18 si può
accedere dalle 10.30,
con inizio dei match
alle 11.30.13:30 - II
Wingfield Restaurant
è la meta per il pranzo,
dove gli ingredienti
culinari inglesi di
stagione saranno i
protagonisti dei piatti.
Dalle 15.30, poi, è
possibile gustare il té
del pomeriggio. 15:00
— È tempo di match: sul
Centrale e sul Campo

numero 1 il gioco
ha inizio alle 13, e si
protrae, a meno di casi
eccezionali, fino alle 21.
18:30 — Non si può fare
a meno di una coppa
di fragole e panna, con
un rapido salto al Food
Village. Ma qui c'è
molto altro che si può
scegliere: fish and chips,
pizza, fril tura, ecc.
20:00 — Per la cena, il
Baseline Diner offre una
doppia possibilità, per
accontentare palati di
ogni tipo: al suo interno
sono ospitati The Grill,
per un'alimentazione
americana, e il Roast,
per un pasto briti&h.

COME
ARRIVARE

TRASPORTO
PUBBLICO Si
può utilizzare la
metropolitana:
le fermate utili
sono Southfields
e Wimbledon,
sulla District Line.
Da Southfields
occorrono circa
cinque minuti a
piedi per arrivare
alla struttura e
mettersi in coda.
Un alternativa alla
metropolitana è il
tram: ogni cinque
minuti da East
Croydon parte
un mezzo per
Wimbledon, per una
durata del viaggio di
cirea 26 minuti.

AUTO Sebbene la
stessa organizzazione
dei Championships
consigli l'utilizzo
dei mezzi pubblici, è
possibile avvalersi di
una vettura privata
per raggiungere
Wimbledon.
Attenzione, però, a
dove parcheggiare:
nelle vie adiacenti il
complesso è proibito
sostare. Ci sono
parcheggi appositi
do\e lasciare le
proprie auto, e per
quelli custoditi
è caldamente
raccomandata
una prenotazione
anticipata.

TAXI Nelle vicinanze
di Wimbledon ci sono
due punti di raccolta
di taxi: in prossimità
della stazione
metropolitana di
Southfields e di
quella di Wimbledon.


