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SERENA WILLIAMS VINCE GLI INTERNAZIONALI BNL D'ITALIA

LA 31ENNE AMERICANA, ATLETA WILSON, È LA “REGINA” DI ROMA: HA BATTUTO 
IN FINALE AZARENKA CON IL PUNTEGGIO 6-1 E 6-3

Serena Williams, atleta di punta Wilson, al Foro Italico ha vinto quest’oggi il torneo 
femminile degli Internazionali BNL d'Italia. La fuoriclasse statunitense, con la sua 
inseparabile racchetta Blade 104, dopo undici anni è riuscita a tornare alla vittoria in un 
torneo su terra rossa (l'ultimo successo su fondo naturale risaliva a Parigi 2002). In finale 
Serena ha battuto in maniera perentoria Vika Azarenka, con il punteggio di 6-1 e 6-3. La 
numero uno al mondo al momento della consegna del Trofeo ha dichiarato in italiano 
(sorprendendo un po' tutti): "Ho giocato molto bene oggi, e faccio i complimenti alla mia 
avversaria. Ringrazio tutti per l’affetto mostrato e ringrazio la mia famiglia per il supporto".

About Wilson: Wilson Racquet Sports  è una divisione della Wilson Sporting Goods con 
sede a Chicago, uno dei marchi leader nella produzione di attrezzature sportive, di proprietà 
di Amer Sports. Wilson progetta, produce e distribuisce prodotti sportivi in tutto il mondo e si 
concentra sulla produzione di manufatti tecnologicamente avanzati che aiutino i giocatori di 
qualsiasi livello a migliorare. Tra le principali categorie sportive di Wilson vi sono: football, 
pallacanestro, baseball, pallavolo, calcio, sport giovanili, uniformi/abbigliamento, golf, 
calzature e sport con la racchetta (tennis, racquetball, squash, badminton e platform tennis).
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