
LE DICHIARAZIONI DILE DICHIARAZIONI DILE DICHIARAZIONI DILE DICHIARAZIONI DI    RAFAEL NADAL DOPO LA SCONFITTA A FLUSHING.RAFAEL NADAL DOPO LA SCONFITTA A FLUSHING.RAFAEL NADAL DOPO LA SCONFITTA A FLUSHING.RAFAEL NADAL DOPO LA SCONFITTA A FLUSHING.    

E' un Nadal stanco e amareggiato, ma anche E' un Nadal stanco e amareggiato, ma anche E' un Nadal stanco e amareggiato, ma anche E' un Nadal stanco e amareggiato, ma anche 

consapevole di aver fatto meglio rispetto a consapevole di aver fatto meglio rispetto a consapevole di aver fatto meglio rispetto a consapevole di aver fatto meglio rispetto a 

Wimbledon. Accetta così la sesta sconfitta in Wimbledon. Accetta così la sesta sconfitta in Wimbledon. Accetta così la sesta sconfitta in Wimbledon. Accetta così la sesta sconfitta in 

una finale da Novak Djokovic in stagione.una finale da Novak Djokovic in stagione.una finale da Novak Djokovic in stagione.una finale da Novak Djokovic in stagione.    

"La fatica? Si è sentita al quarto set,ma è stato un 

match duro, fisicamente, mentalmente, davvero di 

qualità. Congratulazioni a lui". 

Punzecchiato poi sul medical time outPunzecchiato poi sul medical time outPunzecchiato poi sul medical time outPunzecchiato poi sul medical time out    chiesto a inizio 

quarto set dall'avversario, risponde così:"Stiamo 

iniziando male questa conferenza stampa (risata). Parliamo del match, non voglio trovare scuse sul 

fatto che fossi stanco o sul fatto che abbia potuto spezzarmi il ritmo. Ho lottato fino alla fine, ho 

avuto le mie opportunità, sono stato avanti 2-0 nel primo e nel secondo set, c'è stato quel game 

interminabile che ho concluso mettendo a rete lo smash.. ho sempre avuto difficoltà a batterlo su 

queste superfici, figurarsi adesso che sta giocando meglio che mai. 

Vado a casa però sapendo che sono sulla strada giusta e che ho un obiettivo da raggiungere, 

malgrado le sei finali perse contro di lui in stagione". 

Rafa parla anche dei problemi avuti a fronteggiare la formidabile risposta di NoleRafa parla anche dei problemi avuti a fronteggiare la formidabile risposta di NoleRafa parla anche dei problemi avuti a fronteggiare la formidabile risposta di NoleRafa parla anche dei problemi avuti a fronteggiare la formidabile risposta di Nole, ma precisa 

che "Non è la sola cosa a essere migliorata -ed era già eccezionale- ma molte cose sono ad un 

livello superiore, quando c'è fiducia. In più, non ho servito bene stasera, non avevo punti gratuiti, e 

a volte quando sei stanco ti servono, come l'anno scorso qui contro di lui. Il mio servizio deve 

tornare ad un altro livello". 

"Mi è piaciuto il modo in cui ho affrontato mentalmente il match, continuando a lottare, cercando 

di trovare delle soluzioni valide.Nel quarto anche se lui aveva male alla schiena, io ero molto Nel quarto anche se lui aveva male alla schiena, io ero molto Nel quarto anche se lui aveva male alla schiena, io ero molto Nel quarto anche se lui aveva male alla schiena, io ero molto 

stanco, è la verità.stanco, è la verità.stanco, è la verità.stanco, è la verità. 

Ma ho giocato in maniera più aggressiva, in un match come questo il rendimento è per forza 

altalenante. Il    primo game del quarto era molto importante, ho sbagliato un dritto sul 40 pari. Poi primo game del quarto era molto importante, ho sbagliato un dritto sul 40 pari. Poi primo game del quarto era molto importante, ho sbagliato un dritto sul 40 pari. Poi primo game del quarto era molto importante, ho sbagliato un dritto sul 40 pari. Poi 

ha chiamato il trainer e non ho giocato benissimo il game successivo".ha chiamato il trainer e non ho giocato benissimo il game successivo".ha chiamato il trainer e non ho giocato benissimo il game successivo".ha chiamato il trainer e non ho giocato benissimo il game successivo". 

Rivendica poi il diritto a non dover vincere per forza più di uno Slam all'anno: "Non sono obbligato, 

la finale non è un cattivo risultato. Non mi sento così forte. Combatto per esserci, per vincere ogni 

match. Torno in Spagna molto più felice rispetto a dopo Wimbledon perchè so che oggi son stato 

sulla giusta via per provare a vincere contro di lui. Ho giocato finale a Wimbledon e US open e 

vinto il Roland Garros. L'anno scorso ho vinto 3 Slam, quest'anno uno, è comunque un risultato da 

sogno". 

Chiude dunque con una nota di ottimismo, Rafa, forse anche conscio che per Nole questa sarà una 

stagione "probabilmente irripetibile"."probabilmente irripetibile"."probabilmente irripetibile"."probabilmente irripetibile". 
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