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COMUNICATO STAMPA 19/15  

Giornata strepitosa a Ortisei per i colori azzurri: Cinque vittorie  

Con i successi di Luca Vanni e Erik Crepaldi in serata salgono a cinque le vittorie dei giocatori italiani 
nella seconda giornata del Sparkasse ATP Challenger Val Gardena Südtirol a Ortisei. Dopo Salvatore 
Caruso, Lorenzo Sonego e Alessandro Giannessi staccano un biglietto anche Luca Vanni e Erik 
Crepaldi. 

 Vanni, sesta testa die serie del torneo altoatesino dotato di un montepremi di 64.000 euro, elimina 
Jan Hernych per 7:6 (3), 6:3. Il ceco, 36 anni ed esperienza da vendere anche sui campi veloci della 
Val Gardena, dove ha conquistato una finale (2011) e la semifinale  dodici mesi fa, battuto solo da 
un Andreas Seppi in grande forma. L’azzurro ha cinque palle break nel primo set (Hernych neanche 
una) e vince la prima frazione meritatamente al tiebreak. Nel secondo set Vanni deve annullare due 
palle break di seguito sul due pari e toglie il servizio a Hernych nell’ottavo game per chiudere in 
bellezza.  

Anche il match tra Erik Crepaldi e Roberto Marcora (i due giocatori sono divisi di soli 15 posizioni nel 
computer del ATP) si decide al tiebreak. Lo vince Marcora, ma la reazione di Crepaldi non si lascia 
attendere, vola 4 a 0 nel secondo e pareggia i conti con un 6:4. Nel set decisivo Crepaldi fa il break 
per andare avanti 4 a 3, serve per il match sul 5 a 4, ma vince solo 7:5 al terzo (6:7, 6:4, 7:5) e giovedì 
al secondo turno giocherà in un altro derby azzurro contro Vanni per il posto nei quarti. 

Peccato per Federico Gaio. Dopo un grande match sfiora l’impresa contro il russo Donskoy, numero 
due del seeding. Manca otte delle nove palle break concessi dal numero 94 del mondo, di cui quattro 
nel primo game del terzo set. Vince Donskoy alla fine di una giornata lunghissima per 6:2, 3:6, 6:3.   

  


