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Bolzano, 27 ottobre 2016 

COMUNICATO STAMPA 1/16 

Ricardas Berankis torna a difendere il titolo a Ortisei –  

Sparkasse ATP Challenger dal 5 al 13 novembre con tanti assi 

Settima edizione del Sparkasse ATP Challenger Val Gardena Südtirol dal 5 al 13 novembre a 
Ortisei. La Sparkasse - Cassa di Risparmio ha fatto gli onori di casa stamattina alla 
presentazione nella sua Academy di Bolzano. Anche se Andreas Seppi, la stella di casa, 
come nel 2015 non sarà al via ma nello stesso periodo in viaggio di nozze, il torneo di tennis 
più importante in Alto Adige si annuncia spettacolare come non mai.  

Tutti i semifinalisti del 2015 presenti 

Tutti i quattro semifinalisti del 2015 torneranno in Val Gardena a difendere i punti 
conquistati nel novembre del 2015. In primis Ricardas Berankis, lituano e numero 84 del 
mondo al momento dell’iscrizione la scorsa settimana, il detentore del titolo. Berankis è in 
forma smagliante. Martedì ha vinto al primo turno di Basilea contro il canadese Milos 
Raonic, finalista quest’anno a Wimbledon. Dodici mesi fa vinse la finale sullo statunitense 
Rajeev Ram (numero 113 del mondo) per 7:6, 6:4. Ram fu il vincitore a Ortisei nel 2011 alla 
seconda edizione del torneo maschile. Iscritti anche gli semifinalisti della passata edizione, il 
russo Evgeny Donskoy (numero 102) e il serbo Laslo Djere oltre al tedesco Benjamin 
Becker, vincitore a Ortisei nel 2012. Becker detiene un record invidioso. È l’unico ad avere 
sconfitto Andreas Seppi in Val Gardena appunto nella finale di quattro anni fa.  

“Mi dispiace, sarei stato volentieri al via anche quest’anno a Ortisei, ormai il mio torneo di 
casa visto che sono sposato con Michela e risiedo in Val Gardena, ma per prepararmi al 
meglio per la prossima stagione, che partirà a gennaio dall’Australia, ho deciso a malincuore 
di rinunciare al challenger per chiudere la stagione con il torneo di Parigi-Bercy”, ha 
dichiarato Seppi. “Però c’è un altro buonissimo motivo di saltare Ortisei: proprio in queste 
settimane sono in viaggio di nozze con mia moglie Michela”. 

I pretendenti al titolo sono tanti. Oltre ai già citati Berankis, Donskoy, Ram e Becker ci sono 
almeno anche cinque azzurri presenti al torneo dotato di un montepremi complessivo di 
64.000 euro. Sono in ordine di ranking mondiale Alessandro Giannessi (138), Luca Vanni 
(171), Federico Gaio (181), il giovane Stefano Napolitano (221) e Andrea Arnaboldi (250). 
“A meno di Napolitano tutti hanno già giocato da noi”, ha detto Patrizia Mairhofer, 
presidente del TC Ortisei.  
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Nuovo direttore del torneo – nuovo logo 

Dopo 17 anni al vertice del torneo gardenese Wolfgang Wanker dopo l’edizione del 2015 ha 
deciso di lasciare il posto del direttore del torneo. Gli subentra ufficialmente con il 2016 
Ambros Hofer. Rimane presidente del comitato organizzatore Ellis Kasslatter. Oltre a un 
nuovo direttore il torneo ha anche un nuovo logo, scelto tra le circa 80 proposte arrivate da 
tutta l’Italia.  “Volevamo modernizzare il nostro logo, penso che ci siamo riusciti”, dice Ellis 
Kasslatter. “Ovviamente ci manca l’appoggio di Wolfgang dopo tutti questi anni, andiamo 
avanti però e abbiamo una squadra motivata nel comitato che funziona alla perfezione. Per 
quanto riguarda la lista dei giocatori presenti abbiamo al via i quattro semifinalisti della 
scorsa edizione. Questo significa che i giocatori si trovano bene da noi”.   

“Siamo contenti dell’entry list e possiamo aspettarci un torneo equilibrato”, ne è convinto 
Hofer. “Abbiamo cercato di portare in Val Gardena anche un nome di spicco. Tommy 
Robredo era in testa alla nostra lista. I contatti con lo spagnolo erano intensi. Alla fina 
Robredo ha deciso di giocare nella stessa settimana a Bratislava. Anche l’austriaco Jürgen 
Melzer, top ten in passato come Robredo, andrà in Slovacchia”. C’era un contatto anche 
con Paolo Lorenzi, numero uno azzurro, ma anche Lorenzi non sarà al via in Alto Adige. 
“Abbiamo a disposizione una wild card per il tabellone principale e cercheremo comunque 
di darla a un giocatore noto o emergente o addirittura ad un altoatesino. Le richieste ci 
sono”, dice Hofer. Gli altri tre inviti gli assegnerà la Federazione Italiana.   

Prezzi e ticket per il 2016  

Biglietti d’ingresso per il torneo sono in vendita da subito sul sito internet della 
manifestazione (www.atpvalgardena.it) e all’Azienda di Soggiorno della Val Gardena. “I 
prezzi sono rimasti uguali all’anno scorso. Da martedì fino a giovedì – ottavi inclusi – si 
pagheranno 6 euro, venerdì e sabato per quarti e semifinali il prezzo sarà di 10 euro e per le 
due finali in programma domenica si pagherà 15 euro. L’abbonamento per la settimana 
intera costerà 40 euro”, dice Ellis Kasslatter. “Offriamo anche degli sconti interessanti per 
soci di circoli (5+1) e ragazzi con accompagnatore (5+1), applicabili presso la cassa. Un euro 
per ogni biglietto venduto andrà anche quest’anno all’Assisport Alto Adige”.  

Altoatesini nelle qualificazioni 

Come di consueto gli organizzatori daranno la possibilità ai giocatori locali di mettersi in 
mostra nel torneo cadetto. Nelle qualificazioni, in programma a Ortisei nel primo weekend 
(5 e 6 novembre) saranno presenti altri altoatesini. “Due wild card per le qualificazioni sono 
della federazione, quattro rimangono a noi. Cercheremo di dare la precedenza 
nell’assegnazione delle wild card come sempre ai giocatori altoatesini, finora ci sono 
arrivate solo richieste da giocatori gardenesi ed alcune richieste internazionali”, dice Hofer. 

 

http://www.atpvalgardena.it/
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Finali domenica 13 novembre dalle ore 11 

Il torneo in Val Gardena partirà sabato 5 novembre con i primi turni delle qualificazioni e 
terminerà con le due finali (singolo e doppio) in programma per domenica 13 novembre a 
partire dalle ore 11. Hofer: “Abbiamo l’intenzione di giocare come negli ultimi anni su un 
solo campo dagli ottavi in programma giovedì 10 novembre e allestiremo una seconda 
tribuna per dare la possibilità a più spettatori possibili di seguire gli incontri”. Come sempre 
ci sarà anche il Sparkasse Kid’s Day in programma lunedì 7 novembre dalle ore 15.  

Il torneo in diretta su WWW.ATPVALGARDENA.IT 

Come negli ultimi due anni gli appassionati di tennis in tutto il mondo hanno la possibilità di 
seguire il torneo gardenese in diretta su internet. Sul sito del torneo 
(www.atpvalgardena.it) è installato un live score. Ci sarà inoltre il live stream sui due campi 
di gioco. Aggiornamenti in tempo reale come sempre anche su Facebook (ATP Val Gardena) 
e Twitter (@atpvalgardena).  

Torneo ITF femminile a Ortisei dal 4 al 11 dicembre 

Con il challenger ATP torna il grande tennis in Val Gardena, ma il torneo maschile non è 
l’unico avvenimento professionistico. Come nel 2015 a dicembre (esattamente nella 
settimana dal 4 al 11 dicembre) Ortisei sarà teatro di un torneo ITF femminile dotato di un 
montepremi di 10.000 dollari. “Undici tornei ITF femminili dal 1999 al 2009, sette edizioni 
del challenger, con i due tornei ITF a dicembre nel 2015 e 2016 arriviamo a 20 edizioni di 
tornei internazionali in Val Gardena”, dice Ambros Hofer.  
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