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Gli avversari per  Andreas Seppi: Entry List di Ortisei con due Top 100 e cinque 
azzurri 

L’ATP ha reso noto l’entry list per la sesta edizione del Sparkasse ATP Challenger Val Gardena Südtirol 
in programma a Ortisei dal 7 al 15 novembre. Per la quarta volta consecutiva Andreas Seppi sarà la 
stella del torneo di casa e l’uomo da battere sui campi veloci gardenesi. Il 31-enne di Caldaro è 
presente grazie a una wild card e cerca il “triplete” a casa sua dopo le vittorie nel 2013 e 2014 e la 
finale persa nel 2012 ai danni di Benjamin Becker. Seppi sarà il grande favorito, ma altri nomi 
importanti non mancano anche quest’anno. “Siamo contenti di avere al via due giocatori compresi 
nella top 100 del ranking mondiale. Ricardas Berankis, lituano, attualmente il numero 72 delle 
classifiche mondiali, e Rajeev Ram, l’americano numero 98 del ranking ATP che si impose a Ortisei nel 
2011”, dice Wolfgang Wanker, il direttore del torneo. “Abbiamo al via due forti giocatori della 
Germania come Dustin Brown e Michael Berrer. In tabellone ci saranno ben cinque azzurri oltre a 
Seppi.  A partire da Luca Vanni vedremo in azione Andrea Arnaboldi, Salvatore Caruso, Federico Gaio 
e Alessandro Giannessi. Inoltre sono tre gli azzurri in testa alla lista degli alternates. Lorenzo Giustino, 
Roberto Marcora e Erik Crepaldi hanno buonissime chance, di entrare in tabellone senza dover 
giocare le qualificazioni. Siamo contenti che Simone Bolelli si abbia qualificato per il master di doppio 
di fine anno a Londra insieme a Fabio Fognini, ma proprio per questo impegno importante non lo 
vedremo al via a Ortisei nel 2015”, dice Wanker.     

Il cut off del torneo è 275. Oltre ai 22 giocatori, che entrano in tabellone di diritto grazie alla loro 
classifica nel ranking ATP, ci saranno al via quattro wild card (il primo invito è per  Andreas Seppi), 
quattro giocatori provenienti dalle qualificazioni e due special exempt.  

 

 


