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Ortisei, 8 novembre 2016 

COMUNICATO STAMPA 10/16  

 

Sonego elimina Vanni – Fuori anche Djere, semifinalista del 2015  

 

Giornata intensa oggi allo Sparkasse ATP Challenger Val Gardena Südtirol, il torneo di tennis 
più importante in Trentino-Alto Adige. Sono in programma ben undici incontri del primo 
turno di singolare. In campo anche cinque azzurri. E il “Super Tuesday” inizia con una 
sorpresa, almeno in termini di classifica: Lorenzo Sonego elimina Luca Vanni, che lo precede 
di 128 posizioni nel ranking mondiale. Sonego si impone per 6:3, 7:6. Non riesce a chiudere 
la parttita sul 5 a 4 e servizio nel secondo set, ma gioca un tiebreak perfetto vincendolo per 
7 a 1. Sonego agli ottavi torva o la numero uno Benjamin Becker o il qualificato Julien Dubail. 
Sonego dimostra ancora una volta di trovarsi bene sui campi veloci di Ortisei. Nel 2015 aveva 
perso agli ottavi dal finalista Rajeev Ram, ma solo dopo avere sciupato ben tre matchpoint. 

Oltre a Vanni saluta il torneo gardenese anche il serbo Laslo Djere, semifinalista nel 2015. 
Djere non può niente contro il francese Albano Olivetti, che in 66 minuti mette a segno 14 
ace e vince con un doppio 6:3. Continua il buon momento di Kevin Krawietz, che dopo la 
semifinale la scorsa settimana a Eckental si qualifica per gli ottavi a Ortisei vincendo contro 
Ramkumar Ramanathan per 6:4, 6:4. Al secondo turno anche il serbo Pedja Krstin che batte 
il lucky loser Nino Serdarusic (entra in tabellone al posto di Mesaros) per 7:6 (2), 6:1. 

Scenderanno in campo oggi oltre a Becker anche la seconda testa di serie Evgeny Donskoy e 
la quarta testa di serie, il bosniaco Mirza Basic atteso dal qualificato Michal Przysiezny, 
vincitore a Ortisei nel 2010. Non prima delle ore 18 disputerà il suo primo match anche 
l’azzurro Alessandro Giannessi, numero tre del seeding.  


