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Ortisei, 8 novembre 2016 

COMUNICATO STAMPA 12/16 

 

ATP-Challenger di Ortisei: Napolitano batte Arnaboldi, Giannessi 
annulla un matchpoint a Bublik e vince al tiebreak del terzo  

 

Dopo Lorenzo Sonego (contro Luca Vanni) è Stefano Napolitano a vincere il 
secondo derby italiano di giornata allo Sparkasse ATP Challenger Val Gardena 
Südtirol. La promessa azzurra (21 anni, numero 217 del mondo) si impone per 
6:3, 6:3 su Andrea Arnaboldi. Napolitano con due break nel primo set e quello 
decisivo nel quarto gioco del secondo per portarsi avanti 3 a 1 riesce ad esultare 
per la prima volta contro Arnaboldi dopo le due sconfitte subite al challenger di 
Biella nel 2014 e le qualificazioni degli Internazionali d’Italia nel 2015 a Roma.  

Partita al cardiopalma invece tra Alessandro Giannessi e la rivelazione russa 
Alexander Bublik. Il 19-enne di Gatchina con un ace, il ventiduesimo della partita 
(saranno 25 in totale) annulla il primo match point alla terza testa di serie del 
torneo sul 5 a 6 nel terzo set e porta il match al tiebreak. A spuntarla alla fine è 
Giannessi, che chiude alla terza palla match per 9 a 7, dopo che aveva recuperato 
da 2 a 5 nel tiebreak annullando sul 5 a 6 un pericoloso match point con il proprio 
servizio. Bublik era alla sua prima uscita dopo l’exlpoit al torneo ATP di Mosca di 
tre settimane fa, dove partendo dalle qualificazioni si fermò solo nei quarti 
perdendo per 6:7 al terzo dal vincitore del torneo Pablo Carreno Busta. 

Domani a partire dalle ore 12 in programma le ultime due sfide del primo turno 
(tra cui il derby Mager – Caruso alle ore 18) e quattro partite degli ottavi. In campo 
anche Benjamin Becker e Evgeny Donskoy, i favoriti del torneo in Val Gardena.   

 


