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Vittorie per Giannessi e Caruso – Un azzurro in finale a Ortisei 

Dopo Lorenzo Sonego e Federico Gaio anche Alessandro Giannessi e Salvatore Caruso 
raggiungono i quarti di finale allo Sparkasse ATP Challenger Val Gardena Südtirol. Visto che i 
quattro italiani si incontrano tra di loro nella parte alta del tabellone siamo già sicuri di avere 
un italiano in finale domenica.  

Giannessi, la terza testa di serie del torneo, oggi nel primo match in programma sul centrale 
ha superato per 7:6 (6), 6:7 (2) e 6:1 lo spagnolo Adrian Menendez Maceiras in due ore e 
cinque minuti di gioco. In campo per quasi due ore anche Caruso che ha battuto il tedesco 
Jeremy Jahn per 6:2, 4:6, 7:6 (3) annullando due match point.   

Giannessi, che dopo due break all’inizio (2 a 1 per Menendez, 3 a 3 per il ligure) nel primo 
tiebreak era sotto 0 a 3, poi avanti 5 a 3, ha annullato un set point sul 5 a 6 prima di 
conquistare la frazione con tre punti di fila. Giannessi forse poteva chiudere la partita in due 
set, avendo a disposizione due palle break consecutive sul quattro pari e 15:40. Lo spagnolo 
ha tenuto il servizio e ha giocato un grandissimo tiebreak. Terzo set a senso unico. Giannessi 
vola sul 5 a 0 e vince facilmente. “Su questa superficie si gioca su pochi punti.  Potevo 
chiudere in due set, il tiebreak lo ha giocato molto bene lui, non sono riusciti a stargli dietro. 
Ma sono felice di essere stato lì con la testa tutta la partita. Bene così. E adesso speriamo di 
avere un derby. Con Salvatore siamo amici”, ha detto Giannessi. 

Giannessi è stato accontentato. Infatti sarà proprio Salvatore Caruso il suo avversario domani 
nei quarti. Partenza a razzo del siciliano contro Jahn. Si porta avanti 4 a 0 e non si lascia 
sfuggire il primo set. Nel secondo set l’italiano recupera da 2 a 4, va 4 a 4, ma perde ancora 
una volta il servizio nel decimo game. Nel terzo set Caruso conduce 3 a 1, ma sul 4 a 5 deve 
annullare due delicate palle break che sono due matchpoint. “È stato il game fondamentale 
del match. Devo dire che ho iniziato molto bene la partita, però già dalla fine del secondo lui 
ha giocato molto bene. Nel tiebreak ho spinto di più e ho portato a casa la vittoria”. Caruso 
conquista il delicato decimo game e nel tiebreak decisivo gioca con più coraggio.   

  


