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Ortisei, 11 novembre 2016 

COMUNICATO STAMPA 21/16 

 

Quarto di finale al cardiopalma in Val Gardena: Sonego batte Gaio al quinto matchpoint  

 

Match drammatico e imprevedibile tra Federico Gaio e Lorenzo Sonego nell’ultimo quarto 
di finale allo Sparkasse ATP Challenger Val Gardena Südtirol. Alla fine perde Gaio, la settima 
testa di serie. Si impone Sonego, che aveva avuto a disposizione due palle match nel 
tiebreak del secondo set, per 7:6 (6), 6:7 (7) e 6:4 in 2 ore e 48 minuti. Domani nella 
seconda semifinale Sonego affronterà Alessandro Giannessi, contro il quale aveva perso 
l’unico precedente un mese fa a un challenger a Fairfield.  

È stato senza ombra di dubbio il match del torneo gardenese finora quello tra Gaio e 
Sonego. Gaio ha più chance di vincere il primo set. 3 a 0 le palle break in suo favore, ma la 
prima frazione va a Sonego, che nel tiebreak si porta avanti 6 a 4. Gaio con una vollee 
corretta dal nastro e un grandissimo passante annulla i set point. Poi due diritti vincenti di 
Sonego. Il 21-enne nel secondo set alla prima occasione mette a segno il break del 2 a 1. Ma 
la reazione di Gaio è prontissima: Alla sesta palla break riesce finalmente a togliere il 
servizio al suo avversario. Altre tre palle break per Gaio. Sonego porta il match ancora al 
tiebreak. 4 a 0 per Gaio, poi 5 a 4, 6 a 5 e 7 a 6 in favore di Sonego con due matchpoint. Non 
riesce a chiudere la giovane promessa e con tre punti di fila Gaio porta la sfida al terzo.  

Nel terzo set match equilibrato fino all´ultimo game. Sul 4 a 3 per Sonego Gaio annulla due 
palle break con due prime e tiene l’ottavo gioco, annulla altre due matchpoint nel decimo 
game, ma un suo doppio fallo chiude il match definitivamente. 

 

 


