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Ortisei, 12 novembre 2016 

COMUNICATO STAMPA 23/16 

 

Giannessi  contro Napolitano per il titolo 2016 al challenger di Ortisei 

 

Derby azzurro in finale allo Sparkasse ATP Challenger Val Gardena Südtirol domenica alle ore 
13 a Ortisei. Alessandro Giannessi sfiderà Stefano Napolitano nel match che vale il titolo, 90 
punti ATP e 9200 euro. Alle ore 11 è in programma la finale di doppio.  

Dopo Napolitano, che nella prima semifinale aveva avuto ragione del tedesco Kevin Krawietz 
per 7:5, 6:4, nella seconda semifinale Giannessi, numero tre del tabellone, ha eliminato 
Lorenzo Sonego per 3:6, 7:5, 5:4 bissando il successo di quattro settimane fa al challenger di 
Fairfield in California. Napolitano e Giannessi invece si sono affrontati una volta in carriera. 
Quest’anno al challenger di Stettino in Polonia, con vincitore Giannessi per 6:3, 7:6 nei quarti. 
Il 26-enne ligure poi ha vinto il torneo.  

La seconda semifinale davanti a una tribuna gremita inizia con tre break consecutivi: 2:1 
Sonego, poi finalmente il 21-enne di Torino tiene il servizio. Giannessi ha la palla del tre pari, 
ma con il quarto doppio fallo del match consegna il primo set a Sonego. Sono 36 i minuti 
giocati. Match senza palle break nel secondo set fino al dodicesimo game quando Giannessi 
sfrutta la prima occasione che li vale il set. Sonego sbaglia un rovescio e siamo un set pari. 
Nel terzo Sonego è il primo ad avere una palla break. Giannessi tiene il servizio del uno pari 
e da 40:0 Sonego toglie il servizio al suo avversario per portarsi in vantaggio 2:1. Break che 
gli basta per staccare il biglietto per la seconda finale challenger in stagione dopo la vittoria 
di due mesi fa a Stettino.  

“Era un match molto difficile, perché Lorenzo sta giocando benissimo. Sono molto contento 
perché la vittoria mi permette di ritrovare un ranking importante e mi dà fiducia per riuscire  
a centrare il mio prossimo obiettivo, che sarà quello di rientrare nei primi cento”. In 
previsione finale Giannessi ha detto: “Ho vinto a Stettino, le superfici sono diverse. Stefano 
è in un grande stato di forma. Sarà una partita bellissima”. 


