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Ortisei, 13 novembre 2016 

COMUNICATO STAMPA 25/16 

Stefano Napolitano vince il Challenger di Ortisei: 6:4, 6:1 in finale contro 

Giannessi – Prima vittoria a livello challenger per il biellese 

Stefano Napolitano è il vincitore della settima edizione dello Sparkasse ATP Challenger Val 

Gardena Südtirol. Il 21-enne di Biella ha conquistato il titolo grazie a una vittoria netta per 

6:4, 6:1 in una finale tutta italiana contro Alessandro Giannessi. Il 26-enne mancino di La 

Spezia nel secondo set ha accusato qualche problema fisico. La prima vittoria in un challenger 

dopo la finale persa quest’anno a Todi vale 9200 euro e 90 punti in classifica ATP, che 

proiettano Napolitano verso la 170esima posizione nel ranking mondiale. 

Napolitano riesce ad annullare quattro palle break nei primi due turni di servizio e grazie al 

break nel terzo gioco va in vantaggio. Negli ultimi tre turni di battuta nel primo set Napolitano 

cede solo tre punti e in 41 minuti è suo il set. 

La seconda frazione si apre con un’altra palla break per il piemontese, il break Napolitano lo 

fa ancora nel terzo game e nel quinto game si fa male Giannessi. Napolitano piazza altri due 

break e vince in 65 minuti. Il 21-enne è il secondo giocatore azzurro a trionfare a Ortisei dopo 

Andreas Seppi, che vinse in casa negli anni 2013 e 2014. Quest’anno il 32-enne di Caldaro 

non era presente perché in viaggio di nozze con sua moglie Michela in Nuova Zelanda.  

“È stata una partita dura, specialmente all’inizio. Mi dispiace che lui nel secondo set abbia 

accusato qualche problemino, però sono molto contento per Ale, perché ha fatto una 

stagione molto buona. Volevo fargli i complimenti. Vorrei giocare questa finale contro di lui 

al cento per cento, magari fra un anno qui a Ortisei”, ha detto Napolitano. “Sono contento di 

avere vinto la mia prima finale in un challenger in Italia contro un ragazzo italiano”. 
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Napolitano ha vinto, senza cedere neppure una volta il servizio durante il torneo. “Sentivo 

molto bene questo colpo durante tutta la settimana”, ha detto Napolitano. “Dedico questa 

vittoria a mia famiglia, ai miei genitori, alla mia sorella, ai miei nonni, che mi sostengono 

sempre, a Lucio e Lisa, che mi seguono”.  

Dispiaciuto ovviamente Giannessi: “È un problema che mi porto dietro da un po' di tempo. Il 

ginocchio. Ci sono giorni dove va bene e giorni dove va un po' peggio. Non sono stato al cento 

per cento ma devo fare i complimenti a Stefano, che si merita questa vittoria”. Se avesse 

sfruttato una delle quattro palle break all’inizio? “Ma si, ripeto comunque che non ero in 

grado di giocare a tennis a un certo livello per due ore oggi”. Sfugge così a Giannessi il 

secondo titolo stagionale a livello challenger dopo la vittoria a Stettino. Al torneo in Polonia 

due mesi fa vinse anche il primo duello con Napolitano per 6:3, 7:6 nei quarti. Oggi Napolitano 

ha pareggiato i conti nei confronti diretti. Mentre Napolitano andrà da lunedì a giocare il 

challenger di Brescia, stagione probabilmente finita per Giannessi.  

 

 

  


