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Ortisei, 05 ottobre 2018 

COMUNICATO STAMPA 1/18 

Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol al via – Sabato partono le 

qualificazioni con sette altoatesini 

Parte sabato mattina alle ore 10 la nona edizione dello Sparkasse Challenger Val 

Gardena Südtirol con il primo turno delle qualificazioni. Presenti sette altoatesini e 

undici azzurri in totale. Il bolzanino Alexander Weis e Joy Vigani di Bressanone sono 

entrati grazie alla loro classifica, Patric Prinoth di Santa Cristina, Michael 

Kerschbaumer e Pietro Orlando Fellin (entrambi di Bressanone) hanno ricevuto una 

wild card dagli organizzatori così come Jonas Greif di Caldaro e il bolzanino Manuel 

Bernard. 

Al primo turno ci sarà anche un derby altoatesino. Prinoth affronterà Greif. Il 

vincente sfiderà domenica al secondo turno il forte Kevin Krawietz, semifinalista a 

Ortisei nel 2016 e seconda testa di serie delle qualificazioni, attualmente numero 

276 delle classifiche monidali. Domenica dalle ore 13.30 è in programma anche lo 

Sparkasse Family Day. Dalle ore 13.30 i bambini hanno la possibilità di giocare con i 

professionisti, alle ore 16 scenderà in campo anche un mago.  

Joy Vigani (ATP 1180) sfiderà l’austriaco Thomas Statzberger (ATP 460), Weis (ATP 

849) se la vedrà con la settima testa di serie Andrea Basso (ATP 424). Una testa di 

serie spetterà anche a Bernard, che giocherà contro Benjamin Hassan della 

Germania (ATP 405). Kerschbaumer proverà a sovvertire il pronostico contro 

l’austriaco Alexander Erler (ATP 509) e Fellin sarà opposto al tedesco Tobias Simon 
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(ATP 428). Guida il seeding delle qualificazioni il croato Viktor Galovic (203) che gode 

di un bye al primo turno come Krawietz, Benjamin Bonzi e Christopher Heyman.  

Quattro rinunce per il  main draw – Napolitano in tabellone 

Sono quattro le rinunce per il tabellone principale, che scatterà lunedì. Oltre agli 

slovacchi Jozef Kovalic (numero 83 ATP) e Norbert Gombos (numero 181 ATP) si 

sono cancellati anche Luca Vanni (ATP 170) e l’estone Jurgen Zopp. Questo vuol dire 

che è entrato in tabellone anche Stefano Napolitano, trionfatore a Ortisei nel 2016. 

Oltre a lui ci saranno anche i tedeschi Oscar Otte e Dustin Brown (da sempre uno dei 

beniamini del pubblico gardenese), il croate Ante Pavic, il bosniaco Tomislav Brkic e 

l’altro tedesco Daniel Masur. Il tabellone sarà sorteggiato sabato alle ore 13 in 

presenza di Stephane Cretois, il supervisor francese.  

 


