Ortisei, 06 ottobre 2018

COMUNICATO STAMPA 0610-2
Prinoth salva i giocatori locali: Unico altoatesino al secondo turno delle
qualificazioni a Ortisei
Niente da fare per gli altoatesini oggi nella giornata d’esordio allo Sparkasse
Challenger Val Gardena Südtirol. Eccezione fatta per Patric Prinoth, l’unico a
raggiungere il secondo turno. Il 22-enne di Santa Cristina, di casa sui campi veloci di
Ortisei, ha fatto suo il derby altoatesino con Jonas Greif di Caldaro con il punteggio
di 6:2, 7:6 (2). Disco rosso per tutti gli altri giocatori locali in campo.
Prinoth ha sfruttato il fattore campo pur soffrendo più del previsto. Nel secondo set
sul 6:5 per il suo avversario ha dovuto affrontare due palle set, prima di chiudere al
tiebreak. Domani cercherà di impensierire anche il tedesco Kevin Krawietz, seconda
testa di serie del torneo cadetto, numero 276 del ranking ATP e semifinalista a
Ortisei due anni fa.
Partite senza storie le sconfitte di Pietro Orlando Fellin di Bressanone e del
bolzanino Manuel Bernard. Hanno perso con lo stesso risultato (6:2, 6:1) contro due
giocatori della Germania: Fellin ha ceduto a Tobias Simon, Bernard a Benjamin
Hassan in meno di un’ora. Non ha sfigurato invece Michael Kerschbaumer. Il 20enne di Bressanone, che si allena da tanti anni in Val Gardena con Stefano Bassetto,
ha giocato un match ad armi pari contro l’austriaco Alexander Erler, tutto potenza e
servizio. Kerschbaumer non ha sfruttato quattro setpoint sul servizio dell’austriaco
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nel primo set. Per la verità Erler gli ha annullato con il suo servizio e ha finito per
vincere per 7:6 (1), 6:3. Un break nel secondo set è stato fatale a Kerschbaumer.
Dopo un inizio promettente è stato sconfitto anche Alexander Weis, il bolzanino,
numero 849 delle classifiche mondiali, ha giocato alla pari fino al 4:4 contro Andrea
Bassa, ma ha perso otto game di fila (6:4, 6:0) e ha salutato il torneo di casa. Disco
rosso anche per Joy Vigani. Il brissinese è stato sconfitto dall’austriaco Thomas
Statzberger in tre set per 6:3, 1:6, 6/7(4). Dopo un inizio stravolgente (Vigani nel
primo set ha ceduto solo quattro punti sul suo servizio) l’altoatesino ha perso nel
tiebreak al terzo.
Domani alle ore 10 sono in programma gli otto match del secondo turno delle
qualificazioni. Alle ore 13.30 inizia anche il Family Day con tanti bambini in campo a
fare qualche scambio con le stelle del torneo.
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