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Ortisei, 07 ottobre 2018 

COMUNICATO STAMPA 0710 

Si ferma Prinoth – Turno decisivo delle qualificazioni senza altoatesini – 

Lunedì parte il main draw a Ortisei 

Patric Prinoth, unico superstite al primo turno delle qualificazioni dei sette 

altoatesini impegnati allo Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol, è stato 

sconfitto oggi pomeriggio a Ortisei da Kevin Krawietz (Germania). 6:1, 6:3 il 

risultato per il tedesco in 49 minuti di gioco. Krawietz, due anni fa semifinalista 

qui in Val Gardena, ha fatto valere la sua maggiore esperienza e domani 

sfiderà per un posto in tabellone in francese Albano Olivetto, che ha eliminato 

Andrea Basso in tre set.  

Dei undici italiani partiti nelle quali il solo Fabrizio Ornago è ancora in lizza per 

un posto nel main draw. Affronterà domani sorprendentemente non il croato 

Viktor Galovic, prima testa di serie e numero 203 del mondo. Galovic ha perso 

oggi pomeriggio una maratona di 2 ore e 22 minuti contro il russo Kirill 

Kivatssev, che ha vinto per 7:5, 6:7 (7), 7:6 (3) annullando due matchpoint.  

Lunedì partirà anche il tabellone principale. In programma dalle ore 14 due 

partite del primo turno del singolare (derby tedesco tra Daniel Masur e Oscar 

Otte, a seguire Liam Caruana, wild card, contro il francese Stephane Robert) e 

sei doppi. Aproposito di doppio. Jannik Sinner lo gioca in coppia con Stefano 

Napolitano, il vincitore di Ortisei nel 2016. I due azzurri sfideranno lunedì alle 
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ore 18 in un match molto atteso Simone Bolelli e Viktor Galovic. Wild card 

anche per la coppia altoatesina Patric Prinoth/Alexander Weis e per gli azzurri 

Raul Brancaccio e Luca Giacomini. I favoriti del doppio sono i britannici Luke 

Bambridge e Jonny O’Mara. Ricordiamo che Jannik Sinner esordirà in singolare 

martedì alle ore 18 contro l’altra wild card Luca Giacomini.   


