Ortisei, 08 ottobre 2018

COMUNICATO STAMPA 0810-2
Otte e Caruana i primi al secondo turno di Ortisei – Martedì in campo
cinque azzurri e i big three
Due i match del primo turno in programma lunedì pomeriggio allo
Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol. I primi due a conquistare un
posto agli ottavi a Ortisei sono Oscar Otte e a sorpresa anche Liam
Caruana, il primo azzurro sceso in campo in questa edizione del
challenger gardenese. Otte ha fatto suo il duello tedesco con Daniel
Masur, vincendo in 1 ore e 44 minuti per 0:6, 6:4, 7:6 (4). Otte ha subito il
break nel decimo game del terzo set quando ha servito per il match sul
5:4, ma è stato più lucido nel tiebreak, nel quale ha recuperato da 0:2. A
seguire Caruana ha eliminato il francese Stephane Robert. Sono 570 le
posizioni i classifica mondiale che dividoni i due giocatori, ma la differenza
non si vede. E quando Caruana, romano di nascita ma trapiantato negli
Stati Uniti, nel tiebreak del secondo set annnulla un matchpoint al
francese con un ace cambia l’inerzia del match. Caruana si aggiudica il
secondo set al quarto set point e il break nel terzo game del terzo set alla
fine risulterà decisivo. Vince per 4:6, 7:6 (8), 4:2 e conquista 7 punti ATP.
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Sarà Super-Tuesday a Ortisei domani con in programma ben nove incontri
del singolare. Esordiranno i primi tre favoriti del seeding vale a dire
Pierre-Hugues Herbert (nel secondo match dalle ore 10.30 contro il
bosniaco Tomislav Brkic), lo slovacco Lukas Lacko atteso dal croato Ante
Pavic e lo spagnolo Jaume Munar (sfiderà il qualificato Kivattsev).
Scenderanno in campo anche cinque azzurri. Alle ore 14 tocca a Stefano
Napolitano (vincitore a Ortisei nel 2016) che se la vedrà con il francese
Gregoire Barrere. Grande attesa per il match inaugurale a Ortisei di Jannik
Sinner, la nuova speranza del tennis locale. Il match del 17-enne di Sesto
in Val Pusteria contro l’altra wild card Luca Giacomini è in programma non
pirma delle ore 18. Chiuderà la serata il big match tra Simone Bolelli (33
anni compiuti oggi) e l’ucraino Sergiy Stakhovsky.
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