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Ortisei, 09 ottobre 2018 

COMUNICATO STAMPA 0910-2 

Barrere elimina al primo turni Napolitano, il vincitore del 2016 – 

Continua la favola di Kivattsev -  

Italia – Francia 1:1. Dopo la sorprendente vittoria di Liam Caruana lunedì su 

Stephane Robert oggi pomeriggio Gregoire Barrere ha pareggiato i conti per i 

transalpini allo Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol eliminando Stefano 

Napolitano, il vincitore di Ortisei del 2016. Dopo un match duato più di due ore (una 

rarità sui campi veloci della Val Gardena) Barrere ha avuto la meglio per 7:5, 6:7 (6), 

6:2 aggiudicandosi anche il secondo confronto stagionale con il biellese dopo la 

vittoria a Wimbledon (terzo turno delle quali). Dopo un parziale a vuoto e cinque 

giochi consecutivi per Barrere Napolitano si è trovato sotto 5:7, 0:3, ha recuperato il 

break e ha portato a casa il tiebreak del secondo set per 8:6 grazie a cinque punti di 

fila dal 3:6 al 8:6 annullando tre matchpoint consecutivi. Al terzo però ha avuto la 

meglio il francese. Domani sono in programma altri due duelli Italia – Francia al 

primo turno. Lorenzo Sonego, detentore del titolo affronterà Constant Lestienne e 

Fabrizio Ornago sfiderà Quentin Halys. 

Si è fatto un bel regalo per il compleanno di domani (quando compierà 21 anni) il 

russo Kirill Kivattsev. Dopo tre vittorie nelle quali l’outsider oggi pomeriggio ha 

sconfitto lo spagnolo Jaume Munar, terza testa di serie del torneo gardenese e 

numero 82 al mondo, in due set per 6:3 7:6 (3) cogliendo la sua prima vittoria a 

livello challenger in carriera.   
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Dopo Munar saluta il torneo anche la seconda testa di serie Lukas Lacko. Lo 

slovacco, numero 80 nel ranking ATP, perde una battaglia incredibile contro Ante 

Pavic in due tiebreak per 6:7 (7) e 6:7 (16). Specialmente il secondo tiebreak è da 

brividi. Lacko annulla sette matchpoint, ha a disposizione sei setpoint prima di 

cedere al 34esimo punto.  


