Ortisei, 10 ottobre 2018

COMUNICATO STAMPA 1010-1
La giornata della Francia a Ortisei – Out Sonego il detentore del titolo
Mercoledì nel segno della Franncia allo Sparkasse Challenger Val Gardena
Südtirol. Nei primi quattro match della giornata sono arrivate altrettante
vittorie per i transalpini. Out invece al primo turno Lorenzo Sonego, il
vincitore del torneo gardenese dodici mesi fa, e anche il Lucky Loser
Fabrizio Ornago. Il primo giocatore ad appodare agli ottavi è Pierre-Huges
Herbert, prima testa di serie e grande favorito del torneo.
Sonego a un anno dal trionfo in Val Gardena saluta il torneo al primo
turno. Tre giorni dopo la sconfitta in semifinale a Firenze il 23-enne di
Torino si è dovuto arrendere in tre set a Constant Lestienne, francese,
numero 156 del mondo, che ha avuto la meglio per 6:1, 4:6, 6:4. Tre
giorni sono forse troppo pochi per Sonego per addatarsi dalla terra rossa
toscana ai campi rapidissimi in Alto Adige, che li videro vincitore nel 2017.
Sonego dopo un primo set andato via velocemente è rientrato nel match
ma alla fine risulta fatale il doppio fallo del torinese che porta avanti
Lestienne per 3:2 al terzo con il break.
Sonego a fine match ha detto: “Penso di essermi abituato bene. Mi sono
sempre trovato bene dal primo giorno a Ortisei. Oggi ho giocato con uno
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che non ti fa giocare. Non ho servito così bene come altre volte. Il mio
obiettivo è di chiudere l’anno nei primi cento per essere in tabellone
all’Australian Open”. Sonego dopo questo stop inatesso rischia di uscire
dai primi cento della classifica lunedì prossimo. Lestienne invece tornera
in campo giovedì alle ore 18 contro Jannik Sinner, la speranza locale.
In apertura di giornata Pierre-Hugues Herbert ha staccato il biglietto per i
quarti non senza problemi contro l’azzurro Liam Caruana. Il francese,
numero 55 del mondo, ha dovuto annullare una palla set nel tiebreak del
primo sul servizio di Caruana, lo ha fatto alla grande vincendo per 7:6 (6),
6:4. Ha vinto con lo stesso punteggio Quentin Halys il suo match del
primo turno contro Ornago e domani negli ottavi in una sfida francese
affronterà Ugo Humbert, la sesta testa di serie, che ha fermato la corsa
del qualificato Benjamin Hassan per 6:4, 6:3.
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