
Ortisei , 16 novembre 2019

COMUNICATO STAMPA 1611-2
Sinner straordinario: Finale a Ortisei dopo und 6:3, 7:6 a Hoang – Domenica alle 11 sfida 
contro Ofner per il titolo

Jannik  Sinner  non  delude  il  grande  pubblico  presente  allo  Sparkasse  Challenger  Val  Gardena
Südtirol e vola in finale al torneo di casa senza cedere neppure un set. Elimina il francese Antoine
Hoang (numero 124 nel  ranking ATP)  per 6:3, 7:6 (7:4) e conquista la sua quarta finale in un
challenger nella sua fantastica stagione 2019. La vittoria odierna lo porta al 83esimo posto nella
classifica mondiale. Altro best ranking per il 18-enne di Sesto in Val Pusteria. Sinner domani cerca il
terzo trionfo in un challenger dopo Bergamo (febbraio) e Lexington (agosto). Il suo avversario sarà
l’austriaco Sebastian Ofner, numero 173 del mondo, che si trova a meraviglia sui campi veloci di
Ortisei e durante tutto il torneo ha ceduto solo una volta il servizio (negli ottavi con Novak). Ofner
nella prima semifinale di oggi ha sconfitto Luca Vanni per 7:6, 7:6. La finale si giocherà domenica
alle ore 11. Il match sarà trasmesso in diretta su Supertennis. Biglietti esauriti da giorni per vedere
Sinner anche domani. 

Oltre 500 spettatori, quasi tutti tifosi del beniamino di casa, hanno raggiunto Ortisei nonostante la
tanta neve in valle per il quarto match di Sinner in Val Gardena. Hoang è un avversario ostico.
Sinner lo aveva battuto a maggio nelle qualificazioni del ATP di Lione sulla terra in tre set, ma
sapeva di dovere giocare il suo tennis migliore per avere ragione del francese. Hoang si permette
due doppi falli nel quarto game e regala il break a Sinner che si porta avanti 3:1. Il break che gli
basta di vincere la prima frazione in 32 minuti. Ma si fa dura nel secondo set, quando Sinner perde
la battuta dopo un game non giocato bene. Un errore di diritto regala a Hoang il 3:1. Sinner è sotto
1:4 quando piazza il break del 3:4 con quattro punti di fila da 40:15 Hoang. Sinner si salva nel
dodicesimo game da 0:40, mette a segno cinque punti consecutivi e si assicura il tiebreak nel quale
gli basta un mini-break. Sinner vince 7:4 e dopo 77 minuti ed è in finale. Dopo tre finali di Andreas
Seppi a Ortisei (sconfitta nel 2012 e vittorie nel 2013 e 2014) il pubblico altoatesino   si gode un
altro giocatore locale in finale, una futura stella del tennis mondiale. 
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