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COMUNICATO STAMPA 1711
Il sogno si avvera: Jannik Sinner trionfa in casa e vince il challenger di Ortisei

Si conclude nella maniera più bella la decima edizione dello Sparkasse Challenger Val  Gardena
Südtirol. Con la splendida vittoria di Jannik Sinner che trionfa al torneo di casa alla sua seconda
partecipazione senza cedere neppure un set in cinque partite. Nella finale odierna ha vinto per 6:2,
6:4  contro  l’austriaco  Sebastian  Ofner  in  66  minuti.  Un  match  dominato  in  grande  parte  dal
beniamino del  pubblico.  Anche oggi  le  tribune a Ortisei  erano piene. Come sempre in questa
settimana piena di neve sempre più di 500 spettatori presenti. Tutti a vedere il 18-enne di Sesto in
Val Pusteria, il fresco campione dei Next Gen ATP Finals. Sinner guadagna 80 punti per la classifica
ATP e un prize money di 6190 euro. 80 punti che lo proiettano al 78esimo posto nella classifica
mondiale di lunedì. Nuovo best ranking dunque per la stella azzurra, che a inizio anno era numero
551 del mondo. Sinner è il secondo altoatesino a scrivere il suo nome nell’albo d’oro del torneo.
Ricordiamo che Andreas Seppi vanta tre finali consecutive e le vittorie nel 2013 e 2014. 
Con Ortisei Sinner ha fatto tris a livello challenger, ha vinto il suo terzo torneo della stagione dopo
Bergamo e Lexington. La pressione era tanta, è arrivato in Val Gardena con la prestigiosa vittoria di
Milano e con i favori del pronostico. Il ragazzo allenato da Riccardo Piatti (che lo ha seguito anche
a Ortisei insieme a Cristian Brandi) ha giocato come sempre, con grande aggressività e non ha mai
rischiato di perdere seriamente un match sui campi di casa, dove solo 13 mesi fa vinse il suo primo
match a un challenger.
Ofner, numero 173 del mondo (lunedì sarà 157), ha retto solo all’inizio. Dal 2:2 Sinner ha infilato
sei games consecutivi portandosi in vantaggio 6:2, 2:0. Un game iniziato con due doppi falli ha
complicato la vita a Jannik che ha subito l’unico break nel quarto game del secondo set. Ma ha
prontamente alzato  il  livello.  Non sfruttate  tre palle  break  nel  settimo game,  Sinner  non si  è
demoralizzato e ha risposto sempre bene e fatto il break decisivo nel nono game. Ha chiuso il
match alle grande con due ace.
“È una bellissima sensazione vincere il torneo di casa e chiudere la stagione qui a Ortisei davanti
alla mia famiglia e tanti tifosi. C’era sempre un grandissimo pubblico per tutta la settimana. Grazie
a tutti,  certamente anche al mio angolo, al coach. Il  torneo mi ricorda un po' Bergamo, stesso
arbitro in finale, stesso supervisor. È andato tutto abbastanza veloce, non tanto tempo fa ero qui a
seguire Andreas (Seppi). Adesso mi sono meritato un po' di riposo, poi riprenderò gli allenamenti
in vista della prossima stagione”. 

1



Anche Ofner, che tra i  due set aveva richiesto il  medical  timeout per un problema ai  piedi,  è
soddisfatto della sua settimana gardenese. “Ho giocato bene, in finale Jannik era troppo forte per
me”. 
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