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Ortisei, 20 novembre 2020 

COMUNICATO STAMPA 2011-1 

Karatsev ferma Gaio: Esce l’ultimo azzurro a Ortisei - Muller vince la 
maratona con Marchenko in quasi tre ore di gioco 

Con Federico Gaio anche l’ultimo degli otto italiani in tabellone saluta lo  
Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol dopo i quarti di finale. L’azzurro 
nonostante una partenza solida e convincente cede in due set al russo Aslan 
Karatsev, terza testa di serie e numero 111 al mondo. Karatsev vince per 7:6 (3), 
6:3 in 101 minuti e si qualifica per le semifinali.  

Gaio come detto parte bene, ha una palla break nel secondo gioco. Break che 
arriva al quarto gioco. Il 28-enne di Faenza è perfetto al servizio fino al 5:2, la 
tattica è quella giusta, proprio quando serve per il set il russo alza il livello in 
risposta e ottiene il break. È il tiebreak a decidere la prima frazione. Karatsev fa 
i primi quattro punti e non si fa sfuggire il set. Nel secondo parziale Gaio si 
procura due palle break nel quinto game, ma non riesce a togliere il servizio a 
Karatsev, che nel game successivo, quello piú lungo dell’intero match, converte 
la settima palla break per il 4:2. È l’allungo decisivo anche se l’azzuro lotta fino 
all’ultima palla. Karatsev tira fuori colpi da campione quando ne ha bisogno di 
più. Domani in semifinale aspetterà il vincente del match tra Ilya Ivaska 
(Bielorussia, testa di serie numero 2) e il ceco Tomas Machac.  

Il primo semifinalista a Ortisei è Alexandre Muller. In una partita rocambolesca 
il francese supera In una maratona durata 2 ore e 49 minuti (probabilmente 
record per una partita a Ortisei) l’ucraino Illya Marchenko (33 anni, ex top 50 del 
mondo) per 6:7 (5), 7:6, (6) e 7:5 annullando ben tre match point nel secondo 
set als suo avversario. 

È stato un match con tanti colpi di scena. Muller avanti 5:2 nel primo set, non ha 
sfruttato quattro set point (due sul proprio servizio sul 5:3, due nel dodicesimo 
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game, dove Marchenko ha recuperato da 15:40. Nel tiebreak ha tremato 
l’ucraino e dopo il consistente vantaggio di 6:2 ha chiuso per 7:5 solo alla quarta 
plla set. Secondo set ancora equilibratissimo con il francese che piazzava il primo 
break nel settimo game, si portava 5:3 e veniva raggiunto da Marchenko sul 5:5. 
Poi è l’ucraino a sciupare tre match point. Uno sul 6:5 e due nel tiebreak, nel 
quale va avanti 6:4, ma con quattro punti consecutivi Muller tira su un match 
che sembrava perso. Il 23-enne di Aix-enProvence nel terzo set è ancora il primo 
a prendere il largo, va in vantaggio 4:1 (con la palla break del 5:1) e viene ancora 
rimontato da Marchenko, che cede il servizio al dodicesimo game e deve 
inchinarsi. Muller in semifinale sabato sfiderà in un derby transalpino il suo 
connazionale Antoine Hoang o il tedesco Julian Lenz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


