
Or sei,  13 novembre 2020

COMUNICATO STAMPA 1311

Sei azzurri a caccia del main draw a Or sei - C’è pure Mischa Zverev, fratello 
maggiore di Alexander – Tröbinger unico altoatesino  

Sabato ma na parte lo Sparkasse Challenger Val Gardena Süd rol con il primo
turno delle qualificazioni. 16 giocatori si contenderanno i qua ro pos  liberi
nel main draw che prenderà il via lunedì sui campi di Or sei.

Sono sei gli italiani impegna  domani, tra cui anche la wild card locale Erwin
Tröbinger. Il 24-enne di Selva se la vedrà nel quarto e ul mo match sul centrale
con Andrea Pellegrino, sesta testa di serie. Si par rà alle ore 10 sul centrale con
la prima testa di serie, il russo Alexey  Vatu n (numero 247 del ranking ATP) he
sfiderà la wild card azzurra Ma eo Arnaldi.

Il nome più pres gioso presente nelle qualificazioni è quello di Mischa Zverev
della Germania, fratello maggiore di Alexander Zverev  e  a ualmente numero
261 al mondo.  Solo tre anni fa  nell’aprile del 2017  Mischa Zverev era ancora
25esimo nel ranking mondiale. Il 33-enne  è la seconda testa di serie e domani
sarà opposto a Francesco For , l’altra wild card della FIT.

Sabato  alle  ore  14  sarà  sorteggiato  il  tabellone  principale  so o  la  guida  di
Carmelo  Di  Dio,  supervisor  del  Challenger  80  della  Val  Gardena.  Dopo  le
defezioni  dell’ul mo  momento  di  Emil  Ruusuvuori  e  Yannick  Hanfmann  il
torneo è privo di giocatori compresi tra i primi cento del mondo. Grande a esa
sopratu o per Lorenzo Muse , la promessa del tennis azzurro. Il 18-enne sarà
la quarta testa di serie. In gara grazie a una wild card anche Patric Prinoth, 24
anni di Santa Cris na.  
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