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Gaio primo azzurro al secondo turno: Suo il derby con Pellegrino – Perde Uchiyama
- Martedì in campo Muse  e altri tre italiani

Federico  Gaio  è  il  primo giocatore italiano ad approdare  al  secondo turno dello
Sparkasse  Challenger  Val  Gardena  Süd rol.  La  sesta  testa  di  serie  del  torneo
altoatesino  nel  pomeriggio  si  è  aggiudicato  il  derby  azzurro  contro  il  qualificato
Andrea Pellegrino per 6:3, 6:4 in 65 minu  di gioco. “Ho giocato abbastanza bene,
non ho servito benissimo, però non è mai facile contro un qualificato, che ha già
fa o due par te qui su ques  campi. Siamo in altura dove la palla vola abbastanza.
Mi piace il circolo, mi piace Or sei, però non mi sono posto degli obie vi. Guardo
match  per  match.”  Il  prossimo  avversario  di  Gaio  negli  o avi  sarà  un  altro
qualificato. Il turco Altug Celikbilek, che ha vinto il suo primo turno contro Zdenek
Kolar della Repubblica Ceca per 6:4, 6:2.

Nell’ul mo match in programma ha salutato il torneo Yasutaka Uchiyama, numero
uno del seeding e 102 al mondo. Il francese Alexandre Muller (numero 211 ATP) in
poco più di un´ ora ha eliminato il giapponese per 6:3, 6:4. Ora lo a ende Jay Clarke,
che oggi ha sconfi o Patric Prinoth.

La giornata di  domani par rà alle  ore 10, in programma se e incontri  del  primo
turno del singolare. Spicca il derby azzurro tra Lorenzo Muse  e Riccardo Marcora
che avrà inizio non prima delle ore 16. Sarà il re-make del match di due se mane fa
al challenger di Parma, dove si impose Marcora al secondo turno per 6:4 al terzo.
Match molto impegna vi a endono Giulio Zeppieri e Ma eo Viola. Zeppieri sfiderà
lo slovacco Mar n Klizan, o ava testa di serie e in forma come dimostrano gli ul mi
risulta . Dopo la finale al challenger di Spalato Klizan si è qualificato per il tabellone
principale all’ ATP di Sofia dove ha ceduto solo per 7:5 al terzo al francese Adrian
Mannarino, fermato in Bulgaria in semifinale da Jannik Sinner. Ma eo Viola sfiderà il
bielorusso Ilya Ivashka, seconda testa di serie, che ha vinto due dei tre preceden . 
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