
Or sei, 17 novembre 2020

COMUNICATO STAMPA 1711

Zeppieri eliminato da Klizan a Or sei - Hoang vince il derby francese – Härteis
terzo qualificato agli o avi . Mercoledì esordio per Nardi

Dura  50  minu  l’avventura  di  Giulio  Zeppieri  allo  Sparkasse  Challenger  Val
Gardena  Süd rol.  La  promessa  del  tennis  azzurro  non  può  niente  contro
l’esperto slovacco Mar n Klizan, ex numero 24 del mondo, che senza grandi
problemi  vince per 6:1, 6:3.  Dopo un primo set durato soli ven  minu  con
Klizan che sul proprio servizio ha ceduto appena qua ro pun , l’azzurro nel
secondo parziale rientra nel match con il controbreak del due pari. Dopo avere
ceduto un’altra volta il servizio nel quinto game, Zeppieri potrebbe riaprire il
match con un altro break nell’o avo game. Klizan annulla la palla break con un
ace e vola al secondo turno.  

Il francese Antoine Hoang è la seconda testa di serie a raggiungere gli o avi al
torneo di Or sei. Ha vinto il derby transalpino contro Arthur Rinderknech nel
primo match della giornata sul centrale dopo una ba aglia di oltre due ore. Nel
match più lungo del torneo finora (128 minu ) si è imposto per 6:4, 3:6, 7:6 (5).
Al  secondo  turno  troverà  il  russo  Pavel  Kotov,  uno  dei  tre  qualifica  ad
approdare agli o avi. 

Il terzo giocatore proveniente dalla qualificazioni a vincere un match nel main
draw è Johannes Härteis. Ha fa o suo il derby tedesco con Daniel Masur, dopo
avere sciupato cinque matchpoint al ebreak del secondo set prima di imporsi
per  6:3,  6:7  (10),  6:3  chiudendo  finalmente  all’o avo  matchpoint.  Härteis
aspe a il vincente del match tra Ilya Ivashka (seconda testa di serie) e Ma eo
Viola, in programma più tardi nella giornata odierna, che vedrà in campo anche
i due azzurri Lorenzo Muse  e Roberto Marcora a due se mane dall’ul mo
duello tra i due, vinto da Marcora per 6:4 al terzo al challenger di Parma. 
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Insolito duello tra due Lucky Loser al  primo turno tra  i  russi  Alexey Vatu n
(entrato in tabellone grazie alla rinuncia di Lukas Lacko) e Evgeny Karlovskiy,
che ha preso il posto dello sloveno Blaz Rola. Ha vinto Karlovskiy per 6:1, 6:3
aggiudicandosi per la prima volta un confronto con il suo connazionale dopo
due sconfi e nei due preceden .

La giornata di mercoledì inizierà alle ore 11. In programma ci sono sei singolari
e tre doppi. Oltre all’a eso esordio di Luca Nardi (il 17-enne sfiderà nel terzo
match sul centrale Tomas Machac, finalista al challenger di Bra slava domenica
scorsa)  scenderà  in  campo  anche  Federico  Gaio,  che  nell’ul mo match  del
centrale giocherà contro il turco Altug Celikbilek per un posto nei quar . Nardi
oggi ha perso in doppio al fianco di Francesco Maestrelli contro l’altra coppia
azzurro Francesco For /Federico Gaio, che si è imposto per 6:1, 6:4.
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