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COMUNICATO STAMPA 1811-2

Gaio non delude e vince ancora a Or sei - Nardi perde giocando alla pari 

Federico Gaio come da pronos co si qualifica per i quar  allo Sparkasse Challenger Val
Gardena Süd rol e dopo Francesco For  elimina un altro qualificato al torneo di Or sei. Il
6:4, 7:5 contro il turco Altug Celikbilek non è certamente una passeggiata, ma il 28-enne di
Faenza gioca bene i pun  importan  e vince per 6:4, 7:5 in 76 minu . Gli basta un break a
set per aggiudicarsi il match, nel quale  non deve affrontare una palla break. Celikbilek, che
a Or sei in tre par te non aveva perso un set, è un bru o cliente su ques  campi, me e a
segno 13 ace contro gli o o dell’azzurro, ma alla fine si deve arrendere anche grazie al
terzo fallo commesso proprio sulla palla break nell’undicesimo game. 

Gaio ora a ende il vincente del duello russo tra Aslan Karatsev e il Lucky Loser Evgeny
Karlovskiy.  Domani  alle  ore 12.30 Roberto Marcora dopo la vi oria  al  primo turno su
Lorenzo  Muse  cercherà  di  imitare  Gaio  e  ad  accedere  ai  quar ,  ma  per  farlo  deve
ba ere Julian Lenz della Germania. 

È stato eliminato invece nel pomeriggio Luca Nardi. Ha avuto le sue chance il 17-enne di
Pesaro per passare il primo turno al challenger altoatesino, ha giocato un match alla pari
contro Tomas Machac, ma ha perso dopo due ebreak in un’ora e 38 minu . Vince il ceco,
che lo precede di 600 posizioni nel ranking ATP (197 contro 798) per 7:6 (4),  7:6 (8) e
domani se la vedrà con Mar n Klizan per un posto ai quar .

Chissà come fosse finita la par ta se il nastro nel primo game non avrebbe deviato la palla
break di Nardi.  Nel primo ebreak  Nardi va avan  2:0 grazie al doppio fallo del ceco. Il
finalista del challenger di Bra slava però fa cinque dei prossimi sei pun  e con il quarto
ace si aggiudica il primo set per 7:4 in 47 minu . Anche nella seconda frazione il talento di
Pesaro non molla, anzi è Nardi a fare il primo break del match nel se mo gioco. Machac
conquista  il  contro-break  e  si  va  ancora  al  ebreak  che  vede  Nardi  in  vantaggio  5:2.
L’azzurro  ha un setpoint sul 6:5 e un altro sul 8:7, ma Machac conquista gli ul mi tre pun
e va agli o avi. 
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