
Or sei, 21 novembre 2020

COMUNICATO STAMPA 2111-1

Ivashka e Hoang in finale a Or sei domenica alle ore 11

Saranno il bielorusso Ilya Ivashka e il francese Antoine Hoang  a giocarsi il tolo allo Sparkasse
Challenger Val Gardena Süd rol domenica alle ore 11. In palio 80 pun  ATP e 6190 euro per il
vincitore. Ivashka oggi sul centrale di Or sei in semifinale ha fermato il russo Aslan Karatsev per
6:4, 6:4, Hoang si è aggiudicato il derby francese con Alexandre Muller per 3:6, 6:2, 6:2. Un solo
precedente tra i due finalis  nel 2018 alle qualificazioni del torneo ATP di Anversa. Par ta vinta
allora da Ivashka per 6:3, 6:3.  Il  bielorusso,  numero 113 del ranking mondiale domani par rà
leggermente favorito. Hoang occupa la posizione 126 nel computer ATP.

La semifinale più pres giosa ha mantenuto le promesse. Karatsev ha preso subito il largo e grazie
al  break  a  zero  nel  secondo  game  ha  condo o  per  4:1.  La  reazione  di  Ivasha  non  si  lascia
a endere. Il bielorusso, che domani va a caccia del secondo challenger in stagione dopo Istanbul
e il quarto in carriera, infila se e game di fila, togliendo per ben tre volte il servizio a Karatsev e
portandosi in vantaggio 6:4, 2:0. Il break all’inizio del secondo set alla fine gli basterà per vincere
il match. Non è comunque una passeggiata. Karatsev lo a, si procura una palla break nel sesto
game. Annullata da Ivashka con un ace. Il russo ha l’ul ma possibilità nel decimo game, ci sono
altre due palle break, ma le risposte al servizio del bielorusso non rimangono in campo e svanisce
il sogno di portare il match al terzo. Ivashka chiude al primo match point dopo 86 minu  di gioco.

Hoang domani giocherà la sua quarta finale challenger in carriera e tenterà di vincere il secondo
tolo dopo Eckental 2018. È stata una prima semifinale nella quale era par to meglio Muller, che

dopo la maratona di venerdì contro Illya Marchenko sfru a la sua unica palla break nel quarto
game, che gli basta per vincere il  set chiudendolo al terzo setpoint dopo avere annullato una
pericolosa palla break nel nono game.

Hoang si innervosisce, ma alla quarta occasione toglie finalmente il servizio a Muller nel sesto
game del secondo set e si porta avan  4:2. Il match cambia del tu o quando Muller si infortuna a
fine set e lo perde 2:6 comme endo due doppi falli. Al cambio di campo chiama il fisioterapista
per un problema addominale, che gli  crea problemi quando deve servire nel terzo set.  Prova
addiri ura a servire da so o. Hoang riesce a piazzare non senza fa ca due break che gli valgono
la finale. 
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