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Ivashka vince il challenger di Or sei - Finale al cardiopalma con vi oria per 7:6 al terzo contro
Hoang

Il bielorusso Ilya Ivashka è il successore di Jannik Sinner come vincitore dello Sparkasse Challenger
Val Gardena Süd rol. In una finale equilibra ssima e dopo una lo a di due ore e 18 minu  ha
vinto per 6:4, 3:6, 7:6 (3) contro il francese Antoine Hoang. A Ivashka vanno 6190 euro e 80 pun
per  la  classifica mondiale con i quali  si  migliorerà di  sei  posizioni  nel  ranking ATP di  domani,
arrivando al numero 107. A Hoang vanno 3650 euro e 48 pun  ATP. Lunedì sarà 120esimo nel
ranking ATP guadagnando sei posizioni. Per entrambi è stato l’ul mo match della stagione.

Per  Ivashka è  la  quarta  vi oria  in  un  challenger  in  carriera,  il  secondo  tolo  nel  2020 dopo
Bra slava.  Hoang  dopo  la  semifinale  del  2019  persa  da  Sinner  a  Or sei  quest’anno  deve
arrendersi in finale. Vuol dire che dovrà tornare l’anno prossimo per vincerlo.

Ivaskha era ovviamente soddisfa o dopo la vi oria: “E stato un bellissimo torneo per me, ho
giocato bene per tu a la se mana. Questa è la mia superficie preferita, anche se non è facile
giocare in altura. Forse potevo chiuderla prima, ma ero un po' nervoso alla fine, lui è stato bravo
a tenere duro. La par ta si è decisa così al ebreak del terzo. Alla fine hanno deciso pochissimi
pun .”  Hoang  a fine par ta  ha de o:  “È  stata  una ba aglia dal  primo all’ul mo punto e ho
sempre cercato di rimanere in par ta, non era facile contro un giocatore solido come lui. Sono
felice della mia se mana qui a Or sei. Spero di tornarci l’anno prossimo per vincere il torneo, ma
ogni par ta è difficile da vincere.” 

La cronaca della finale: Ivashka parte meglio e grazie al break in apertura ene il controllo del
match.  Cede  solo  cinque pun  sul  suo servizio e  dopo 39 minu  si  aggiudica  il  primo set.  Il
bielorusso cerca di allungare all’inizio del secondo, ma Hoang ene, risponde meglio e rimane in
par ta. Gioca un game coraggioso sul 3:2 e viene premiato con il break del 4:2 che gli perme e di
pareggiare i con . Si va al terzo per la seconda volta nella storia del torneo dopo la finale del
2011. 

Nel terzo è Ivashka ad o enere il break al sesto gioco e dopo il terzo doppio fallo del francese
conduce 4:2. Non riesce però a chiudere quando serve per il match sul 5:3 e si va al ebreak che
premia il bielorusso, che fa suo anche il secondo duello con Hoang dopo la vi oria ad Anversa nel
2018 per  6:3,  6:3  ed è il  primo bielorusso a  iscrivere il  suo nome nell’albo d’oro del  torneo
gardenese,  il  più  importante  in  Alto  Adige  giunto  alla  sua  undicesima  edizione,  quest’anno
disputato grazie a un rigido protocollo Covid senza pubblico. 
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