Ortisei, 10 ottobre 2017

COMUNICATO STAMPA 1010-1
Viola vince una maratona – Vince anche Caruso - Gaio sfiora la rimonta Copil arriva a Ortisei ma non gioca – Prader contro Arnaboldi
Almeno due derby agli ottavi dello Sparkasse ATP Challenger Val Gardena Südtirol.
Dopo Napolitano – Donati avremo anche il duello Viola – Sonego al secondo turno.
Viola dopo avere passato le qualificazioni ha vinto oggi il suo match del primo turno,
una vera maratona contro il francese Tristan Lamasine per 7:6 (4), 5:7, 7:5 in 2 ore e
43 minuti. Viola, che nel terzo set era avanti 3 a 1 e 5 a 3 ha subito la rimonta del
francese, ma alla fine ha avuto la meglio.
Non è riuscito a completare la rimonta invece Federico Gaio. L'azzurro accreditato di
una wild card, ha ceduto al tiebreak del terzo set al tedesco Oscar Otte, settima
testa di serie. Gaio è riuscito a recuperare dal 0 a 4 nel terzo set, ma ha perso il
tiebreak per 7 punti a 2 e il match per 6:4, 4:6, 7:6. Gaio è il primo azzurro
impegnato che non ha superato il primo turno.
Il quinto azzurro agli ottavi è Salvatore Caruso. Il siciliano al suo esordio ha superato
il giovane spagnolo Pedro Martinez per 6:3, 7:6 (1) e ora aspetta il vincente del
match tra Andreas Seppi e Jerzy Janowicz, in programma stasera sul centrale di
Ortisei dove Seppi fa il suo ritorno dopo tre anni di assenza.
È arrivato oggi a mezzogiorno a Ortisei Marius Copil, il rumeno che domenica ha
perso la finale del challenger di Kaohsiung in Taiwan. La prima testa di serie non
potrà però scendere in campo in Val Gardena per un infortunio alla spalla. Per quello
Patrick Prader mercoledì alle ore 16 affronterà al primo turno il lucky loser Andrea
Arnaboldi, numero 216 del mondo. Arnaboldi sarà il nono azzurro nel main draw del
challenger sul veloce indoor in Alto Adige.
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