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Sonego e Donati i primi a conquistare i quarti a Ortisei – Eliminati Viola
e Napolitano, il vincitore del 2016
Sono due italiani i primi giocatori a conquistare un posto nei quarti di finale dello
Sparkasse ATP Challenger Val Gardena Südtirol. Lorenzo Sonego fa il tris e per la
terza volta in tre anni è nei quarti a Ortisei grazie a un successo per 6:4, 6:1 nel
derby azzurro contro Matteo Viola, proveniente dalle qualificazioni. Match
equilibrato tra i due per 40 minuti fino al 4:4, poi Sonego sale di livello e ci mette
altri 30 minuti per fare suo il primo confronto ufficiale tra i due. Nei quarti in
programma venerdì cercherà di confermare la semifinale del 2016 affrontando il
tedesco Oscar Otte. La settima testa di serie del torneo oggi ha vinto contro lo
spagnolo Bernabe Zapata Miralles con il risultato di 6:7 (2), 6:1, 6:4.
Nel secondo derby azzurro della giornata sul centrale Matteo Donati si impone
contro Stefano Napolitano in un match tiratissimo fino alla fine per 4:6, 6:4, 7:5 e
ferma a sei le vittorie consecutive di Napolitano in Val Gardena. Il vincitore della
passate edizione aveva fatto suo il primo set grazie a un break nel terzo game. Nel
secondo set Donati non concretizza tre palle break nel sesto game, ma alla quinta
occasione del set strappa il servizio al suo avversario per il 6:4. Terzo set equilibrato.
Donati non sfrutta tre palle break per il 2:0, ne salva una sul 1:1. Napolitano deve
annullare una palla break nel sesto e nell'ottavo gioco e sul 5:6 si porta avanti 40:0.
Gli ultimi cinque punti vanno a Donati, che si vendica della sconfitta nell'unico
precedente tra i due a Napoli sulla terra quest'anno. Donati ora aspetta il vincitore
della partita tra Andreas Seppi e Salvatore Caruso, match in programma giovedì alle
ore 18. Sicuro dunque un italiano in semifinale.
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