Ortisei, 13 ottobre 2017

COMUNICATO STAMPA 1310-1
Pütz primo qualificato in semifinale a Ortisei dal 2014 - Sabato sfiderà
Herbert – Sonego aspetta il vincente di Seppi contro Donati – Un azzurro
in finale in Val Gardena
Non si ferma la corsa di Tim Pütz allo Sparkasse ATP Challenger Val Gardena
Südtirol. Il 29-enne della Germania intasca la sesta vittoria consecutiva a Ortisei e
dalle qualificazioni vola in semifinale. Pütz batte il croato Viktor Galovic nel primo
match sul centrale di venerdì per 6:4, 6:7 (1), 6:1 in un'ora e 48 minuti. Domani alle
ore 14 in semifinale sfiderà il francese Pierre-Hugues Herbert, quarta testa di serie,
che oggi ha eliminato Marc Sieber, il secondo giocatore della Germania approdato
dalle qualificazioni ai quarti. Herbert ha dovuto lottare per quasi due ore prima di
avere ragione per 7:6 (3), 3:6, 6:3.
Pütz è il secondo qualificato in semifinale a Ortisei dopo Jan Hernych nel 2014. Vince
il primo set grazie al break al primo gioco. Si va avanti senza palle break fino al 6:4
per il tedesco, che nel secondo set riesce a fare un'altro break per il 3:2. Galovic
risponde con il controbreak e non riesce a sfruttare tre setpoint sul 6:5 in suo favore
(sul servizio di Pütz) ma si aggiudica il tiebreak per 7:1. Nella terza frazione è il
tedesco ad alzare il livello. Un game giocato male da Galovic procura il break del 3:1
a Pütz, break che risulterà decisivo.
Match equilibrato anche fra Herbert e Sieber. Il transalpino deve annullare tre palle
break, prima di avere un set point nel dodicesimo game sul servizio di Sieber. Si va
comunque al tiebreak. 3:0 Sieber, poi sette punti di fila per Herbert. Nel secondo set
Sieber risponde con l'unico break della frazione nell'ottavo gioco e chiude 6:3. Il
break per Herbert nel quarto game del terzo set è quello che decide il match.
Herbert e Pütz domani si affronterrano per la quarta volta in carriera. Conduce il
transalpino per 2:1, l'ultimo match lo hanno giocato curiosamente qui a Ortisei nel
terzo e ultimo turno di qualificazione nel 2012. L'ha spuntata Herbert per 6:7, 7:6,
6:3.
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Dopo due maratone Lorenzo Sonego è andato in semifinale a Ortisei per il secondo
anno consecutivo abbastanza velocemente. Ci ha messo 57 minuti per sbarazzarsi di
Oscar Otte, testa di serie numero 7 delle Germania. Soli 20 minuti la durata del
primo set. Otte chiama il fisioterapista per un problema alla spalla e per
interrompere la partenza sprint dell'italiano. Sonego fa anche il primo break nel
secondo set (3:2) ma subisce il controbreak (3:3). Toglie il servizio a Otte per un'altra
volta e chiude in meno di un'ora. Domani nella seconda semifinale attende il
vincitore dell'ultimo quarto di finale in programma: Andreas Seppi, testa di serie
numero 3, sfiderà in un derby azzurro Matteo Donati, battuto nell'unico precedente
proprio in Val Gardena tre anni fa per 6:3, 7:5. Sicuramente un azzurro in finale
domenica.
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