Ortisei, 13 ottobre 2017

COMUNICATO STAMPA 1310-2
Ortisei perde la sua stella: Un grande Matteo Donati batte Andreas
Seppi nei quarti in due tiebreak
Lo Sparkasse ATP Challenger Val Gardena Südtirol perde la sua stella. Andreas Seppi
out nei quarti di finale nel suo torneo di casa per mano di un grandissimo Matteo
Donati, che gioca un match coraggioso e viene premiato con una delle vittorie più
belle in carriera. Donati vince un match deciso da pochissimi punti per 7:6 (5), 7:6 (5)
in 98 minuti. Domani alle ore 16 in una semifinale tutta italiana sfiderà Lorenzo
Sonego per un posto in finale. Entrambi gli azzurri sono in tabellone in Val Gardena
solo grazie a una wild card della federazione e si sono resi protagonisti assoluti
finora.
Per Seppi, che è tornato a giocare in Alto Adige dopo tre anni, si tratta solo della
seconda sconfitta in assoluto in Val Gardena dopo la finale persa nel 2012 per mano
di Benjamin Becker. Nel 2013 e nel 2014 Seppi aveva vinto il torneo di Ortisei.
Partita simile oggi a quella di ieri sera negli ottavi con Salvatore Caruso. Giovedì
Seppi era riuscito a vincere un match equilibrato. Stasera ha avuto la meglio Donati,
numero 245 del mondo (Seppi è la 85) che gioca senza paura, risponde bene e con
coraggio. Salva quattro palle break nel quinto game e va avanti 3:2 e poi 4:2. Seppi
toglie il servizio a Donati a zero e nel game successivo annulla due palle break con
due ace per portarsi 4:4. Deve decidere il tiebreak, lo vince Donati per 7 punti a 5.
Nel secondo set Seppi sciupa cinque palle break per andare 2:0, annulla una
pericolosa palla break sul 5:5. Ancora tiebreak. 3:1 Seppi, poi quattro punti
consecutivi per Donati, che sul primo matchpoint commette un doppio fallo, ma alla
fine vince.
„Mi manca un pò la fiducia, non sono così sicuro al momento. Peccato, volevo
vincere il torneo di casa. Adesso vado a Mosca, prima di giocare le qualificazioni a
Vienna e a Parigi“, ha detto Seppi a fine match.
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