Ortisei, 14 ottobre 2017

COMUNICATO STAMPA 1410-1
Per la seconda volta un qualificato in finale a Ortisei: Pütz batte Herbert
per 7:6 al terzo set
Dopo Lukas Lacko alla prima edizione nel 2010 anche Tim Pütz riesce a qualificarsi
per la finale allo Sparkasse ATP Challenger partendo dalle qualificazioni: Il tedesco,
numero 459 del mondo, partito dalle qualificazioni una settimana fa, è il primo
finalista del torneo 2017 e ha eliminato a sorpresa Pierre-Hugues Herbert, ultima
testa di serie rimasta in torneo, per 6:7 (2), 6:1, 7:6 (5). Domani pomeriggio Pütz
sfiderà un italiano per il titolo. Matteo Donati o Lorenzo Sonego, nessun precedente
con entrambi.
Settima vittoria di fila per Pütz in una settimana speciale. Il tedesco, che compirà 30
anni a novembre, che ha esordito un mese fa per la Germania in Coppa Davis
giocando il doppio con Struff in Portogallo, ha sempre creduto nei suoi mezzi, non
ha mai molato e ha conquistato una finale meritata dopo 2:04 ore di gioco vincendo
per la seconda volte in quattro confronti con Herbert vendicandosi pure della
sconfitta subita nell'ultimo match proprio qui a Ortisei nell'ultimo turno delle quali
nel 2012.
Allora vinse il transalpino per 7:6, 6:4. Anche oggi Herbert, una dei più forti doppisti
in circolazione, qualificato per gli ATP Finals di Londra a novembre con Nicolas
Mahut e impegnato a fine novembre anche nella finale di Coppa Davis con la
Francia, ha vinto il primo set al tiebreak dopo aver annullato tre palle break nel nono
gioco. 7:2 Herbert dice il punteggio dopo 52 minuti. Pütz come abbiamo detto è
stato bravo a rimanere nel match e con due break vola 5:0 nel secondo vincendo la
frazione in soli 25 minuti per 6:1. Terzo set dominato dai giocatori al servizio.
Herbert mette a segno 12 dei suoi 20 ace nel terzo set, ma è lui a dovere annullare
una delicatissima palla break sul 4:4. Primo minibreak per Pütz nel tiebreak che
grazie a una bella risposta va avanti 3:2, servizio vincente e ace e siamo 5:2. Herbert
pareggia (5:5) ma serve l'ottavo doppio fallo della sua partita sul primo matchpoint.
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