Ortisei, 14 ottobre 2017

COMUNICATO STAMPA 1410-2
Sonego in finale: 7:6, 7:6 contro Donati – Domani contro Pütz per il
titolo a Ortisei
Finale a sorpresa allo Sparkasse ATP Challenger Val Gardena Südtirol. Il qualificato
Tim Pütz della Germania (numero 459 del mondo) e l'italiano Lorenzo Sonego
(numero 364 del mondo) in tabellone solo grazie a una wild card, si sfideranno
domenica pomeriggio per il titolo all'ottava edizione del challenger gardenese.
Sonego nella seconda semifinale si è imposto nel duello di prestigio, duello tutto
piemontese, contro Matteo Donati per 7:6 (8:6), 7:6 (7:1) in 1 ore e 34 minuti. Le
finali di domenica (singolare e doppio) partiranno dalle ore 14.
Quarti di finale nel 2015, semifinale nel 2016 e ora la finale 2017: Lorenzo Sonego,
22 anni di Torino, sui campi veloci indoor in Alto Adige riesce ad esprimere il suo
tennis migliore, di potenza, di grandi servizi e di coraggiose risposte. Sono fatali i
tiebreak a Donati, che nei quarti venerdì sera aveva eliminato proprio grazie a due
tiebreak (7:6, 7:6) Andreas Seppi, la stella di casa.
Nel primo set è Sonego a dovere annullare le uniche palle break. Quattro in totale
nel suo primo game di servizio (1:1). Nessuno dei due concede più palle break, poi si
va al tiebreak, che vede Donati avanti 4:2, 5:3 e 6:4. Sonego non si intimorisce e
grazie a un grandissimo diritto in lungolinea si porta sul 6:6 e con quattro punti
consecutivi si aggiudica il set in 49 minuti.
Nel secondo set Donati riesce a piazzare il primo break del match nel quinto game.
Sonego ha due palle per il controbreak, ma Donati non cede: 4:2 e 5:3 per lui. Poi
Sonego piazza un parziale di 11 punti a 0 e va in vantaggio 6:5. È ancora il tiebreak a
decidere il set. Lo gioca con autorità e sicurezza Sonego, lo vince per 7:1 e vola in
finale.
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