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Assegnate le wild card a Ortisei: Kokkinakis, Giannessi, Sonego e Donati
Sono state assegnate oggi le quattro wild card per il tabellone principale del Sparkasse
ATP Challenger Val Gardena Südtirol, torneo con un montepremi di 64.000 euro in
programma a Ortisei dal 7 al 15 di ottobre e giunto alla sua ottava edizione nella
versione maschile.
La wild card degli organizzatori va all’australiano Thanasi Kokkinakis, 21-enne spesso
fermato da problemi fisici, ma quando gioca capace a mettere in difficoltà anche i big.
A soli 19 anni Kokkinakis nel 2015 era arrivato al numero 69 del mondo, attualmente
occupa la posizione numero 212. In questa stagione ha giocato solo sette tornei (tra
cui tre slam) ma all’ATP 250 di Los Cabos in Messico è arrivato in finale superando uno
dietro l’altro Frances Tiafoe, Peter Polansky, Taylor Fritz e Tomas Berdych prima di
arrendersi in finale a Sam Querrey.
“Kokkinakis è un nome importante nel mondo del tennis. Siamo contenti che ha
deciso di giocare il nostro torneo”, ha detto Ambros Hofer, il direttore del torneo
gardenese.
Tre sono le wild card a disposizione della federazione italiana. La FIT ha assegnato gli
inviti per il torneo altoatesino ad Alessandro Giannessi, Lorenzo Sonego e Matteo
Donati. Tutti hanno già giocato al challenger di Ortisei. Giannessi nel 2016 si è fermato
solo in finale (6:4, 6:1 per Stefano Napolitano). Il ligure momentaneamente è il
numero 130 del mondo. Anche Lorenzo Sonego (ranking ATP 435) si trova benissimo
sui campi veloci di Ortisei, qui ha giocato i quarti nel 2015 e la semifinale nella passata
edizione perdendo proprio da Giannessi per 6:4 al terzo. La terza wild card va a
Matteo Donati, del 1995 come Sonego, e numero 346 del ranking mondiale.
Nell’unica apparizione in Val Gardena nel 2014 Donati perse al primo turno da
Andreas Seppi per 6:3, 7:5. Ricordiamo che Seppi tornerà a giocare il torneo di casa
dopo tre anni per la quarta volta. Seppi in Val Gardena vanta tre finali e due successi
nel 2013 e 2014.
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Se Giannessi dovesse entrare nel tabellone di qualificazione del Masters 1000 di
Shanghai (si saprà venerdì) la wild card andrebbe a Federico Gaio (ranking ATP 279)
nel 2016 fermato a Ortisei nei quarti da Lorenzo Sonego. A proposito di qualificazioni:
Il torneo cadetto assegnerà quattro posti in tabellone e scatterà a Ortisei sabato 7
ottobre. “Le nostre wild card delle qualificazioni andranno tutte a giocatori
altoatesini”, promette Hofer. Sorteggio delle qualificazioni venerdì 6 ottobre alle ore
21 in presenza del supervisor ATP Carmelo Di Dio.
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