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Sorteggiato il tabellone a Ortisei: Seppi all'esordio contro Janowicz –
Prader contro la prima testa di serie Copil
Sorteggiato oggi alle ore 13 il main draw del Sparkasse ATP Challenger Val Gardena
Südtirol. Non è andata bene a Andreas Seppi. La stella del tennis locale di ritorno al
torneo di casa dopo tre anni di assenza, sfiderà al primo turno martedì 10 ottobre
alle ore 18 il forte polacco Jerzy Janowicz, numero 145 del mondo. Seppi al
momento occupa il 86esimo posto nel ranking ATP e per la prima volta alla sua
quarta partecipazione non è la prima testa di serie del torneo gardenese.
È andata ancora peggio a Patrick Prader. Il 31-enne di Barbiano, che ha ricevuto la
wild card degli organizzatori dopo la rinuncia all'ultimo momento di Thanasi
Kokkinakis, esordirà mercoledì al primo turno contro Marius Copil, la prima testa di
serie e numero 77 del mondo. Copil è impegnato domenica nella finale del
challenger di Kaohsiung in Taiwan contro il russo Evgeny Donskoy.
Sette azzurri in tabellone finora. Oltre agli altoatesini Seppi e Prader anche gli altri
hanno pescato male. Stefano Napolitano, detentore del titolo a Ortisei, al primo
turno troverà l'ungherese Marton Fucsovics, quinta testa di serie e numero 105 del
mondo. Lorenzo Sonego sfiderà lo slovacco Norbert Gombos, la numero due del
seeding (ranking ATP 80). Salvatore Caruso giocherà contro lo spagnolo Pedro
Martinez. Avversario iberico al primo turno anche per Matteo Donati, il quale sarà
opposto a Nicola Kuhn. Federico Gaio infine, esordirà contro il tedesco Oscar Otte, la
settima testa di serie del torneo.
Intanto sono partite stamattina sui due campi al Tennis Center di Ortisei le
qualificazioni. Ha passato il primo turno il polacco Michal Przysiezny. Il vincitore del
primo challenger a Ortisei nel 2010 ha annullato ben cinque matchpoint di fila nel
tiebreak del secondo set, prima che il croato Antonio Sancic si è ritirato sul 2:2 nel
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terzo set. Il primo dei cinque altoatesini impegnati era Jonas Ciechi di Ortisei. Il 19enne non ha avuto chance contro il forte tedesco Kevin Krawietz. Il semifinalista a
Ortisei del 2016 e vincitore in doppio un anno fa, in 39 minuti di gioco ha lasciato
appena un game a Ciechi imponendosi per 6:1 6:0.
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