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Continua la favola di Tröbinger: un giocatore di casa al terzo turno delle
qualificazioni a Ortisei – Domani alle ore 13 parte il tabellone principale
Secondo match al cardiopalma vinto da Erwin Tröbinger, vera rivelazione
delle qualificazioni allo Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol. Il 21enne di Selva dopo il russo Ivan Davydov al secondo turno ha eliminato
domenica a mezzogiorno a Ortisei anche lo spagnolo David Vega
Hernandez, numero 573 del ranking ATP, per 6:2, 2:6, 6:4 in un ora e 42
minuti. Domani Tröbinger nel secondo match dalle ore 10 sfiderà
l'italiano Matteo Viola per un posto in tabellone e per i suoi primi tre
punti ATP in carriera.
Continua il momento magico di Tröbinger, che al torneo di casa ha fatto
fuori un altro giocatore più forte. Ricordiamoci che Vega Hernandez
sabato al primo turno aveva superato Adelchi Virgili in soli due set.
Tröbinger parte bene anche stamattina e con quattro game consecutivi fa
suo il primo set in 24 minuti. Non si fa aspettare la reazione del 23-enne
di Gran Canaria, Vega Hernandez ottiene i break nel primo e nel quinto
game. Al terzo set Tröbinger vola avanti 3 a 0. Break per Vega Hernandez
per il 2 a 3, controbreak di Tröbinger per il 4 a 2, che ha tre palle per il 5 a
2 e altre tre per il 5 a 3, ma si ritrova sul 4 a 4. L'outsider non si disunisce
e dopo un nastro in suo favore si procura la prima palla del match. Vega
Hernandez non regge e con l'undicesimo doppio fallo decide la partita in
favore del gardenese.
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Lunedì alle ore 13 al Tennis Center di Ortisei parte il main draw. Sono in
programma quattro singolari e due doppi. In azione ci sono tra gli altri il
francese Pierre-Hugues Herbert, quarta testa di serie del torneo, contro il
lituano Laurynas Grigelis e Stefano Napolitano, che difenderà il titolo
conquistato a Ortisei nel novembre del 2016. Al primo turno troverà la
quinta testa di serie, l'ungherese Marton Fucsovics. Andreas Seppi
esordirà martedì alle ore 18 contro il polacco Jerzy Janowicz. Patrick
Prader sfiderà mercoledì Marius Copil della Romania, primo favorito del
torneo, che oggi ha perso la finale del challenger di Kaohsiung in Taiwan
contro Evgeny Donskoy per 7:6, 7:5.
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