
Ortisei, 9 ottobre 2017

COMUNICATO STAMPA 0910-2
Azzurri  portagonisti  a Ortisei  – Sonego fa fuori  la numero 2 Gombos,
Napolitano la numero 5 Fucsovics – Donati batte Kuhn 

Fantastica tripletta per i colori italiani al primo giorno del Sparkasse ATP Challenger
Val  Gardena  Südtirol.  Dopo  Matteo  Donati  anche  Lorenzo  Sonego  e  Stefano
Napolitano conquistano gli ottavi alla fine di due match memorabili.  Sonego elimina
la seconda testa di serie, lo slovacco Norbert Gombos, numero 81 in mondo, per 2:6,
7:5, 6:4 dopo essere stato sotto per 6:2, 5:2. Splendida rimonta anche di Napolitano,
il detentore del titolo, che si trova sotto di un set e di un break prima di battere
Martin Fucsovics, numero 5 del torneo e 104 del mondo per 4:6, 6:4, 6:4.  Donati
vince contro lo spagnolo Nicola Kuhn per 6:7, 7:6, 6:4 dopo essere stato indietro per
4 a 2 nel set finale. 

Sonego sembra spacciato. Per quasi due set lo slovacco è ingiocabile. In meno di
un'ora  si  porta  avanti  6:2,  5:2,  la  partita  sembra  finita.  Specialmente  quando  il
favorito si procura quattro palle match nel secondo set, ma Sonego le annulla tutte
e ci crede sempre di più. Vince cinque giochi di fila e pareggia in conti: Il secondo set
è suo per 7:5. Nel terzo set Gombos ha ancora una chance di staccarsi.  Tre palle
break non sfruttate sul 3:2 e 0:40 sul servizio dell'italiano. Adesso il match cambia
davvero e alla fine è Sonego a esultare. Il torneo di Ortisei è speciale per lui, in altura
gioca sempre bene come lo dimostrano i quarti raggiunti nel 2015 e la semifinale nel
novembre del 2016.

Gioca bene e ci crede sempre anche Matteo Donati, in tabellone grazie a una wild
card della Federazione come Sonego. Perde il primo set contro lo spagnolo Kuhn,
che fino al 2015 ha giocato per la Germania, ma fa suo il  secondo set sempre al
tiebreak. Nella terza frazione il tabellone dice 4 a 2 per Kuhn, quando Donati riesce a
ribaltare la situazione e a fare suo il match con quattro game consecutivi. 

Nel ultimo match in programma sul centrale Stefano Napolitano infila la sua sesta
vittoria consecutiva a Ortisei.  Il  vincitore del 2016 si  tira fuori da una situazione
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complicata.  Fucsovics è in giornata,  si  porta subito avanti 3 a 1,  dopo il  tre pari
piazza un altro break e vince il primo set. Fino al 4 a 1 per l'ungherese nel secondo
set partita senza storia. Napolitano non molla e viene premiato. Conquista cinque
game di fila ed è un set pari. Nel terzo set piazza il break decisivo nel settimo game e
dopo avere annullato due palle break nel ultimo gioco chiude il match dopo 107
minuti.  Donati e Napolitano si incontrano negli  ottavi.  Un azzurro sicuramente ai
quarti a Ortisei. È questa la bella notizia della prima giornata. 
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