
Or sei, 14 novembre 2020

COMUNICATO STAMPA 1411-1

Sorteggiato il tabellone principale: Muse  – Marcora derby al primo turno – 
Finora se e azzurri nel main draw

Sarà l’undicesima edizione dello Sparkasse Challenger Val Gardena quella in programma
da lunedì sui campi veloci di Or sei. Questo pomeriggio è stato sorteggiato il tabellone
principale con se e azzurri presen  senza eventuali  qualifica . È un torneo senza le stelle
di casa Jannik Sinner, che vinse dodici mesi fa a una se mana dal trionfo ai Next Gen ATP
Finals di Milano, ormai ha salutato i challenger e a Sofia sta disputando la sua prima finale
del circuito ATP. Manca anche Andreas Seppi (vincitore nel 2013 e nel 2014 oltre a essere
stato  finalista  nel  2012)  ,  che  ha deciso  di  chiudere  la  stagione a  fine  o obre dopo  i
deluden  risulta  nelle ul me se mane.

Tu  gli  occhi  del  tennis  azzurro  saranno punta  su Lorenzo  Muse ,  18-enne  e  altra
grande speranza  per  il  futuro,  che cercherà  di  vincere  il  suo  secondo challenger della
stagione dopo Forlì. Muse  sarà la quarta testa di serie del torneo e al primo turno se la
vedrà con Roberto Marcora nell’unico derby del primo turno. Sarà una bella rivincita a
dieci giorni dall’unico precedente tra i due, vinto da Marcora per 3:6, 6:3, 6:4 al challenger
di Parma. 

Federico Gaio, sesta testa di serie aspe a un qualificato o lucky loser dopo la rinuncia
dell’ul ma  ora  di  Lukas  Lacko.  Poco  fortuna  gli  altri  azzurri.  Ma eo  Viola  sfiderà  il
bielorusso Ilya Ivashka, seconda testa di serie e numero 112 del ranking mondiale. Anche
Giulio Zeppieri esordirà con una testa di serie: la numero o o Mar n Klizan. Luca Nardi
invece sa la vedrà con Tomas Machac, finalista domani al challenger di Bra slava e dunque
in grande forma. Patric Prinoth, l’unico altoatesino al via grazie ad una wild card, sarà
impegnato contro il  britannico Jay Clarke (ATP 187).  La prima testa di serie del  torneo
altoatesino giunto alla sua undicesima edizione è il giapponese Yasutaka Uchiyama, che
esordirà contro il francese Alexandre Muller. 
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