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Marcora concede il bis: Eliminato Muse  al primo turno di Or sei

Era senza ombra di dubbio la par ta più a esa del primo turno allo Sparkasse Challenger
Süd rol, la rivincita tra Lorenzo Muse  e Roberto Marcora a dodici giorno dalla loro sfida
al challenger di Parma. Come il 5 novembre scorso anche oggi ha vinto l’esperto lombardo
ed ha eliminato la quarta testa di serie del torneo altoatesino giunto alla sua undicesima
edizione. Marcora vince con il punteggio di 6:3, 7:6 (5) in 78 minu .

È stata  una par ta emozionante senza spe atori  sul centrale di  Or sei,  finita con una
vi oria meritata per il 31-enne di Busto Arsizio che dopo il 3:6, 6:3, 6:4 a Parma oggi ha
concesso il bis. 

Il tennis potente con servizio e diri o e le risposte aggressive di Marcora è perfe o per i
campi veloci di  Or sei.  Il  lombardo nell’arco del  match non ha concesso nessuna palla
break  e  ha  vinto  il  79  per  cento  dei  pun  sul  suo  servizio  (48  su  61),  una  cifra
impressionante. Marcora è stato bravo a sfru are l’unica palla break di tu o il match e
grazie a una risposta eccellente è andato avan  4:2 nel primo set. Nella seconda frazione
hanno domina  i giocatori al servizio. Epilogo giusto dunque il ebreak che si apre con un
minibreak  per  Marcora,  che  allunga  3:0.  Sul  4:2  comme e  un  doppio  fallo.  Muse
pareggia i con  con un servizio vincente, prima che Marcora con un altro return perfe o
torna avan  5:4. Arriva il se mo doppio fallo di Marcora al primo match point, ma sul 6:5
e servizio Muse  una sua risposta rimane miracolosamente in campo. Muse  sbaglia lo
smash seguente ed e eliminato.

Anche Ma eo Viola come Muse  ha salutato la Val Gardena dopo il primo turno. Come
Giulio  Zeppieri  contro  Mar n Klizan il  veneto in soli  50 minu  è  stato eliminato dalla
seconda testa di serie, il bielorusso Ilya Ivashka, che con un 6:1, 6:1 dimostra di essere uno
dei favori  per la vi oria finale. 
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