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Ortisei, 6 novembre 2021 

COMUNICATO STAMPA  061121-2 

 

Otto azzurri al via a Ortisei – Nessun derby al primo turno – Le qualificazioni 
partono domenica 

 

Sono otto gli azzurri presenti in tabellone direttamente dopo la rinuncia di 

Andreas Seppi allo Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol, tra cui le teste di 

serie Federico Gaio (5) e Alessandro Giannessi (8), già finalista a Ortisei nel 2016. 

Nessun derby al primo turno del main draw, che è stato sorteggiato alle ore 18 

di sabato sotto la guida del supervisor ATP Carmelo Di Dio e Ellis Kasslatter, 

presidente del comitato organizzatore del torneo più importante in Alto Adige 

giunto alla sua dodicesima edizione. 

Gaio, tesserato per il TC Rungg in Serie A1, al primo turno affronterà lo spagnolo 

Nicola Kuhn, Giannessi aspetta un qualificato. Sfortunati Gian Marco Moroni, 

subito contro la settima testa di serie Marc-Andrea Huesler (Svizzera) e la wild 

card Luca Nardi, opposto al francese Quentin Halys, terza testa di serie. Matteo 

Arnaldi sfiderà un qualificato mentre il bolzanino Alexander Weis se la vedrà con 

Marius Copil dalla Romania, una specialista dei campi veloci, numero 291 dl 

ranking ATP, ma 56 nel 2019.  

Guida il seeding Oscar Otte, numero 126 del mondo e all’ultimo US Open dopo 

una vittoria su Andreas Seppi sorprendentemente al quarto turno a New York 

prima di essere stato fermato da Matteo Berrettini. Sarà Roberto Marcora il suo 

primo avversario.  



Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol – Ortisei – 0471797275 – press@tennis-valgardena.com  
www.tennis-valgardena.com 

Lo statunitense Maxime Cressy, finalista questa settimana al challenger di 

Eckental, e la seconda testa di serie al suo esordio, troverà Tim van Rijthoven. 

Fernando Verdasco, ex top ten e numero 7 al mondo nel 2009, forse il nome più 

prestigioso presente in questa edizione del torneo, all’esordio giocherà contro 

Vitaliy Sachko (Ucraina).  

Domenica alle ore 10.30 scatteranno le qualificazioni, che a quattro giocatori 

daranno un posto nel main draw. Impegnati al primo turno cinque italiani. Sfida 

tutta azzurra tra Filippo Baldi (ATP 397) e Samuel Vincent Ruggeri la wild card 

della federazione. Francesco Forti (numero 2) sarà in campo contro Tobias Simon 

della Germania. Avversario tedesco anche per la wild card Marcello Serafini 

(contro Mats Rosenkranz). Patric Prinoth di Santa Cristina, la wild card locale, 

nell’ultimo match sul centrale sfiderà il bosniaco Aldin Setkic, numero 420 dl 

ranking ATP.   


