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Ortisei, 7 novembre 2021 

COMUNICATO STAMPA  0711-1 

Il challenger di Ortisei parte con le qualificazioni – Serafini bella sorpresa – 
Lunedì match del primo turno e tre azzurri in campo 

 

Iniziano con una vittoria azzurra contro pronostico le qualificazioni allo 

Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol. Il 19-enne Marcello Serafini e 

numero 932 del ranking mondiale, in gara grazie a una wild card della 

federazione, batte Mats Rosenkranz della Germania grazie a due tiebreak giocati 

senza paura dopo avere annullato tutte tre le palle break concesse nel match. 

Serafini si impone per 7:6 (3), 7:6 (4) grazie anche a 18 ace contro il tedesco che 

lo precede di oltre 550 posti nel ranking ATP. Il 19-enne lunedì cercherà di 

approdare al tabellone principale contro la prima testa di serie Lucas Miedler, 

austriaco e numero 304 del mondo. Miedler oggi pomeriggio ha fatto sua la lotta 

contro Benjamin Lock (Zimbabwe) dopo 2 ore e 10 minuti imponendosi al 

secondo matchpoint per 6:4, 4:6, 7:5.  

Niente da fare invece per Francesco Forti (numero 2), che è stato fermato da 

Tobias Simon soprattutto ai 21 ace messi a segno con il risultato di 6:4, 7:6 (5). 

Forti ha recuperato un break a Simon nel secondo set, ma non è riuscito a 

portare il mach al terzo. Simon lunedì sfiderà l’austriaco Filip Misolic per un 

posto nel Main Draw.  
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Le prime partite del tabellone principale inizieranno lunedì. Aprirà il programma 

non prima delle ore 13 Federico Gaio, la quinta testa di serie. Il faentino sfiderà 

il tedesco Nicola Kuhn, con il quale è 1:1 nei confronti diretti. A seguire scenderà 

in campo la giovane wild card Luca Nardi contro il francese Quentin Halys, la 

terza testa di serie del torneo gardenese. Chiuderà la giornata Oscar Otte. Il 

primo favorito del seeding sarà sfidato da Roberto Marcora in un match tutto da 

seguire.  


