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Ortisei, 8 novembre 2021 

COMUNICATO STAMPA  0811-2 

Gaio il primo azzurro al secondo turno – Fuori Nardi e Marcora – Otte 
impeccabile  

 

Federico Gaio ha rispettato il pronostico ed è il primo italiano a qualificarsi per il 

secondo turno allo Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol. La quinta testa di 

serie del torneo ha superato Nicola Kuhn (Germania) in un match di altissimo 

livello per 6:3, 7:6 (5). Soddisfatto il faentino alla settima apparizione in Val 

Gardena, dove negli ultimi due anni ha raggiunto i quarti. “Mi piacciono le 

condizioni che ci sono a Ortisei, ma non è mai facile giocare. Sono molto 

contento della mia prestazione perché ho giocato un ottimo tiebreak. Nico gioca 

bene.” 

Con quattro game consecutivi dal 2:3 al 6:3 Gaio ha fatto suo il primo set. Nella 

seconda frazione il match è più equilibrato. Gaio si procura due matchpoint sul 

5:4 e servizio Kuhn, ma si va al tiebreak, che premia l’italiano che agli ottavi 

troverà il vincente del match tra Matteo Viola e Dominic Stricker.  

Luca Nardi invece è stato sconfitto dal francese Quentin Halys, numero 3 del 

seeing e 150 del mondo. 6:4, 6:3 il risultato finale per Halys, che ha dominato 

con il servizio (71 per cento di prime in campo) quando contava. Nardi ha tolto 
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il servizio al suo avversario una sola volta e ha ceduto la battuta per quattro 

volte.  

In serata altro duello tra due grandissimi servitori nel match tra Oscar Otte, 

primo favorito del torneo gardenese, e Roberto Marcora, il 32-enne di Busto 

Arsizio. Vince il primo dopo due tiebreak per 7:6 (1), 7:6 (4). Neanche una palla 

break nell’intero match. Il primo tiebreak è dominato dal favorito, che grazie a 

due minibreak lo chiude in 36 minuti con l’undicesimo ace. Stesso discorso nel 

secondo set. Chi serve, fa il punto, decide ancora il tiebreak. Otte piazza subito 

il minibreak e non concede niente sul servizio. Dopo 74 minuti è al secondo 

turno. 

Il primo giocatore a conquistare gli ottavi è stato il britannico Jack Draper 

(compirà 20 anni il 22 dicembre). Elimina la quarta testa di serie, l’ecuadoriano 

Emilio Gomez in settanta minuti per 6:4. 6:2. Avanti anche Mirza Basic, che si 

impone in due set sul russo Evgeny Karlovskiy per 6:4, 6:3. 

 


