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Ortisei, 8 novembre 2021 

COMUNICATO STAMPA  0811-1 

Perdono Serafini e Baldi – Rimangono otto gli azzurri nel Main Draw di Ortisei 

Martedì dodici match con Weis in campo non prima delle 18 

 

Si sono concluse lunedì le qualificazioni allo Sparkasse Challenger Val Gardena 

Südtirol. Non sono riusciti ad accedere al tabellone Marcello Serafini e Filippo 

Baldi, dunque saranno otto i giocatori italiani presenti nel Main Draw in Val 

Gardena. Serafini, dopo la bella vittoria al primo turno contro Mats Rosenkranz 

stamattina è stato fermato dall’austriaco Lucas Miedler per 6:4, 7:6 (4). Miedler 

ha annullato tutte cinque le palle break, ha vinto l’ 82 percento dei punti con la 

prima e ha ottenuto l’unico break del match nel quinto game del primo set. Baldi 

è stato fermato dal bosniaco Nerman Fatic, numero 314 del ranking ATP, per 6:3, 

6:4 grazie a un break a set nel sesto game del primo e in apertura del secondo 

parziale. 

Oltre a Miedler e Fatic hanno superato le qualificazioni anche Tobias Simon 

(Germania) e Alexander Cozbinov (Moldavia). Cozbinov, solo numero 652 del 

mondo, ha vinto la battaglia di oltre due ore contro il bosniaco Aldin Setkic per 

6:3, 3:6, 7:6 (5) con 25 ace all’attivo. Simon ha superato l’austriaco Filip Misolic 

per 7:5, 7:6 (7) e in due match sul veloce di Ortisei ha fatto registrare già 47 ace. 
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Ricordiamo che a Simon spetta un record particolare. Nel 2018 a Ortisei nel suo 

match contro Aldin Setkic (7:6, 6:7, 7:6) aveva servito 52 ace.  

Miedler al primo turno sarà l’avversario di Matteo Arnaldi, Fatic giocherà contro 

Alessandro Giannessi, Simon sfiderà in un derby germanico Matthias Bachiner e 

Cozbinov affronterà Ryan Peniston.  

 

Martedì giocheranno cinque azzurri sul centrale. Aprirà Arnaldi la giornata 

intensa alle ore 10, a seguire Giannessi contro Fatic, Matteo Viola contro la 

promessa svizzera Dominic Stricker, Gian Marco Moroni contro l’altro elvetico 

Marc-Andrea Huesler. Chiuderà il programma non prima delle 18 Alexander 

Weis, il bolzanino premiato con la wild card degli organizzatori per la grande 

stagione giocata. Partirà ovviamente da sfavorito contro Marius Copil, ex 

numero 56 del mondo.  


