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

 

 

 

 

 

Ortisei, 9 novembre 2021 

COMUNICATO STAMPA  091121-2 

 

Zero su cinque: Anche Moroni e Weis si fermano subito a Ortisei  - 
Moroder/Tröbinger sfiorano l’impresa in doppio 

 

Giornata nera per il tennis azzurro allo Sparkasse Challenger Val Gardena 

Südtirol. Martedì sono usciti tutti i cinque azzurri impegnati al primo turno. Dopo 

Matteo Arnaldi, Alessandro Giannessi e Matteo Viola salutano il torneo 

gardenese (44.820 euro, hard) anche Gian Marco Moroni e Alexander Weis.  

Moroni ha ceduto in due set all’elvetico Marc-Andrea Huesler, settima testa di 

serie del torneo. Weis al debutto nel Main Draw del torneo di casa e al via grazie 

alla wild card degli organizzatori si è fermato contro il rumeno Marius Copil.  

Huesler si impone in due set per 6:4, 7:6 (1), ma il romano ha il rammarico di non 

avere portato il match almeno al terzo set dopo essere stato avanti 5:3 nella 

seconda frazione. Lo svizzero gli ha strappato il servizio alla terza palla break del 

decimo game e ha dominato il tiebreak per 7 a 1. Sarà Ryan Peniston il prossimo 

avversario di Huesler. 

Nell’ultimo match sul centrale una “prima volta” senz’altro positiva nel tabellone 

principale per Alexander Weis. Il bolzanino, che ha disputato la migliore stagione 

della carriera ed è entrato per la prima volta nei top 500 ha dimostrato i suoi 
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progressi, ha disputato un match alla pari con il rumeno Marius Copil (numero 

56 del mondo nel gennaio 2019) ma ha perso per 6:4, 7:6 (5). “Sono comunque 

contento, è stata una stagione lunga, sono arrivato a Ortisei dalla terra sapendo 

che le condizioni sarebbero state totalmente diverse. Ho avuto qualche chance 

nel primo set. Non era facile rispondere al suo servizio.”  

Non hanno sfigurato neanche i due gardenesi Gabriel Moroder ed Erwin 

Tröbinger, cedendo solo per 8:10 al match-tiebreak nel duello delle wild card 

contro Matteo Arnaldi e Samuel Vincent Ruggeri. Vittoria per 6:1, 6:7 (2) e 10-8 

per Arnaldi e Vincent Ruggeri. 


