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

 

 

 

 

 

Ortisei, 11 novembre 2021 

COMUNICATO STAMPA  111121-1 

Copil avanza a Ortsei – Anche Sachko, Cressy e Peniston ai quarti  

 

Marius Copil, ex numero 56 del mondo, e al primo turno vincitore sul bolzanino 

Alexander Weis, ha conquistato un posto nei quarti allo Sparkasse Challenger 

Val Gardena Südtirol. Il rumeno giovedì ha eliminato l’ultimo qualificato rimasto 

in gara, il bosniaco Nerman Fatic per 7:6 (1), 6:2. Dopo un primo set equilibrato 

Copil ha preso il largo nel secondo parziale, aggiudicandosi 12 degli ultimi 13 

punti. Alla sua terza presenza in Val Gardena approda per la prima volta al terzo 

turno e domani  giocherà contro lo statunitense Maxime Cressy, la seconda testa 

di serie in Val Gardena. Il 24-enne, che vive in California e che domenica scorsa 

ha giocato la sua prima finale challenger della stagione a Eckental, ha avuto la 

meglio per 7:6 (3), 6:4 sull’ecuadoriano Roberto Quiroz. Cressy, numero 128 nel 

ranking ATP, colleziona la sesta vittoria nelle ultime sette partite sfruttando la 

sua unica palla break nel game di apertura del secondo set. Annulla due palle 

break al sudamericano nel game successivo e vince anche grazie a 15 ace in poco 

meno di un’ora e mezzo di gioco.  

 

 Vitaliy Sachko dopo la vittoria su Fernando Verdasco al primo turno oggi ha  
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superato agli ottavi il croato Borna Gojo battendolo per 6:2, 6:4 in 66 minuti. 

Gojo nei primi tre turni di servizio commette sei doppi falli e perde due volte il 

servizio. Dal 2:2 Sachko infila sei game consecutivi e chiude al secondo 

matchpoint.  L’avversario del 24-enne domani sarà Mirza Basic, il bosniaco che 

per la quarta volta ha raggiunto i quarti a Ortisei. Nel 2014 fermato dal finalista 

Matthias Bachinger, Basic sia nel 2015 che nel 2016 è uscito contro i vincitori del 

torneo, Ricardas Berankis e Stefano Napolitano.  

Nell’ultimo ottavo di finale Ryan Peniston è riuscito ad avere la meglio sulla 

settima testa di serie, lo svizzero Marc-Andrea Huesler. 7:6 (1), 6:4 lo score per 

il britannico che un giorno dopo il suo 26esimo compleanno si è regalato il 

secondo quarto di finale dopo quello della settimana scorsa a Tenerife. Match 

spettacolare con 23 palle break (14 per Peniston, 9 per Huesler). Lo svizzero nel 

primo set non riesce a concretizzare nessuna delle quattro palle break e dunque 

palle set quando si trova avanti 5:3. Sul 5:4, 30:0 Huesler si trova a due punti dal 

set, ma Peniston piazza il break per il cinque pari e domina il tiebreak per sette 

punti a uno. 

Nella seconda frazione è ancora Huelser ad andare in vantaggio 2:0. Peniston 

pareggia e alla quinta chance arriva il break decisivo dell’inglese per il 4:3. Che 

gli basta per vincere il match. Domani match proibitivo sulla carta contro Oscar 

Otte, il grande favorito del torneo. Venerdì in campo anche Federico Gaio, 

l’ultimo azzurro rimasto in gara. Nel secondo match sul centrale sarà impegnato 

contro il giovane britannico Jack Draper, capace ti togliere un set al primo turno 

di Wimbledon al grande Novak Djokovic.  

 


