Ortisei, 12 novembre 2021

COMUNICATO STAMPA 121121
Gaio si ferma ancora ai quarti a Ortisei: Draper in semifinale contro Otte –
Basic sfiderà Cressy
Federico Gaio perde la partita più bella del torneo e si ferma ancora ai quarti allo
Sparkasse Challenger Val Gardena Südtirol. Per la terza volta di fila e per la
quarta volta in carriera si arrende a un passo dalla semifinale ed esce sconfitto
dal duello con il 19-enne britannico Jack Draper che si impone per 6:7 (6), 7:6 (5)
e 6:2 in 2 ore e 17 minuti. Il torneo gardenese rimane così orfano dell’ultimo
azzurro. Draper domani in semifinale affronterà la prima testa di serie del torneo
gardenese, il tedesco Oscar Otte. Nell’altra semifinale giocheranno Maxime
Cressy (USA) e Mirza Basic per un posto in finale domenica alle ore 11.
Il 29-enne di Faenza non riesce a compiere l’impresa dopo un match nel quale si
è trovato quasi sempre sotto nel punteggio. Gaio parte male, Draper va 3:0,
l’italiano però vince il primo set in rimonta, annullando ben quattro set point sul
4:5 (tre consecutivi sullo 0:40) e servizio. Il tiebreak è da batticuore. Draper con
due minibreak si porta avanti 5:2, ma Gaio c’è e con due minibreak torna in
partita e accorcia 5:4. Draper si procura due setpoint. Il primo lo cancella Gaio
con un ace, al secondo l’inglese commette un fatale doppio fallo che gli costerà
il set che finisce 8:6 per l’azzurro.
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Anche nella seconda frazione è Gaio a rincorrere dopo il break di Draper nel terzo
game. Il 19-enne va avanti 3:1 e 4:2, ma Gaio torna in partita con il break del 4:4.
Si va ancora una volta al tiebreak. Stavolta l’italiano si trova addirittura sotto 6:1.
Il giovane inglese trema, ma non crolla e con un vincente di diritto fa il punto del
7:5 che gli vale il secondo set. La partita rimane equilibrata, spettacolare e di
altissimo livello anche nel set decisivo. Almeno fino al break di Draper nel sesto
game per il 4:2. L’azzurro non riesce a reagire e saluta il torneo.
Non si ferma invece Oscar Otte, il grande favorito di questa edizione. In soli 64
minuti si sbarazza di Ryan Peniston per 6:2, 6:4 in appena 64 minuti dimostrando
non solo un grandissimo servizio ma anche un gioco solido da fondo. In tre
partite non ha subìto ancora un break e ha dovuto affrontare una sola palla
break.
I primi due a qualificarsi per la semifinale venerdì sono stati l’americano Maxime
Cressy e il bosniaco Mirza Basic. Lo statunitense, seconda testa di serie e numero
128 del mondo, in tre partite non ha ceduto ancora un set e come nei primi due
turni anche oggi ha vinto il primo set al tiebreak e si è imposto per 7:6 (8), 6:4 su
Marius Copil (Romania). Basic al quarto tentativo ha finalmente raggiunto la
semifinale a Ortisei fermando l’ucraino Vitaliy Sachko in tre set 7:6 (3), 3:6, 6:2.
Cressy è alla seconda semifinale consecutiva dopo la finale persa domenica
scorsa a Eckental. Il tiebreak è stato emozionante, con Copil che commette un
doppio fallo e regala due set point all’americano, che si porta avanti 6:4.
Restituisce il regalo Cressy, che sul 6:5 commette anche lui un doppio fallo, ma
al quarto set point chiude l’americano per 10:8. Nel secondo parziale piazza
l’unico break dell’incontro nel settimo game e con il tredicesimo ace chiude
l’incontro dopo 90 minuti di partita.
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Basic, che in Val Gardena aveva conquistato i quarti per tre volte di seguito dal
2014 al 2016, ha finalmente staccato il biglietto per la semifinale. Contro Sachko
ha vinto il primo set grazie a un tiebreak perfetto, vinto per 7:3. Sachko non si
disunisce e porta il match al terzo dopo il break del 5:3 nella seconda frazione.
Alle fine è Basic quello che gioca meglio, dal 2:2 infila quattro giochi consecutivi
e sfata il tabù gardenese.
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