Ortisei, 13 novembre 2021

COMUNICATO STAMPA 131121-1
Otte e Cressy in finale a Ortisei – Il doppio va a Sancic/Weissborn
Saranno i due favoriti della vigilia a contendersi il titolo allo Sparkasse Challenger
Val Gardena Südtirol domenica 14 novembre alle ore 11. Finale tra le prime due
teste di serie Oscar Otte e Maxime Cressy, che oggi in semifinale hanno eliminato
rispettivamente il britannico Jack Draper e Mirza Basic dalla Bosnia-Erzegovina.
E la seconda volta in Val Gardena dopo il 2012 che i primi favoriti del seeding si
sfideranno in finale. Nove anni fa vinse Benjamin Becker (2) nei confronti di
Andreas Seppi (1).
Cressy ha dimostrato anche oggi di trovarsi a meraviglia sui campi veloci di
Ortisei, non ha lasciato scampo a Basic nella prima semifinale e in appena 66
minuti ha vinto 7:5, 6:2. A seguire Otte ha fermato la speranza britannica Jack
Draper. Il tedesco, numero 125 del ranking ATP, ha vinto per 7:6 (3), 6:4.
Cressy in quattro partite non ha ancora perso un set, raggiungendo la seconda
finale consecutiva a livello challenger dopo quella persa la settimana scorsa a
Eckental in Germania. All’inizio Basic riesce a tenere il ritmo, servendo anche lui
bene, ma alla fine il 24-enne americano è più aggressivo anche in risposta e dopo
avere sciupato due palle set nel decimo game, sfrutta la terza chance per
prendersi il primo set in quaranta minuti per 7:5. Dopo il break di Cressy nel
quarto game il match è virtualmente chiuso. Cressy in tutto il match ha perso
quattro punti sul suo servizio compreso un doppio fallo. “Sono focussato giorno
dopo giorno e stabile mentalmente e rilassato” ha detto Cressy a fine partita.
“Non fa differenza se in finale gioco contro Otte o Draper. Ogni avversario è
difficile da battere.” Cressy è il secondo statunitense in finale dopo Rajeev Ram,
vincitore nel 2011 e finalista nel 2015.
Nella finale di domenica se la dovrà vedere con Otte, che in questa settimana
non ha ancora perso il servizio. Oggi però ha avuto bisogno anche di 19 ace, per
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tenere sotto controllo il 19-enne Draper. Il primo set si è deciso al tiebreak, dopo
che Draper ha annullato il setpoint a Draper sul 5:6 con un grandissimo servizio.
Otto con il decimo ace si porta sul 6:3 e dopo 49 minuti si aggiudica il set.
Quando il 28-enne di Colonia, che agli ultimi US Open aveva perso solo agli ottavi
da Matteo Berrettini, con un break va in vantaggio 2:1, la partita sembra
segnata. Draper però non molla, si procura una palla break nel quarto e nel sesto
game. Otte si salva con il servizio, non concretizza il primo matchpoint sul 5:2.
Poi serve quattro prime e vola in finale. Otte è il quinto giocatore della Germania
in finale a Ortisei, l’unico a vincere il titolo è stato Becker nel 2012. Dopo la
vittoria di oggi Otte ha detto: “Sono contento, anche se domani in finale contro
Cressy dovrò giocare meglio. Entrambi serviamo molto bene.”
Otte e Draper si sono affrontati due volte in questa stagione. Ha vinto due volte
Otte, due settimane fa sul tappeto di Ismaning solo per 7:6 al terzo.

Terzo titolo in doppio a Ortisei per Sancic – Stavolta vince in coppia con
Weissborn
Il croato Antonio Sancic è lo specialista del doppio allo Sparkasse Challenger Val
Gardena Südtirol. Sabato pomeriggio alla sua quinta finale a Ortisei ha vinto il
suo titolo dopo 2017 e 2019. Sancic in coppia con l’austriaco Tristan-Samuel
Weissborn si è aggiudicato la finale contro gli austriaci Alexander Erler e Lucas
Miedler per 7:6 (8), 4:6, 10:8. Per Weissborn è il secondo titolo in Val Gardena.
Nel 2015 aveva vinto il titolo con Maximilian Neuchrist in finale proprio contro
Sancic, che sei anno fa giocò a fianco di Nikola Mektic.
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