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Ortisei, 24 ottobre 2022 

COMUNICATO STAMPA  2410-2 

 

Travaglia, Fatic e Gojo i primi tre giocatori al secondo turno 

 

Stefano Travaglia, Nerman Fatic e Borna Gojo sono i primi tre giocatori 
che hanno raggiunto gli ottavi di finale dello Sparkasse Challenger Val 
Gardena Südtirol. Travaglia (numero 305 dell'ATP) ha vinto un match in 
rimonta e ha sconfitto il diciannovenne Francesco Maestrelli (numero 
184 dell'ATP) nel duello italiano per 2:6, 6:3 e 6:4. Meastrelli si è subito 
portato in vantaggio per 4:0, nel secondo set Travaglia è entrato meglio 
in partita ed è riuscito a pareggiare i conti dopo il break nell’ottavo 
game. Nel set finale un altro break nel nono game è stato decisivo. 
Dopo quasi due ore di gioco Travaglia ha chiuso il match con un ace. 

Questo il commento del trentenne azzurro a fine match: "Sapevo che 
era un match difficile. Maestrelli gioca bene, ha ottenuto buoni risultati 
quest’anno. Qui a Ortisei conta tanto il servizio e la risposta, anche se 
la superficie è molto più lenta rispetto agli altri anni. Non sono partito 
al massimo, non mi sono piaciuto, ma ho cambiato marcia e sono 
riuscito a portare a casa questo match importante.” Travaglia arriva da 
un anno “un po' particolare. Sto cercando buone sensazioni. Il match è 
diverso dagli allenamenti. Cerco di giocare su superfici veloci, penso di 
esprimere meglio il mio tennis sul veloce. Per questo ho scelto di non 
andare in Sudamerica.” 
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Nerman Fatic (Bosnia-Erzegovina) ha sconfitto Andrea Arnaboldi per 6-
2, 6-3 diventando così il primo giocatore a raggiungere il secondo turno. 
Nell'ultimo incontro della prima giornata del più importante torneo di 
tennis dell'Alto Adige, il croato Borna Gojo ha prevalso su Matteo 
Gigante (ATP 237) con il punteggio di 6:2, 6:4. Il numero 182 del mondo 
attende il vincitore del duello di primo turno tra Andreas Seppi e 
Yannick Hanfmann negli ottavi di finale, in programma martedì alle 
19:00, che potrebbe essere l'ultima partita della carriera 
dell'altoatesino. Seppi conclude la sua carriera professionale, iniziata 
nel 2002, con il torneo del suo paese natale.  


