
Atp 250 montepremi 
(Coupon: sGK0Ir)

Updated: March 13,2023

 

>>> Clicca Qui <<<
Stoccarda su SuperTennis: Sonego c’è, martedì tocca a Musetti. Nell’ATP 250 sui prati tedeschi il
torinese, sesta testa di serie, batte in due set il francese Paire. In tabellone anche Musetti, subito

opposto al georgiano Basilashvili, quinto favorito del seeding, e Berrettini, seconda testa di serie, al
rientro nel tour (“bye” all’esordio) di Tiziana Tricarico | 06 giugno 2022. Lorenzo Sonego esulta. Buona la
prima per Lorenzo Sonego nel “Boss Open”, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 692.235 euro
che si sta disputando sui campi in erba di Stoccarda, in Germania, uno dei due appuntamenti (l’altro è
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s’-Hertogenbosch) che inaugurano la stagione del tennis sui prati. Il 27enne di Torino, n.32 del ranking e
sesto favorito del seeding, ha battuto 75 62, in un’ora e 17 minuti di partita, il francese Benoit Paire,

n.80 ATP. Tra i due non c’erano precedenti. La partita è in pratica durata un set. Lorenzo è partito male
consegnando il break in avvio con un doppio fallo ma il 33enne di Avignone ha restituito

immediatamente il favore (1-1). Il piemontese ha ceduto di nuovo la battuta a zero nel quinto gioco, il
francese si è salvato in quello successivo (4-2) e ha difeso il vantaggio fino al 5-3, poi il black-out che si
è tradotto in cinque game consecutivi per il 27enne torinese che si è assicurato il primo parziale per 7-5
ed è partito con il piede giusto anche nella seconda frazione. Il francese ha frenato l’emorragia (1-1) ed
è anche rimasto relativamente tranquillo, ma dopo aver subìto il break nel quarto gioco (3-1) con la testa
è uscito dal match e senza rischiare più nulla Lorenzo ha chiuso 6-2 alla seconda palla utile. “E’ la prima

volta che vengo qui ma mi sono trovato subito bene - ha commentato l’azzurro a caldo - mi piace
giocare sull’erba, anche se il passaggio dalla terra ai prati non è mai semplice. All’inizio del match ho
avuto qualche problema perché non lo avevo mai affrontato ma sapevo che lui può giocare in maniera
incredibile, poi mi sono sciolto ed è andato tutto per il meglio”. Al secondo turno - mercoledì - Sonego

troverà dall’altra parte della rete il tedesco Jan-Lennard Struff , n.103 del ranking, in tabellone grazie ad
una wild card, mai affrontato in carriera. Il 32enne di Warstein a Stoccarda vanta la semifinale del 2019,
fermato da Berrettini poi vincitore del torneo. Per quanto riguarda Sonego sull’erba, quella di Antalya nel

2019 (annullando in finale un match-point al serbo Kecmanovic), il piemontese ha conquistato il suo
primo trofeo ATP. 
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