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>>> Clicca Qui <<<
Berrettini rientra a Gstaad, c’è anche Sonego. Sul “rosso” d’altura elvetico Matteo, seconda testa di

serie dietro al norvegese Ruud, debutta direttamente al secondo turno: per Lorenzo esordio contro un
qualificato. Nelle qualificazioni Vavassori, Zeppieri e Cobolli escono di scena al primo turno. Torneo live
su SuperTennis da lunedì. di Tiziana Tricarico | 17 luglio 2022. Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego sono

al via nello “Swiss Open Gstaad”, torneo ATP 250 con un montepremi di 534.555 euro che si disputa
sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica. Berrettini, n.10 del ranking e secondo
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favorito del seeding, che proprio a Gstaad ha vinto il suo primo titolo ATP nell’estate del 2018, è al
rientro nel circuito dopo la positività al Covid-19 che lo aveva costretto a saltare Wimbledon: il 26enne

romano debutterà direttamente al secondo turno contro il vincente del match tra il francese Richard
Gasquet, n.66 ATP, e lo spagnolo Roberto Carballes Baena, n.81 del ranking. Sonego, n.63 del ranking,
è stato invece sorteggiato al primo turno contro un giocatore proveniente dalle qualificazioni. Il rovescio

di Andrea Vavassori (foto Getty Images) Nelle qualificazioni erano tre gli azzurri ai nastri di partenza
(nessuno dei quali particolarmente fortunato nel sorteggio) ma tutti e tre hanno dovuto salutare la terra di

Gstaad. Andrea Vavassori , n.250 ATP, in tabellone come “alternate”, è stato battuto all'esordio dal
peruviano Juan Pablo Varillas , n.107 del ranking e prima testa di serie delle “quali” con il punteggio di

64 76(3) (il 27enne torinese aveva vinto entrambi i match giocati in precedenza). Sono usciti di scena al
primo turno delle "quali" anche Giulio Zeppieri , n.164 del ranking, che ha ceduto per 62 64 al francese
Corentin Moutet , n.116 ATP e seconda testa di serie, in un inedito scontro e Flavio Cobolli, n.137 del

ranking, eliminato dal cileno Nicolas Jarry, n.118 ATP e terzo favorito del seeding, che si è imposto per
76(5) 75 nel primo incontro in carriera fra i due. Tornando al main draw, a guidare il seeding è il

norvegese Casper Ruud, campione in carica: il 23enne di Oslo, n.5 ATP, precede l’azzurro Matteo
Berrettini , n.15, e gli spagnoli Roberto Bautista Agut, n.20 ATP (finalista nel 2018 battuto da Berrettini),
ed Albert Ramos Vinolas , n.38 ATP, vincitore dell’edizione del 2019. Per tutti e quattro ingresso in gara
direttamente al secondo turno. Tra i “past champion” al via anche l’austriaco Dominic Thiem, n.339 ATP,

in gara con il ranking protetto, a segno nel 2015: il 28enne di Wiener Neustadt è reduce dai quarti a
Bastad. Un rovescio di Casper Ruud (foto Getty Images) RISULTATI “EFG Swiss Open Gstaad” ATP

250 Gstaad, Svizzera 18 - 24 luglio, 2022 €534.555 - terra. SINGOLARE Primo turno. Lorenzo Sonego
(ITA) c. (q) (2) Matteo Berrettini (ITA) bye. (2) Matteo Berrettini (ITA) c. vinc. Richard Gasquet (FRA)-

Roberto Carballes Baena (ESP) DOPPIO Primo turno Lorenzo Sonego/Andrea Vavassori (ITA) c. (wc)
Jacopo Berrettini/Matteo Berrettini (ITA) Q UALIFICAZIONI Primo turno. (1) Juan Pablo Varillas (PER) b.

(alt) Andrea Vavassori (ITA) 64 76(3) (2) Corentin Moutet (FRA) b. Giulio Zeppieri (ITA) 62 64. (3)
Nicolas Jarry (CHI) b. Flavio Cobolli (ITA) 76(5) 75. 
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