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>>> Clicca Qui <<<
Mager va veloce a Sofia. Anche Seppi nel main draw con Sinner e Musetti. Nel “Sofia Open” Gianluca

elimina in due set il francese Mannarino, sesta testa di serie. Andreas centra la qualificazione ed
affronterà l’ucraino Marchenko, pure lui qualificato. Il campione in carica è proprio Jannik, che entrerà in

gara al secondo turno contro il vincente del match tra il canadese Pospisil (finalista nel 2020) ed il
qualificato bielorusso Gerasimov. Per Lorenzo esordio contro la wild card di casa Kuzmanov. Torneo
live su SuperTennis. di Tiziana Tricarico | 27 settembre 2021. Gianluca Mager colpisce di diritto (foto

https://gaminghouse.info/gspin-it
https://gaminghouse.info/gspin-it


Getty Images) Con una prestazione praticamente perfetta Gianluca Mager ha superato il primo turno del
“Sofia Open”, torneo ATP 250 dotato di un montepremi di 481.270 euro in corso sul veloce indoor della
Armeec Arena della capitale della Bulgaria. Il 26enne sanremese, n.78 ATP, ha eliminato per 63 62, in
un’ora e nove minuti di gioco, il francese Adrian Mannarino, n.54 del ranking e 6 del seeding. In quella
che era la loro prima sfida il ligure ha iniziato con piglio deciso ed approfittando di una partenza non
esattamente brillante del 33enne di Soisy-Sous-Montmorency gli ha strappato la battuta nel quarto

game confermando poi il vantaggio (4-1). Mannarino è già stato bravo ad evitare il doppio break (4-2)
ma Mager si è comunque assicurato il primo set per 6-3 infilando quattro punti consecutivi dallo 0-30.

L’azzurro ha preso un break di vantaggio anche nel terzo gioco della seconda frazione (2-1). In un sesto
game abbastanza complicato Mager ha concesso ed annullato la prima palla-break dell’incontro

salendo poi 4-2. Scampato il pericolo Gianluca non ha concesso più nulla e con il terzo gioco di fila ha
chiuso 6-2 al primo match-point. Al secondo turno Mager troverà dall’altra parte della rete il serbo
Miomir Kecmanovic, n.62 del ranking: il 22enne di Belgrado si è aggiudicato in cinque set l’unico
precedente con il ligure, disputato al primo turno degli Us Open dello scorso anno. L'esultanza di

Andreas Seppi. Jannik Sinner (foto Getty Images) Intanto in mattinata Andreas Seppi ha centrato la
qualificazione. Nel turno decisivo il 37enne di Caldaro, n.95 ATP e terza testa di serie delle “quali”, ha
liquidato per 63 62, in appena 55 minuti di gioco, il bulgaro Alexander Donski, n.610 ATP, in gara con
una wild card. Seppi raggiunge così nel main draw, dov'è stato sorteggiato contro il qualificato ucraino
Illya Marchenko, n.151 ATP (2-2 il bilancio dei precedenti) - oltre il già citato Mager - Jannik Sinner e
Lorenzo Musetti. Il 20enne di Sesto Pusteria, n.14 ATP, che lo scorso anno conquistò nella capitale
bulgara il suo primo trofeo del circuito maggiore, debutterà direttamente al secondo turno contro il
vincente del match tra il canadese Vasek Pospisil , n.68 del ranking, finalista dodici mesi fa, ed il

bielorusso Egor Gerasimov, n.112 ATP, proveniente dalle qualificazioni. Il 19enne di Carrara, n.61 ATP,
è stato invece sorteggiato al primo turno - martedì - contro il bulgaro Dimitar Kuzmanov, n.226 del

ranking, in gara grazie ad una wild card (tra il Next Gen toscano ed il 28enne di Plovdiv non ci sono
precedenti). Tornando al seeding, Sinner precede il francese Gael Monfils, n.20 ATP, l’australiano Alex

De Minaur, n.26 ATP, ed il kazako Alexander Bublik , n.36 ATP. Per tutti e quattro ingresso in gara
direttamente al secondo turno. “SuperTennis”, la tv della FIT, segue in diretta e in esclusiva l’ATP 250 di

Sofia. Questa la programmazione: martedì 28 settembre - LIVE alle ore 11.00: Millman c. M.Ymer. a
seguire Munar c. Giron. non prima delle ore 17.00: MUSETTI c. Kuzmanov. mercoledì 29 settembre -
LIVE alle ore 11.00, 13.00, 17.00 e 19.00. giovedì 30 settembre - LIVE alle ore 11.00, 13.00, 15.00,

17.00 e 19.00. venerdì 1° ottobre - LIVE alle ore 13.00, 15.00, 17.00 e 19.00. sabato 2 ottobre - LIVE
alle ore 15.00 e 17.00 (semifinali) domenica 3 ottobre - LIVE alle ore 15.30 (finale) 
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