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>>> Clicca Qui <<<
Cincinnati: in doppio Fognini in semifinale, esce Sinner. Fabio e il salvadoregno Arevalo eliminano

l’americano Ram e il britannico Salisbury, quarta testa di serie e vincitori a Toronto: sfideranno per un
posto in finale Granollers/Zeballos. Jannik e il polacco Hurkacz, dopo aver sgambettato i croati Mektic e
Pavic, n.1 al mondo, sconfitti dagli statunitensi Johnson/Kraijcek. di Gianluca Strocchi | 20 agosto 2021.
Il selfie di Fabio Fognini e Marcelo Arevalo dopo il successo. Un po’ di tricolore continua a sventolare
nel “Western & Southern Open”, sesto ATP Masters 1000 in calendario, dotato di un montepremi di
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3.028.140 che si sta disputando sui campi in cemento di Mason, un sobborgo di Cincinnati, in Ohio
(combined con un WTA 1000). Fabio Fognini, in coppia con il salvadoregno Marcelo Arevalo, ha infatti
raggiunto le semifinali del doppio, dove sono entrati in tabellone in extremis come alternate. L’azzurro,
attualmente n.142 del ranking di specialità a cui non si dedica con continuità, e il 30enne di Sonsonate,

n.47 ATP in doppio, con un titolo all'attivo a Los Cabos nel 2018, dopo aver salvato un match point
all'esordio contro il russo Aslan Karatsev e il serbo Dusan Lajovic e aver poi eliminato al secondo turno
per 36 75 10-7 il tedesco Kevin Krawietz e il rumeno Horia Tecau, coppia regolare quest'anno che ha

conquistato il titolo ad Halle e raggiunto altre tre finali (Rotterdam, Barcellona e Amburgo), si sono
ripetuti anche ai danni dello statunitense Rajeev Ram, n.5 ATP, e del britannico Joe Salisbury, n.4 del

mondo di specialità, quarta testa di serie e campioni a Toronto la scorsa settimana: 64 76(5) il
punteggio, in un’ora e 32 minuti di gioco, dei quarti di finale. Un bel primo piano di Fabio Fognini.
Marcelo Arevalo e Fabio Fognini in campo. Nella prima frazione turni regolari di battuta fino al 4-4,

quando grazie ad un intervento a rete di Fognini, ad uno smash di Arevalo e a una volée lunga di Ram
su un potente dritto del salvadoregno, l’azzurro e il compagno si sono procurati tre chance di break,

sfruttando la seconda grazie ad un doppio fallo del 37enne statunitense. Arevalo non ha tremato,
servendo una buona percentuale di prime, e il set è stato incamerato con una volee di diritto del ligure
dopo 34 minuti di gioco. Nella seconda partita sul 2-2 Arevalo/Fognini hanno mancato tre palle-break,

poi sul 5-4 per gli avversari è stato Fabio a disinnescare un potenziale pericolo sul 15-30 con un ace, un
diritto vincente e un altro servizio appena toccato da Ram. Situazione ancora più a rischio nel

dodicesimo game quando il salvadoregno, sul 5-6 40-40, ha dovuto fronteggiare un deciding-point che
valeva il set per il duo anglo-americano, portando l’esito al tie-break. Una risposta del 34enne di Arma

di Taggia ha annullato l’iniziale mini-break avversario (2 a 2), Ram e Salisbury hanno allungato ancora 4
a 2, venendo riagganciati e sul 5 a 4 per la coppia anglo-statunitense è salito in cattedra il ligure con

due servizi vincenti che sono valsi il match point, sfruttato subito con una risposta di rovescio da
applausi di Fabio che ha fulminato Salisbury a rete, spalancando le porte della semifinale. Fognini e

Arevalo sfideranno per un posto in finale altri due specialisti come lo spagnolo Marcel Granollers, n. 10
ATP, e l’argentino Horacio Zeballos, n.6 del ranking di specialità, accreditati della seconda testa di

serie. 
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