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>>> Clicca Qui <<<
Umago, Cecchinato batte Musetti. E ai quarti c'è la sorpresa Agamenone. Sono quattro gli italiani tra i

migliori 8:dopo Zeppieri e Sinner, avanza il siciliano semifinalista al Roland Garros 2018 e
l'italoargentino n.136 del ranking. Tempo di lettura: 2 minuti. Marco Cecchinato, 29 anni, e Franco

Agamenone, 29. Sarà che l’Italia è a due passi ma mai come questa volta Umago è azzurra che più
azzurra non si può. Dopo Zeppieri e Sinner, entrano nei migliori otto del "Plava Laguna Croatia Open",
torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa del
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Teniski Centar Stella Maris, anche Marco Cecchinato e Franco Agamenone. Colpo Cecchinato. Il
giocatore siciliano, numero 151 del mondo, proveniente dalle qualificazioni, ha vinto oggi il derby contro

il più quotato Lorenzo Musetti, numero 8 del seeding e 31 del ranking Atp, reduce dal successo nel
"500" di Amburgo. Cecchinato si è imposto col punteggio di 6-4 6-3 e ha conquistato, così, il pass per i

quarti di finale del torneo croato, vinto dal palermitano nel 2018. Un’ottima prestazione per il
palermitano, che ha sfruttato al meglio sia i suoi punti di forza sia quelli deboli del più giovane rivale,
evidentemente stanco dal tour de force (soprattutto dal punto di vista mentale) che è stato costretto a

fare in questi giorni. Per Lorenzo, dunque, appuntamento sul cemento americano, dove ci sono grandi
speranze su di lui. LEGGI ANCHE. Sinner: "Sto migliorando. E a New York voglio andare fino in fondo"
Berrettini ma che fai con la pallina da tennis? Sorpresa Agamenone. Il semifinalista del Roland Garros

2018 per l’ingresso in semifinale dovrà affrontare un altro derby, forse inaspettato, contro Franco
Agamenone, che ha superato con una certa sorpresa il ben più quotato argentino Sebastian Baez,n.32

del ranking e quarto favorito del seeding, con il punteggio di di 3-6, 6-1, 7-5. Un periodo di forma
veramente notevolissimo, per il 29enne azzurro, nativo di Rio Cuarto in Argentina, numero 136 del

ranking. Agamenone non aveva mai vinto, prima di Umago, una partita nel circuito maggiore Atp, e in
Croazia ha battuto due ottimi giocatori come Djere e appunto Baez. Una vita tra Futures e Challenger
(tre tornei vinti, l’ultimo a Roma nel 2022) per l’italiano che adesso si sta togliendo davvero delle belle

soddisfazioni. In attesa di Carlos Alcaraz, in campo stasera contro Gombos, nell’altra partita del
pomeriggio Facundo Bagnis ha battuto Corentin Moutet 6-3 6-1. 
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