
Giovedì 12 luglio 2018 - Club La Meridiana Casinalbo (Modena) 
 
 
CASINALBO (MODENA) - Si va componendo il quadro delle semifinali del torneo internazionale maschile della 
Meridiana, 1° Trofeo Servomech, 35esima edizione del Memorial Fontana. 

Nella parte bassa del tabellone Zhizhen Zhan, testa di serie numero 2, vola in semifinale: il cinese ha giocato 
un match molto solido contro l'argentino Camilo Ugo Carabelli (6-3 6-3), confermando di essere in crescita 
e di essere il vero favorito alla vittoria finale. 

In semifinale Zhang si troverà un altro argentino, Genaro Alberto Olivieri, una delle rivelazioni di questa 
settimana alla Meridiana. Olivieri, tipica "garra" argentina e giocatore di regolarità e grande senso tattico, 
ha superato l'ultimo italiano rimasto nel tabellone di singolare Davide Galoppini (7-6 6-4). “E' stato un 
match molto intenso - ha detto proprio Olivieri – Sono felice di come sto giocando. Ora c'è Zhang, un 
giocatore molto potente, proverò a metterlo in difficoltà con le mie caratteristiche”. 

Nella parte del tabellone in semifinale il tedesco Sebastian Fanselow, testa di serie numero 4, capace di 
vincere in tre set con il talentuoso, ma non sempre continuo, argentino Zukas (6-1 3-6 6-3). “E' stato un 
match strano – ha spiegato Fanselow, tedesco di Francoforte che per tanti mesi all'anno si allena alla 
Pepperdine University, Malibù, in California – Io ho cercato di mantenere un livello costante, sperando che 
magari lui avesse qualche momento di calo. Sto giocando un buon tennis, qui il livello è molto alto, non si 
può mollare mai”. 

L'avversario di Fanselow uscirà dal match serale delle 21 tra l'olandese Jelle Sels e il francesce Maxime 
Chazal. 

E nel torneo di doppio ancora protagonista l'argentino Olivieri che in coppia con il connazionale Carabelli 
conquista la finale in programma venerdì sera sul centrale della Meridiana alle 21. Gli argentini hanno 
superato i francesi Blanchet e Martineau con un doppio 6-4. 

Nell'altra semifinale del doppio in campo Ghakov/Zukas contro la coppia italiana Forti/Frinzi. 

Venerdì 13 luglio dalle 16.30 le duInviae semifinali maschili e alle 21 la Finale del doppio sul centrale del 
Club La Meridiana di Casinalbo.  

Come sempre ingresso libero e gratuito per assistere agli incontri. 

Info e aggiornamenti live www.clublameridiana.it/memorial-fontana-2018 
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