
Venerdì 13 luglio 2018 - Club La Meridiana Casinalbo (Modena) 
 
 
CASINALBO (MODENA) -  E' Zhizhen Zhang il primo finalista del Torneo Internazionale Maschile della Meridiana, 1° 
Trofeo Servomech, 35esima edizione del Memorial Fontana, Itf Futires con Montepremi di 25mila Dollari. 
 
Il 21enne cinese Zhang, testa di serie numero 2 del tabellone, e probabilmente una delle promesse più interessanti del 
panorama internazionale, l'ha spuntata al termine di un match durato oltre due ore e mezza contro l'argentino Genaro 
Alberto Olivieri (5-7 7-5 6-4), dopo tra l'altro aver annullato tre match ball nel nel secondo set. 
Zhang era il grande favorito della semifinale, ma Oliveri guacho argentino con il bisnonno di origini sassolesi, ha 
giocato un super match fatto di corsa, cuore, tattica e coraggio. Olivieri è andato ad un passo dalla vittoria sul 5-7 4-5, 
ma sullo 0-40 e battuta di Zhang, il cinese ha appunto annullato tre palle match con altrettanti colpi vincenti. 
 
Equilibrio ed emozioni anche nel set decisivo, Olivieri è anche andato avanti 3-1, ma alla fine ha prevalso la maggior 
potenza di Zhang, giocatore di forza, con un rovescio naturale e giocato sempre d'anticipo veramente pregevole ed 
una battuta davvero di alto livello. 
 
Al termine del match applausi meritatissimi per entrambi i giocatori da parte del numeroso pubblico del centrale del 
Club La Meridiana.  

Nell'altra semifinale in campo il tedesco Sebastian Fanselow e l'olandese Jelle Sels che nei quarti ha 
superato in due set il francese Maxime Chazal. 

Nel torneo di doppio tanta "Argentina" in campo: la coppia Olivieri-Carabelli se la vedrà infatti contro il loro 
connazionale argentino Zukas che fa coppia con il russo Ghakov. 

Sabato 14 luglio alle 21 la Finale del singolo 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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