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>>> Clicca Qui <<<
Sinner-Medvedev in finale all'ATP di Rotterdam: dove vedere il match in tv e streaming. Dopo la vittoria
contro l'olandese Griekspoor, domenica pomeriggio l'azzurro andrà a caccia dell'impresa nella finale

dell'ATP 500 di Rotterdam contro il russo Medvedev che ha sempre vinto nei quattro precedenti contro
Sinner. Match in diretta dalle 15.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Sul

nostro liveblog cronaca e aggiornamenti SINNER BATTE GRIEKSPOOR E VOLA IN FINALE. Sarà una
domenica di grande tennis su Sky Sport , in palio l' ATP 500 di Rotterdam (montepremi 2.074.205

https://gaminghouse.info/gspin-it
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euro): a giocarsi il titolo Jannik Sinner e Daniil Medvedev che nelle loro semifinali hanno sconfitto in due
set - rispettivamente - l'olandese Tallon Griekspoor (7-5, 7-6) e il bulgaro Grigor Dimitrov (6-1, 6-2). Tra
l'azzurro - che da lunedì tornerà n. 12 del mondo - e il russo n.11 del ranking e sesto favorito del seeding

sono quattro i precedenti, tutti a favore del moscovita : l'ultimo nel 2022, ai quarti del '500' di Vienna.
Una 'tendenza' che il 21enne di San Candido proverà a invertire, forte di un inizio di stagione da urlo, 14

successi e soltanto 2 ko : dopo i quarti di Adelaide 1 (battuto da Korda) e gli ottavi degli Australian
Open (fermato dal numero 3 del circuito Stefanos Tsitsipas), l'altoatesino ha trionfato nel '250' di

Montpellier e in Olanda ha avuto la meglio su Benjamin Bonzi, sullo stesso Tsitsipas e Stan Wawrinka
prima del beniamino di casa Griekspoor. Il programma della finale di Rotterdam. Sinner-Medvedev :

dalle 15.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. 
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