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>>> Clicca Qui <<<
MONTEPREMI QUEEN's 2022: soldi e punti del ranking maschile con Berrettini. MONTEPREMI ATP
500 QUEEN’S 2022. PRIMO TURNO – € 16.650 (0 punto). SECONDO TURNO – € 31.215 (45 punti).

QUARTI DI FINALE – € 58.485 (90 punti). SEMIFINALI – € 114.465 (180 punti). FINALISTA – € 214.775
(300 punti). VINCITRICE – € 399.170 (500 punti) Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei

punti valevoli per la classifica Atp. Tra gli specialisti, da segnalare Andy Murray e Marin Cilic , due
vecchie volpi su questa superficie che possono sorprende i meno esperti. (SPORTFACE.IT) Se ne è
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parlato anche su altri giornali. "Penso, però, di aver giocato il mio miglior match della settimana, quindi
sono davvero felice e non vedo l’ora di giocare la finale Per il serbo si tratta della prima finale sull’erba.
(Tennis World Italia) (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Matteo Berrettini si è qualificato, per il secondo
anno di fila, per la finale del "Cinch Championships", torneo Atp 500, dotato di un montepremi pari a
2.134.520 euro, che si sta disputando sui campi in erba dello storico ed elegante Queen's Club di

Londra, in Gran Bretagna. (Gazzetta di Parma) Nel secondo set, sul 2-1, Matteo Berrettini ha tre palle
break. Van de Zandschulp accusa il colpo, non riesce a reagire e e cede 6-3 (ilGiornale.it) atteo

Berrettini è l'uomo in nero dell'erba verde. Nero per il completo Boss e nero perché l'uomo nero, nei
racconti ai bambini di una volta, era quello che doveva impaurire e far nascondere la testa sotto le
lenzuola. (Tuttosport) Tra Berrettini e Krajinovic ci sono due precedenti, entrambi vinti dal nostro

portacolori. (OA Sport) Il match era stato sospeso una ventina di minuti nel secondo set per pioggia. Il
romano ha battuto l'olandese Van De Zandschulp con il punteggio di 6-4 6-3. (ilmessaggero.it) Altri
articoli di possibile interesse: Atp Queen's 2022, Berrettini in finale. Fonte: Adnkronos. 18/06/2022 -
17:59 - Ho avuto tante occasioni, forse ho giocato la miglior partita al Queen's e sono convinto ora di

poter fare bene in finale Nel primo set, Berrettini ha strappato il servizio all’avversario scappando sul 4-
2. "E' stata molto dura, c'è stata anche l'interruzione. Atp Queen's 2022, Matteo Berrettini si qualifica per

la finale del torneo, di…) Fantastico Berrettini: è in finale al Queen's. Fonte: Agenzia askanews.
18/06/2022 - 17:59 - Sabato 18 giugno 2022 - 17:10. Fantastico Berrettini: è in finale al Queen’s. Il

romano, campione in carica, ha vinto 19 match su 20 sull'erba. CONDIVIDI SU:. . . . . . . . . . . Roma, 18
giu. (askanews) – Matteo Berrettini infila l’ottavo successo consecutivo dal rientro nel tour e stacca il

pass per la finale del “Cinch…) LIVE Berrettini-Van de Zandschulp 6-4 6-3, ATP Queen's 2022 in
DIRETTA: l’azzurro sconfigge la pioggia e l’olandese e vola di nuovo in finale a Londra! Fonte: OA
Sport. 18/06/2022 - 17:25 - L’azzurro batte la pioggia e Botic van de Zandschulp e vola in Finale al
Queen’s per il secondo anno di fila! Botic van de Zandschulp torna in campo dopo la vittoria in…)

Berrettini è (di nuovo) in finale al Queen’s: battuto in due set Van de Zandschulp. Fonte: L'HuffPost.
18/06/2022 - 17:25 - Ho avuto tante occasioni ma forse ho giocato il miglior match di questa settimana.

Il tennista italiano ha superato il collega con il punteggio di 6-4 6-3. Matteo Berrettini ha battuto in
semifinale l'olandese Botic Van De Zandschulp e accede per la seconda volta di fila, alla…) 
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