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>>> Clicca Qui <<<
Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con i quarti agli US Open? Montepremi e cifre da urlo. Jannik
Sinner si è qualificato ai quarti di finale degli US Open 2022 . Il tennista italiano ha sconfitto il bielorusso

Ilya Ivashka in cinque set: dopo essere stato in vantaggio per 1-0 e 2-1, l’azzurro è stato costretto a
rincorrere nel quinto set. Sotto 1-3, il nostro portacolori ha rialzato la testa con grandissima caparbietà,
ha infilato cinque game consecutivi e si è guadagnato la possibilità di proseguire la propria avventura
sul cemento di New York. Il numero 13 al mondo ha regolato il numero 73 del ranking ATP e tornerà in

https://gaminghouse.info/gspin-it
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campo per fronteggiare il vincente del confronto tra lo spagnolo Carlos Alcaraz e il croato Marin Cilic.
Grazie al successo odierno il nostro portacolori è diventato il più giovane dai tempi di Novak Djokovic
(2007-2008) a raggiungere almeno i quarti di finale in tutti gli Slam. Questa vittoria lo tiene ancora in

corsa per la qualificazione alle ATP Finals. Quello ottenuto oggi è un risultato rilevante dal punto di vista
agonistico e sportivo, ma ha chiaramente anche un risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha
guadagnato Jannik Sinner qualificandosi ai quarti di finale degli US Open 2022? La cifra è davvero

notevole visto che stiamo parlando di 445.000 dollari statunitensi (circa 447.000 euro, ormai il cambio è
in sostanziale parità). La qualificazione alla semifinale garantisce 705.000 dollari, il finalista perdente si
consolerà con 1,3 milioni di dollari, il vincitore degli US Open festeggerà con 2,6 milioni. QUANTI SOLDI

HA GUADAGNATO JANNIK SINNER CON I QUARTI AGLI US OPEN 2022? 445.000 dollari
statunitensi (circa 447.000 euro). 
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