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>>> Clicca Qui <<<
Coppa Davis, quanti soldi guadagnano gli italiani? Montepremi in stagione e in carriera. L’Italia si sta

preparando per affrontare il Canada nella semifinale della Coppa Davis 2022, in programma sabato 26
novembre (a partire dalle ore 13.00) sul cemento indoor di Malaga . Gli azzurri hanno battuto gli USA

per 2-1 e se la dovranno vedere contro i temibili nordamericani, capaci di regolare la Germania per 2-1.
Denis Shapovalov affronterà Lorenzo Sonego, mentre Felix Auger-Aliassime se la dovrà vedere con

Lorenzo Musetti, a meno di una sorpresa da parte di Matteo Berrettini. (OA Sport) La notizia riportata su

https://gaminghouse.info/gspin-it
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altre testate. Il match prende il via alle ore 13 (diretta tv su RaiSport, Rai 2, Sky, in streaming su
Supertennix) e vede l'Italia sfavorita per le seguenti ragioni: primo, per motivi di classifica. Dove vedere
la sfida in tv (la Repubblica) Sabato sarà un’altra sfida da dentro o fuori per l’Italia, chiamata a ripetere
la grande prova vista contro gli Stati Uniti anche contro il Canada per ottenere il pass per la finale che
decreterà la Nazionale vincitrice della Coppa Davis 2022. (Tennis Press) Oltre ai Mondiali di calcio in

Qatar, l'Italia sarà all'appuntamento con la storia nelle fasi finali di Coppa Davis a Malaga : la formazione
azzurra affronterà il delicato confronto di semifinale in Spagna a partire dalle ore 13 di sabato 26

novembre, con l'obiettivo naturalmente di dare il massimo e sperare di raggiungere l'atto conclusivo
della manifestazione. (Tennis World Italia) Le speranze sono tutte affidate al sorprendente Lorenzo

Sonego, alla fame di Lorenzo Musetti e all’esperienza di Fabio Fognini e Simone Bolelli. Dove vedere
Italia- Canada in streaming. Lo streaming di Italia-Canada di oggi sarà visibile su RaiPlay, Sky Go,

NOW e SuperTenniX. (Tutto.TV) In semifinale c'è il temibile Canada di Auger-Aliassime e Denis
Shapovalov, un'altra favorita per la vittoria finale (anche se è stata ripescata con una wild card dall'Itf

dopo il ko nel turno preliminare). (Eurosport IT) A Valencia, nella fase a gironi, è arrivato il riscatto grazie
a Feliz Auger Aliassime, e con l’innesto di Shapovalov si è completato lo schieramento di uno dei pochi

team, il Canada , che alle Finals possono contare sui propri migliori giocatori. (La Stampa) 
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