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>>> Clicca Qui <<<
Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner nel 2022? Montepremi milionario. Tutte le cifre della carriera.
Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 250 di Umago sconfiggendo Carlos Alcaraz in una scoppiettante
finale e ha rafforzato il decimo posto nel ranking ATP. L’altoatesino ha dovuto fare i conti con qualche

acciacco fisico nel corso di questa stagione, ma è comunque riuscito a raggiungere i quarti di finale agli
Australian Open e a Wimbledon (si era portato sul 2-0 contro Novak Djokovic). L’altoatesino sta

migliorando costantemente il proprio gioco e ora può guardare con ottimismo ai tornei sul cemento
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americano, che culmineranno a fine agosto con gli US Open, ultimo Slam di questa annata agonistica. Il
20enne punterà al colpaccio sul cemento di New York e intanto il suo conto corrente bancario continua a
salire . Ha firmato con la Nike un contratto da 150 milioni di euro in dieci anni, gli altri sponsor sono molti
generosi con uno dei più grandi talenti dello sport tricolore e nel frattempo si gode anche i vari premi in
denaro garantiti in base ai risultati sportivi ottenuti. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner in questa

stagione? La cifra è già decisamente interessante visto che stiamo parlando di 2,1 milioni di dollari
statunitensi (circa 2,05 milioni di euro). Il montepremi agonistico della giovanissima carriera è invece

salito a 5,75 milioni di dollari (circa 5,615 milioni di euro). Sono chiaramente cifre in evoluzione, importi
che aumenteranno già a in occasione del prossimo torneo a cui prenderà parte. Ricordiamo che Jannik

Sinner ha vinto sei tornei in carriera e, oltre ai risultati già citati, ha raggiunto i quarti di finale anche al
Roland Garros: ormai il suo talento è esploso e ci sono tutte le carte in regola per poter sognare in

grande. QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIK SINNER NEL 2022? 2,1 milioni di dollari
statunitensi (circa 2,05 milioni di euro). QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO JANNIK SINNER IN
CARRIERA? 5,75 milioni di dollari (circa 5,615 milioni di euro). Photo LiveMedia/Marco Todaro. 
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