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>>> Clicca Qui <<<
Montepremi Australian Open 2023, è record: solo gli Us Open sono più ricchi. Cresce fino a toccare

cifre record il montepremi del primo grande Slam della stagione, l'Australian Open. Il torneo in
programma a Melbourne dal 16 al 29 gennaio garantirà ai partecipanti del tabellone maschile premi per

51 milioni di dollari australiani (circa 33 milioni di euro), con un aumento del 3,4 per cento rispetto al
2022. Il 14% se il dato viene confrontato al 2016. Australian Open, montepremi da sogno I tornei

dell’estate australiana hanno superato per la prima volta la quota di 100 milioni di dollari australiani di
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montepremi totale. (la Repubblica) La notizia riportata su altre testate. E nemmeno Rafa Nadal,
trionfatore nel 2022, sembra potergli tenere testa: l’ultimo periodo è stato sofferto per il maiorchino, che
potrebbe essere raggiunto da ’Nole’ a quota 22 Slam vinti e ha pure già criticato la qualità della pallina
che sarà utilizzata nel torneo: "Non prende la stessa rotazione del solito – dice Rafa –. (QUOTIDIANO

NAZIONALE) L’Australian Open 2023, che si svolgerà a Melbourne dal 16 al 29 gennaio 2023, avrà un
montepremi da record, con un aumento che renderà davvero felici sia i giocatori ATP che WTA con

76,5 milioni di dollari. (Wall Street Italia) Dopo la lunga pausa invernale, torna il tennis che conta con il
primo appuntamento Slam dell’anno: gli Australian Open . Ci siamo. (Eurosport IT) Comincia nella notte
la 111ª edizione dell’Australian Open, il primo Slam dell’anno. In campo subito tre azzurri: Jannik Sinner,

Lorenzo Sonego e Lorenzo Musetti. L’altoatesino partirà contro il britannico Kyle Edmund, il torinese
contro Nuno Borges e il carrarese contro il sudafricano Lloyd Harris Pronostici tennis oggi, Australian
Open (bwin News Italia) Il primo turno degli Australian Open 2023 di tennis scatterà domani, lunedì 16
gennaio: dei dodici azzurri al via del primo torneo stagionale dello Slam, soltanto quattro saranno in
campo nella prima giornata, ovvero Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego ed Elisabetta

Cocciaretto. (OA Sport) Altri articoli di possibile interesse: Australian Open, la programmazione
speciale di SuperTennis. Fonte: Tiscali. 14/01/2023 - 16:01 - Melbourne Park ospita l'Australian Open
per il 36mo anno. Dal 1988 l'impianto, allora conosciuto come Flinders Park, è il teatro del primo Slam

della stagione. Un anno fa, Rafa Nadal ha conquistato il suo ventunesimo Slam, staccando Novak
Djokovic e Roger Federer : è diventato così il campione con più titoli Slam…) Nadal-Djokovic star

all’Open d’Australia, Sinner da lunedì lancia Italia. Fonte: L'Unione Sarda.it. 14/01/2023 - 15:19 - Quattro
italiani saranno protagonisti nella prima giornata dell'Australian Open 2023 che, lunedì, inizia con

diverse defezioni importanti ma due certezze in tabellone: Rafa Nadal e Novak Djokovic . Dopo i forfait
del numero uno Alcaraz e dell'ex leader WTA Naomi Osaka e di Venus Williams , si…) Australian Open
2023: il tabellone di Lorenzo Sonego. Fonte: OA Sport. 14/01/2023 - 10:00 - Il sorteggio del main draw

maschile degli Australian Open 2023 di tennis non ha di certo sorriso all’azzurro Lorenzo Sonego,
inserito nella parte alta del tabellone: l’esordio contro il lusitano Nuno Borges è ampiamente alla portata,

ma poi il cammino diventa subito ostico per l’italiano. Al secondo turno, infatti…) Quando giocano
Sinner, Berrettini, Musetti e tutti gli azzurri agli Australian Open? Orari precisi 1° turno 16. Fonte: OA

Sport. 14/01/2023 - 09:43 - Il primo turno degli Australian Open 2023 di tennis si disputerà tra lunedì 16
e martedì 17 gennaio: saranno ben dodici gli azzurri al via del primo torneo stagionale dello Slam,

quattro in campo nella prima giornata ed otto nella…) 
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