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>>> Clicca Qui <<<
Montepremi Australian Open 2023, quanto guadagna chi vince: prize money e punti del torneo di tennis.
Il montepremi degli Australian Open, la prima prova del Grande Slam del 2023, è aumentato rispettato
allo scorso anno. Chi vincerà incasserà una cifra elevatissima. Ecco tutti i prize money del torneo. 57
CONDIVISIONI. Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su. L'edizione 2023 degli Australian

Open è pronta al gran finale. Saranno Djokovic e Tsitsipas e contendersi il titolo di campione nel primo
grande slam del 2023 che si sta giocando a Melbourne, in Australia. La finale è in programma
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domenica 29 gennaio alle ore 9:30. Quello degli Australian Open è tra i montepremi più ricchi tra i tornei
del circuito ATP, secondo solo agli US Open. Per l'edizione 2023, il premio finale per il vincitore è

aumentato del 3,4% rispetto all'edizione 2022. Il campioni del singolare maschile e femminile, infatti,
oltre a 2000 punti ranking, incasseranno un premio di poco meno di 2 milioni di euro. Il prize money

complessivo sarà di 48,3 milioni di euro. Nessun italiano è riuscito ad avanzare in tabellone con
Berrettini – semifinalista lo scorso anno – fermato al primo turno e Sinner eliminato agli ottavi da

Tsitsipas. Eliminato anche Nadal, vincitore dell'edizione 2022. Leggi anche. Australian Open 2023, il
montepremi e i prize money. Primo turno – 68.880 euro (10 punti) Secondo turno – 102.970 euro (45
punti) Terzo turno – 147.750 euro (90 punti) Ottavi – 219.270 euro (180 punti) Quarti – 359.930 euro
(360 punti) Semifinali – 599.600 euro (720 punti) Finalista – 1.053.380 euro (1200 punti) Vincitore –

1.924.500 euro (2000 punti) 

Us open tennis montepremi 2023

Numero di riferimento: 6iE7f4bao


	Us open tennis montepremi 2023  (Coupon: JMpOYz)
	>>> Clicca Qui <<<


