Tennis 2015

“Mi piace giocare aggressivo,
comandare il gioco.
Per farlo mi affido
al servizio ed al dritto,
i miei colpi migliori”.

Matteo berrettini

LA BIOGRAFIA
Nato il 12 aprile 1996, Matteo Berrettini ha iniziato a praticare il tennis all’età di 8 anni, mostrando
subito la voglia di apprendere in fretta e di migliorarsi costantemente. Maturo e concentrato, a 13
anni è passato al Circolo Canottieri Aniene e, seguito da Vincenzo Santopadre, ha potuto crescere
sia fisicamente che tecnicamente. Dopo un’ottima stagione che lo ha portato a giocare nei tornei
under 18 più importanti del mondo, Matteo Berrettini ha conquistato nel 2014 il titolo italiano a
squadre insieme al team dell’ Aniene.
Alto 192 per 83 kg, Matteo ha nel servizio e nel dritto i suoi colpi più efficaci. Ama il gioco aggressivo e predilige comandare lo scambio. Ha una buona adattabilità e si trova a suo agio sia sulla terra
rossa che su superfici veloci.

“Nel 2009 io e mio fratello Jacopo
ci siamo trasferiti al Circolo Canottieri Aniene,
agli ordini di Vincenzo Santopadre e Stefano Cobolli.
Il mio tennis ha avuto una svolta radicale,
sia dal punto di vista tecnico che atletico.
Mi hanno aiutato a incrementare l’aggressività in campo,
migliorando servizio e diritto”.

Matteo berrettini

I RISULTATI
Il biennio 2013 -2014 ha caratterizzato il salto di qualità di Matteo Berrettini. L’atleta romano,
ancora diciassettenne, nel 2013 ha vinto ben 5 titoli ITF under 18: il primo successo è di febbraio ed
è arrivato sul cemento di Tunisi, bissato sulla terra battuta di Casablanca. Tra giugno e luglio, poi,
l’apice della stagione con le vittorie a Bytom, Cartagine e Timisoara.
Nel 2014 Matteo Berrettini ha partecipato, sempre da under 18, ai più importanti tornei del mondo. è sceso in campo, infatti, agli Australian Open, agli internazionali d’Italia, al Rolland Garros, a
Wimbledon ed agli U.S. Open.
In ottobre, poi, è arrivato il più importante successo della stagione: Berrettini è infatti stato uno dei
protagonisti del titolo italiano a squadre conquistato dal Circolo Canottieri Aniene. “Il successo è
arrivato dopo due giorni di battaglia sul campo – racconta Matteo - Con i miei compagni abbiamo
vissuto un’esperienza pazzesca, anche perché in partenza non eravamo favoriti per la vittoria; ma
abbiamo ribaltato il pronostico e portato a casa lo scudetto giocando con il cuore!”

“Ho cominciato
la scorsa stagione
fuori dai primi
1000 giocatori al mondo
under 18,
chiudendo alla
piazza n.125.
Nel 2014
sono arrivato al
mio best ranking
di n.50”.

Matteo berrettini

IL... MATTEO-PENSIERO
Alcune considerazioni espresse da Matteo Berrettini ci aiutano a conoscere meglio il tennista italiano. Passioni, emozioni, ambizioni ci guidano alla scoperta del giovane talento.
Matteo ed il cinema. “sono un appassionato di cinema.
Azione, thriller, commedie e horror; guardo tutto, ma sono un grande ammiratore di Tarantino e
Christopher Nolan. I miei film preferiti sono Pulp Fiction e Batman il cavaliere oscuro”.
Matteo e la musica. “ascolto un po’ di tutto ma preferisco la musica americana. Mi piacciono Eminem, Florida e Rihanna. È una musica che da la carica ..
Matteo e lo sport. “oltre al tennis seguo il basket NBA. Tifo i Cleveland Cavaliers e sono un fan di
LeBron James.”
Matteo ed il tennis. “Australian Open è stato il mio primo grand slam. Emozione pura!
A Salsomaggiore ho vinto il mio primo torneo di prestigio. in finale ero sotto, ma con il cuore e la
testa ho vinto al terzo set.
Wimbledon è il luogo dove giocherei a tennis 24 ore di fila e forse anche di più. è un monumento!

“il campionato italiano
a squadre
vinto con l’Aniene
è stato la ciliegina
sulla torta di
una splendida stagione
che mi ha visto calcare
i campi del grande slam.
Ricordi che mi porterò
dentro per sempre”.

“L’esperienza fatta ai tornei del Grande Slam
sarà indimenticabile,
così come la vittoria del
campionato italiano a squadre con l’Aniene.
Ho giocato in squadra con veri uomini
prima ancora che veri campioni”

www.matteoberrettini.com

