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“IL TENNIS PER L’EMILIA” – SCHEDE DEI CAMPIONI E OP INIONI DI BARAZZUTTI 
 
Andreas Seppi è nato a Bolzano il 21 febbraio 1984. E’ oggi numero 23 del ranking mondiale e nel 
2012 ha vinto i tornei Atp di Belgrado e Mosca disputando la miglior stagione della carriera (quarti 
agli Internazionali BNL d’Italia e ottavi al Roland Garros). Fa parte della squadra di Coppa Davis. 
 
Dice di lui Corrado Barazzutti: “E’ il nostro miglior giocatore, è 23 al mondo e ha grandi margini 
di crescita. E’ migliorato a rete, più robusto con dritto e servizio, non molla mai e sa giocare su 
tutte le superfici. Sono certo che darà all’Italia grandissime soddisfazioni”. 
 
Fabio Fognini è nato a Sanremo il 24 maggio 1987. E’ attualmente numero 45 del ranking 
mondiale e nel 2012 ha raggiunto ha giocato due finali Atp a Bucarest e San Pietroburgo. Vanta i 
quarti di finale al Roland Garros nel 2011. Fa parte della squadra azzurra di Coppa Davis. 
 
Daniele Bracciali è nato ad Arezzo il 10 gennaio 1978. E’ numero 24 della classifica mondiale di 
doppio e nel 2012 ha giocato le finali di specialità a Casablanca e Mosca. In carriera ha vinto 5 titoli 
di doppio ed uno di singolo a Casablanca nel 2006. Fa parte della squadra azzurra di Coppa Davis. 
 
Dice di loro Corrado Barazzutti: “Fognini è giovane e ha un potenziale altissimo, ma deve lavorare 
sulla continuità. Bracciali si dedica al doppio e fa bene: è tra i più forti al mondo nella specialità”. 
 
Sara Errani  è nata a Bologna il 29 aprile 1987. Ha chiuso il 2012 al sesto posto della classifica 
mondiale, miglior piazzamento di sempre per una tennista azzurra a fine anno. Insieme a Roberta 
Vinci ha scritto la storia del doppio femminile italiano, vincendo quest’anno sia il Roland Garros 
che gli US Open. Sempre nel 2012 ha vinto quattro titoli in singolare (Acapulco, Barcellona, 
Budapest e Palermo) e raggiunto la finale al Roland Garros, le semifinali agli US Open e i quarti 
agli Australian Open. E’ una delle colonne della squadra azzurra di Fed Cup. 
 
Roberta Vinci è nata a Taranto il 18 febbraio 1983. E’ attualmente numero 16 del ranking 
mondiale e numero uno di doppio insieme a Sara Errani. Nel 2012 ha vinto l’importante torneo Wta 
di Dallas e centrato agli US Open i suoi primi quarti di finale in un torneo dello Slam. Roberta e 
Sara in coppia nel 2012 hanno conquistato otto titoli, tra cui due tornei dello Slam (Roland Garros e 
US Open) e gli Internazionali BNL d’Italia. E’ una delle colonne della squadra azzurra di Fed Cup. 
 
Dice di loro Corrado Barazzutti: “Due ragazze che hanno già scritto la storia del tennis, vincendo 
quest’anno sia il Roland Garros che gli US Open. Insieme formano la coppia di doppio più forte 
del mondo ed esprimono il miglior tennis del pianeta. Hanno caratteristiche completamente 
diverse: Errani è numero 6 del ranking, giocatrice molto solida, con grandi fondamentali e una 
mano capace di fare cose straordinarie. Roberta Vinci ha una tecnica sopraffina, con un rovescio 
in back e un gioco a rete con pochi eguali nel mondo. Il loro valore aggiunto è la grande amicizia”. 
 
Karin Knapp  è nata a Brunico il 28 giugno 1987. E’ numero 125 del mondo, ma è stata numero 35 
nel 2008 prima di che un infortunio ne condizionasse il rendimento. E’ in grande ripresa e nel 2012 
ha vinto l’Itf da 50mila dollari di Mestre e il doppio nell’Itf da 100mila dollari a Cali, in Colombia. 


