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Sara Errani è una delle più forti tenniste italiane di sempre: ha vinto 8 tornei WTA
(singolo) e bel 25 tornei WTA nel doppio assieme a Roberta Vinci.

Nata a Bologna il 29 aprile del 1987. E’ stata nominatamigliore giocatrice italiana
under 18 quando aveva 15 anni. Dopo aver vinto il suo primo titolo WTA nel 2008, è
giunta fino alla finale degli Open di Francia nel 2012. I successi più numerosi Sara li
coglie nel doppio, in coppia con Roberta Vinci e assieme arrivano a centrareil Grande
Slam nel 2014.

Primi anni di vita
Dopo aver praticato diversi sport al liceo, tra cui il calcio e il nuoto, la Erraniha
trovato la sua vera passione: il tennis. A 12 anni, è stata scelta per rappresentare
l'Italia in un torneo internazionale. Quell'anno si è anche iscritta alla Nick Bolletieri
Tennis Academy, con sede negli Stati Uniti.

Una nuova stella
La sua prima vittoria è nel 2008, quando batte MariyaKoryttseva agli Internazionali
Femminili di Palermo. Poco dopo arriva in Slovenia il suo secondo successo e a farne
le spese è Anabel Medina Garrigues. Da ricordare il suo contributo all’Italia per la
vittoria della FederationCup nel 2009 e nel 2010.
Il 2012 è il suo anno di grazie tanto che raggiunge la finale degli Open di Francia
sconfiggendo giocatrici acclamate come Ana Ivanovic e SvetlanaKuznetsova, prima
di perdere con Maria Sharapova. Il quinto posto nel ranking mondiale raggiunto nel
maggio del 2013 rappresenta il suo miglior piazzamento.
Ottima doppista, è stata numero uno del mondo nella classifica di doppio, specialità
nella quale, insieme a Roberta Vinci, si è aggiudicata 25 tornei WTA tra cui tutte le
prove del Grande Slam, diventando così la prima coppia italiana ad aver completato
il Career Grand Slam (ovvero la vincita di tutti e quattro i tornei dello Slam almeno
una volta) e la quinta coppia in assoluto ad aver vinto più Slam (5) nella storia del
tennis femminile.

