
  

  



 E’ una  tennista russa nata a Njagan (Siberia – 
Russia) il 19 aprile 1987. 

 E’ entrata nella storia per aver vinto il torneo 
di Wimbledom  all’età di soli 17 anni. 

 La Women’s Tennis Association l‘ha 
classificata come numero uno in singolare in 
cinque diverse occasioni  diventando la 
prima tennista di nazionalità russa della  
storia a raggiungere tale traguardo. 

 E’ tra le dieci giocatrici della storia ad aver 
completato il Career Grand Slam. Traguardo 
raggiunto il 9 giugno 2012. 

 Nel 2012 si e’ aggiudicata la medaglia 
d’argento in singolare alle Olimpiadi di 
Londra. 

 
 



 Famosa per l’aggressività del suo stile di 
gioco e grazie soprattutto alla forza mentale 
e  spirito competitivo è stata definita una 
delle “sportive più competitive di sempre” 

 



  Partecipò a molte associazioni ed 

iniziative benefiche e fu anche 
ambasciatrice dell’Onu. 

 Nel 2004: - agli US Open indossò un nastro 
nero in ricordo della strage di Beslan, 
avvenuta pochi giorni prima; - partecipò 
insieme ad altri tennisti ad alcuni incontri 
di esibizione per raccogliere denaro da 
devolvere all'associazione Florida 
Hurricane Relief Fund. 

 Nel 2006 inaugurò una fondazione a suo 
nome per occuparsi di lotta alla povertà e 
aiuto ai bambini  in difficoltà. 

 Nel 2008 donò 210 000 dollari per la 
scolarizzazione delle aree colpite dal 
disastro di Cernobyl. In precedenza, aveva 
donato 100 000 dollari per finanziare altri 
progetti a favore dei giovani. Dopo la sua 
visita a Cernobyl nel 2010, decise di 
donare altri 250 000 dollari per un 
programma delle Nazioni Unite a sostegno 
delle attività motorie per i giovani della 
zona coinvolta dal disastro. 

 
 

 Nel 2009, sostenne la campagna UNDP Seal 
the Deal contro il riscaldamento globale, 
comparendo in alcuni poster. 

 Contribuì a promuovere le Olimpiadi 
invernali di Sochi e aiutò a riaprire alcune 
strutture tennistiche della città. 

 Quest’anno, il 10 aprile 2020, per il 
Coronavirus, ha messo all’asta una 
racchetta autografata e la somma ricavata 
è stata devoluta a Medici Senza Frontiere.  

 



 
•E’considerata una delle atlete più belle al 
mondo, viene soprannominata “ Venere 
Siberiana”; parenti e amici la chiamano 
“Masha”. 
•E’l’atleta donna più pagata al mondo,diventò 
professionista a soli 14 anni. 
•I suoi interessi includono  la danza Jazz, la 
musica russa e il cinema e la corsa; il suo posto 
preferito dove correre e’ la spiaggia. 
•Le urla di Masha durante gli scambi 
raggiungono i 106 decibel, per  questo e’ stata 
molto contestata dalle avversarie . Giustifica 
questo comportamento come un modo per 
imprimere al colpo maggior potenza. 
•Quando da bambina si trasferisce negli Stati 
Uniti la sua mamma  non potè raggiungerla . 
Nei due anni di lontananza dalla madre 
tempera molto il suo carattere. 
 


