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Tappe fondamentali della sua vita privata
Roger Federer un tennista svizzero, nasce l’8 

agosto 1981 a Basilea. Cresce a Riehen e ha 

doppia nazionalità: svizzera e sudafriaca. 

Parla correttamente il tedesco standard, 

l’inglese e il francese. 

Risiede a Wollerau ed è sposato con l’ex 

giocatrice di tennis svizzera Miroslava Vavrinec. 

Hanno avuto due gemelle nel 2009, Myla Rose e 

Charlene Riva, e due gemelli nel 2014, Leo e 

Lennart.



Traguardi sportivi raggiunti

• Roger Federer con 20 trionfi, insieme a Nadal, 

è il giocatore più vincente nella storia del tennis 

maschile nei tornei del Grande Slam.

•  Nel 2009 con la vittoria nel Roland Garross 

ha completato il Career Grand Slam. 

•Nel 2017 diventò l’unico uomo ad aver vinto otto volte Wimbledon, il più antico e 

prestigioso torneo al mondo.

•Nel 2018, vincendo il suo ventesimo Slam, diventa l’unico tennista nella storia a 

detenere contemporaneamente il record di trofei vinti in due diverse prove dello 

Slam, record assoluto e sei Australian Open.



Attività benefica • Roger Federer con la sua fondazione, attiva dal 

2003, il tennista di Basilea aiuta i bambini in 

difficoltà, soprattutto nelle zone del Sud Africa. 

Dal 2006 è ambasciatore Unicef e organizza 

ogni anno partite del cuore, con la 

cooperazione di altri grandi tennisti come 

Rafael Nadal, Novak Djokovic, Serena William e 

altri campioni, al fine di raccogliere fondi da 

devolvere alle popolazioni più bisognose, 

bambini in primis.



Curiosità
•Tra Federer e Nadal sussiste da tempo una rivalità 

sportiva tra le più accese della storia del tennis.

•Dall’inizio della sua carriera Federer si è affidato a 

Nike come sponsor tecnico fino al 2018.

•Ha vinto per ben due volte il Premio Eleganza 

Compeed assegnato a Roma da una giuria di 

giornalisti. 


