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Carriera sportiva 
Roger Federer è un tennista svizzero che nasce l’otto agosto 1981. 
Iniziò a giocare a tennis all'età di sei anni. Nel 1990 partecipò per 
la prima volta a lezioni di tennis in gruppo, mentre l'anno seguente 
cominciò a prendere lezioni private con cadenza settimanale. In 
quel periodo praticava anche il calcio e solo dall'età di 12 anni 
decise di dedicarsi unicamente al tennis. A 14 anni diventò 
campione svizzero assoluto. Nel 1996 Roger Federer raggiunse il 
circuito tennistico ITF per Juniores, mentre due anni dopo vinse il 
Wimbledon Juniors e il torneo di fine anno Orange Bowl, chiudendo 
la stagione 1998 da numero 1 mondiale junior e da ITF junior World 
Champion.



attivitá benefiche 
Da anni protagonista in prima persona per aiutare i bambini meno 
fortunati, Federer ha contribuito a realizzare un tessuto scolastico 
formato da 50 scuole materne e 160 piccoli centri dislocati in sei 
distretti del Malawi. Oltre al Malawi, il progetto dalla durata decennale 
comprende diversi paesi africani: Botswana, Namibia, Sudafrica, Zambia e 
Zimbabwe. La Roger Federer Foundation, in collaborazione con Credit 
Suisse ed Action Aid, gestisce sei centri di assistenza in Malawi dal 2011. 
Il programma prevede di espandere esponenzialmente il numero di 
bambini coinvolti entro il 2021. Federer avrebbe sinora investito 12 
milioni di euro per la realizzazione di 81 scuole materne in Africa. I 
bambini che le frequentano sono circa 34.000, parte di un patrimonio 
che il campione svizzero supporta attivamente dal 2005, anno di nascita 
della fondazione. 



Curiosità
Roger federer è sposato con Mirka federer con la quale ha                                                                                    
quattro bambini due maschi gemelli e due femmine. 

Ha 8 milioni di followers su instagram.                                                                                    

Una strada porta il suo nome (la Allée Roger Federer, in Svizzera).

Quando arriva in campo porta sempre sette racchette.

Da piccolo lo chiamavano “ Little Satan”, diavoletto.

Solo tre cose gli fanno paura il bungee jumping, le montagne russe e lo skydiving. 


