
‘Che bella trovata’
Sabato il via al secondo
Junior Champion Trophy,
‘made in Ticino’. Le voci 
e le emozioni di alcuni 
dei ticinesi protagonisti.

di Sabrina Melchionda

«Penso che non diventerò un pro-
fessionista». Nelle parole di Giulio
Sassi non c’è delusione. Ci sentia-
mo invece consapevolezza e una
determinazione che, in qualche
modo, deve aver acquisito anche
nelle molte ore passate ad affina-
re uno sport che ha nella solitudi-
ne in campo il suo bello e tutto il
contrario. Il più grande del grup-
po (è nato nel 2000) vive la vigilia
di quelli che saranno i suoi ultimi
campionati nazionali giovanili
con un mix di sentimenti. «Un po’
di paura di deludere c’è, ma a pre-
valere è certamente l’emozione
perché giocare in casa dà una
grande forza». Nelle varie catego-
rie d’età, sette volte s’è guadagna-
to l’accesso al tabellone principa-
le dell’edizione invernale e altret-
tante di quella estiva. Sintomo di
una buona costanza e del passag-
gio ‘indenne’ attraverso gli anni
che possono essere critici – sorri-
de – dell’adolescenza. «Questo
sport mi piace molto. Vorrei avere
l’opportunità di frequentare un
college negli Stati Uniti, poi tor-
nare e magari fare il maestro di
tennis».
Pallina e racchetta potrebbero
portare anche Christian Kühne
(2002) negli States, dove sovente
già si reca durante l’estate. Come
minimo – dice senz’ombra di pre-
sunzione – vorrebbe accedere «a
una buonissima università, nella
quale poter avere pagati i costi
scolastici, che possono arrivare
fino a centomila dollari l’anno».
Con una predilezione per la ma-
tematica, si vede imboccare studi
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L’APPUNTAMENTO

Promossi con voti alti, pronti a fare ancor meglio
Buona, anzi ottima, la prima. Per
la seconda le premesse sono dun-
que le migliori. I club di Bellinzo-
na, Giubiasco e Locarno tornano
a ospitare il Junior Champion
Trophy, che per comodità chia-
miamo meno pomposamente, ol-
tre che nella lingua del posto,
campionati svizzeri. A caccia del-
le medaglie ci sarà il 4 per cento
degli undicimila tesserati junior
in Svizzera. Tra i quali – precisa il
presidente Fabrizio Delcò, a ri-
prova dell’alto livello del torneo  –
tutti gli otto ragazze e ragazzi fre-

schi di titolo nazionale agli ultimi
campionati invernali. Si stima
che a Sud delle Alpi – nel Soprace-
neri in particolare – arriveranno
circa duemila persone tra gioca-
tori, allenatori e accompagnatori. 
Oltre al comitato organizzatore,
una settantina di collaboratori
sono pronti a confermare quanto
di buono allestito nel 2017 e mi-
gliorare laddove si sia verificato
qualche inghippo. La scorsa edi-
zione aveva comunque raccolto
parecchi elogi da SwissTennis e
ottenuto i favori dei giocatori.

Stando a un sondaggio proposto
a giocatori e allenatori, il 96 per
cento di chi ha risposto, ha valu-
tato da buona a eccellente l’orga-
nizzazione complessiva. Questi
campionati – evidenzia il presi-
dente di Artt Giuseppe Canova –
confermano che lo sport in Ticino
«vive un buon momento». Con
Samsung Open di Lugano (tor-
neo internazionale femminile);
Itf di Chiasso e Caslano; ‘Team Ti-
cino’ sotto la bandiera del Tc Lu-
gano 1903 (Lnb Interclub), «da
noi si può vedere del bel tennis».

Su swisstennis.ch si
trovano programmazione
dei match e risultati. 
Da martedì 10 tutte 
le partite saranno
aggiornate in tempo reale,
gioco dopo gioco, 
col sistema ‘livescore’.
Informazioni sulla
manifestazione sono
riportate anche sul
portale dell’Associazione
regionale tennis Ticino
(www.tennis-ticino.ch). 
I Campionati svizzeri
giovanili sono anche social:
www.facebook.com/
JCTSummer e
www.instagram.com/
JCTSummerTicino   
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NUMERI E NOMI

∑ Date

7-14 luglio
∑ Ticinesi nel tabellone

principale: Jasmin Bruni
(U18), Katerina Tsygourova
(U18), Giulio Sassi (U18),
Christian Kühne (U16), Livia
Airoldi (U14), Emma Penné
(U14), Martina Beltraminelli
(U12), Carolina Pölzgutter
(U12).  

∑ Ticinesi iscritti (tabellone
principale + qualificazioni)

42
∑ Totale giocatori iscritti 

(11-18 anni)

453
∑ Bellinzona, Giubiasco,

Locarno: club organizzatori
(18 campi). 

∑ Bodio, Biasca, Lodrino,
Osogna, Preonzo, Ascona:
club per allenamenti 
(14 campi).

∑ Biasca, Sementina,
Ascona, Locarno: strutture
coperte in caso di cattivo
tempo (13 campi).

CALENDARIO BELLINZONA GIUBIASCO LOCARNO
Sabato 7 luglio Quali U18 / U16 Quali U14 Quali U12

Domenica 8 luglio Quali U18 / U16 Quali U14 Quali U12

Lunedì 9 luglio Quali U18 / U16 Quali U14 Quali U12

Martedì 10 luglio 1/16 U18 / U16 1/16 U14 1/16 U12

Mercoledì 11 luglio 1/8 U18 / U16 1/8 U14 1/8 U12

Giovedì 12 luglio 1/4 U18 / U16 / U12 1/4 U14 –

Venerdì 13 luglio Semi U18 / U16 / U14 / U12 – –

Sabato 14 luglio Finali U18 / U16 / U14 / U12 – –

Da sabato 7 a lunedì 9 qualifica-
zioni, con 325 tra ragazze e ragaz-
zi suddivisi in 8 tabelloni (quattro
categorie, maschili e femminili).
La categoria U12 gioca a Locarno;
l’U14 a Giubiasco; le U16 e U18 a
Bellinzona. Il torneo principale (8
tabelloni da 24 giocatori) prende
il via martedì 10, giorno in cui ini-
zia anche il torneo di doppio. Ve-
nerdì 13 finali di doppio e semi di
singolare a Bellinzona; finali sin-
golare sabato 14 a Bellinzona.

S’inizia sabato
C’è anche il doppio

in ambito scientifico o economi-
co. Il liceo sportivo che inizierà
presto al Papio, alternando scuo-
la e tornei «in giro per il mondo»,
è la conseguente scelta presa per
«focalizzarmi il più possibile sul-
lo sport, senza trascurare la for-
mazione».   
Idee chiare e tanta motivazione
escono pure dalle parole di Ja-
smin Bruni, frizzante ragazza del
2001 che sogna Wimbledon, «in
assoluto il mio torneo preferito».
Al termine delle scuole dell’obbli-
go s’era presa un anno sabbatico
e s’è trasferita a Milano, per tenta-

re l’esperienza di dedicarsi al ten-
nis a tempo pieno. «E mi piace un
sacco!». Agli obiettivi sportivi –
come «cercare di entrare, l’anno
prossimo, tra le prime mille gio-
catrici al mondo età 17-18 anni» –,
se n’è aggiunto uno formativo
con la ripresa, a dicembre, di una
scuola che segue online: «Non mi
piace chiamarlo ‘piano B’; co-
munque voglio avere anche un ti-
tolo di studio». Costretta a dare
forfait l’anno scorso a causa di un
problema alla schiena, si avvicina
«tranquilla» ai suoi primi “Sviz-
zeri” davanti al pubblico amico.  

Per la giovane Carolina Pölzgut-
ter (2006) sarà la seconda espe-
rienza. Dalla prima, s’era portata
a casa l’argento e a una medaglia,
perché no quella più preziosa, un
pensierino lo fa anche stavolta
«anche se proverò a prendere
partita dopo partita». L’anno
scorso le emozioni erano state
molte e in alcuni momenti l’ave-
vano un po’ scombussolata. «Pri-
ma della finale è stato difficilissi-
mo. Tante persone chiamavano o
inviavano messaggi ai miei geni-
tori e io sentivo tantissima pres-
sione. Poi comunque quella parti-

ta ero riuscita a gestirla bene. Per-
ciò penso che, ora che so come
funziona un appuntamento del
genere, potrà essere più semplice
gestire i sentimenti». 
Per la sua coetanea Martina Bel-
traminelli sarà per contro tutta
una scoperta. Felice per la quali-
ficazione e un po’ intimidita dai
‘riflettori’, spiega di avere «lavora-
to tanto per arrivare a questo li-
vello. Sì, ci sarà l’emozione di gio-
care davanti alle persone che co-
nosco; però poter parlare italiano
e capire tutto, mi rassicura. Vor-
rei riuscire a giocare bene e sarei

contenta di superare un paio di
turni». 
Quattordici anni di simpatia,
Emma Penné sta «facendo il pos-
sibile per arrivare al meglio, dopo
un infortunio al tallone. Già l’an-
no scorso non ero nelle condizio-
ni fisiche ideali e ciò mi aveva un
po’ disorientata. Giocare qui è
fantastico: non devi parlare tede-
sco, francese o inglese; inoltre ge-
nitori e allenatore hanno l’oppor-
tunità di venire a vedermi sem-
pre. Organizzare i campionati
svizzeri in Ticino è stata proprio
una bella trovata!».

Ci siamo.
Soluzioni pubblicitarie.
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