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JUNIOR CHAMPION
TROPHY 2019

∑ Le partite

oltre 550
∑ 18 campi in terra battuta (di

cui 12 di nuova generazione
Red Plus) di Bellinzona,
Giubiasco e Locarno.  

∑ Partecipanti

470
∑ Giocatori ticinesi

27
∑ Qualificazioni, ticinesi in

calo Da domani a lunedì si
svolgeranno le
qualificazioni con 342
giovani tennisti (di cui 27
rappresentanti della
Svizzera italiana) suddivisi
in 8 tabelloni in base alle
categorie: Under 12 al Tennis
club Locarno, U14 al Tennis
club Giubiasco, U16 e U18 al
Tennis club Bellinzona.
Il numero è in aumento. 
Nel 2017 erano 323, l’anno
scorso furono 325. In calo,
per contro, i giovani ticinesi:
nel 2017 erano 46, 
nel 2018 35.

∑ Otto ticinesi in tabellone
Otto i ticinesi già qualificati
di diritto nei tabelloni
principali: Rubina Marta De
Ponti (N4, U18) di Savosa, in
forza al Tc Chiasso; Arianna
Nepomuceno (R1, U18) di
Cadempino (Scuola Tennis
by Margaroli); Carlo
Venturini (R1, U16) di
Lugano (Tc Lugano 1903);
Livia Airoldi (N4, U14) di
Lugano (Tc Mendrisio);
Liriza Selishta (R2, U14) di
Morbio Inferiore (Tc Morbio
Inferiore); Lia Forni (R2,
U14) di Grono (Tc
Capriasca); Chiara Talleri
(R2, U14) di Tesserete (Tc
Capriasca); Enea Ramelli
(R2, U14) di Grancia (Tc
Mendrisio).

∑ Campi d’allenamento e
campi coperti A
disposizione anche 14 campi
d’allenamento nei club di
Bodio, Biasca, Riviera,
Preonzo e Ascona. 13 i
campi coperti a Biasca,
Sementina, Ascona e
Locarno per poter
assicurare lo svolgimento
del torneo anche in caso di
cattivo tempo.

∑ La formula Da martedì in
Ticino i migliori 128
giocatori (in base al ranking
nazionale) già qualificati al
tabellone principale, ai quali
si aggiungeranno i migliori
64 dalle qualificazioni. Il
main draw prevede 8
tabelloni di 24 giocatori.
Sempre martedì, via anche
ai tabelloni di doppio,
femminile e maschile. 

∑ Semifinali venerdì 12 A
Bellinzona sono pianificate
tutte le finali di doppio e le
semifinali di singolare. 

∑ Sabato 13 tutte le finali
Tutte le finali dei tabelloni di
singolare sono in agenda
sabato 13 luglio sui campi
del Tc Bellinzona. A seguire,
la cerimonia di premiazione. 

∑ Informazioni Tabelloni,
piani di gioco, livescore, liste
giocatori su
www.swisstennis.ch/jct.
Presentazioni e
informazioni: www.tennis-
ticino.ch/campionati_svizze
ri_juniores.aspx.

Sarà un finale in grande stile

Otto giorni di grande
tennis per completare
il trittico ticinese
degli ‘Svizzeri’ giovanili

di Marzio Mellini

Come per effetto di un colpo ben
eseguito, nel 2020 la pallina pas-
serà oltre la rete per atterrare nel
campo dell’associazione regio-
nale di Berna, alla quale sono sta-
te assegnate le prossime edizioni
dei Campionati svizzeri giovani-
li, noti ufficialmente come ‘Ju-
nior Champion Trophy’. Que-
st’anno, però, e più precisamente
da domani fino al 13 luglio (gior-
no riservato alle finali di singola-
re e alle premiazioni), è ancora il
Ticino a farsene carico, per l’ulti-
ma delle tre edizioni affidate ai
club di Bellinzona, Giubiasco e
Locarno, coordinati dal  comitato
organizzatore presieduto da Fa-
brizio Delcò.

L’eredità, per il sodalizio bernese
che subentrerà all’organizzazio-
ne ticinese, è di quelle pesanti. La
terza edizione non farà che raf-
forzare questa impressione, mo-
tivata dai feedback entusiastici
ricevuti da Delcò e collaboratori
da giocatori, allenatori, accom-
pagnatori, genitori e, soprattutto,
dai responsabili di Swiss Tennis.
Un progetto di grande successo,
un carrozzone ormai collaudato
che domani si rimette in moto
per offrire agli appassionati della
racchetta un evento di portata
nazionale e dagli elevati conte-
nuti tecnici ed emozionali, grazie
alla presenza del meglio del ten-
nis svizzero e, naturalmente, an-
che ticinese. 
«Ci sono i tre talenti più promet-
tenti del panorama nazionale
giovanile – anticipa ‘Bicio’ Del-
cò –, Jerôme Kym (16 anni),
l’11enne Flynn Richter e la
15enne Chelsea Fontenel. Kym
nella passata edizione ha vinto il

tabellone Under 16. In gennaio, ai
Campionati invernali, su consi-
glio del suo allenatore Yves Alle-
gro si è iscritto all’Under 18, e ha
vinto il titolo senza perdere un
solo set. Agli Svizzeri assoluti è
giunto in finale, sconfitto non
senza aver combattuto da Henry
Laaksonen, con il quale ha vinto
il doppio all’esordio in Coppa Da-
vis, a Bienne contro la Russia.
Fontenel è ancora in età U14, ma
ha già vinto alcuni tornei U16 a li-
vello internazionale».

Dalle incognite alla serenità

L’esperienza maturata nel 2017 e
2018, con le prime due edizioni
accolte con grande entusiasmo e
baciate dal sole graditissimo
compagno di viaggio, pone gli or-
ganizzatori nelle condizioni di
preparare la kermesse conclusi-
va su basi solide, forti di un appa-
rato che sa come muoversi e
come ripresentarsi sui livelli di

eccellenza che sono loro propri.
Poggiando, innanzitutto, sulla
passione di chi vi ha investito
molte ore, sui responsabili dei tre
sodalizi coinvolti nell’operazione
che quale epicentro ha il Tennis
club Bellinzona di Stefano Bru-
netti, sulla miriade di collabora-
tori (una settantina) di cui c’è bi-
sogno per i servizi di vario genere
che vengono offerti ai circa 470
giocatori che calcheranno i cam-
pi a partire da domani, ai quali si
aggiungono circa 1’500 accom-
pagnatori. «Se ripenso alla prima
edizione – ricorda Delcò –, beh
c’erano non poche incognite, al-
meno finché abbiamo potuto co-
minciare a toccare le cose con
mano. Lo scorso anno è andata
subito un po’ meglio. L’edizione
entrante l’abbiamo affrontata
con ancora maggiore serenità».
Gli ‘Svizzeri giovanili’ presenta-
no numeri significativi che dan-
no la misura di un evento che pri-
ma di lasciare il Ticino per un le-

gittimo principio di rotazione tra
regioni e associazioni manderà
in scena un atto terzo che pro-
mette bene, sia sul piano del me-
teo (aspetto nient’affatto trascu-
rabile) sia su quello logistico e or-
ganizzativo. Sia, infine, su quello
meramente tecnico, per la quali-
tà di partite che metteranno alla
prova i migliori talenti del Paese,
pronti a contendersi l’ambito ti-
tolo svizzero nelle rispettive ca-
tegorie. In una cornice impagabi-
le, all’interno di una struttura ac-
cogliente pronta a riaprire i bat-
tenti per una chiusura del trittico
ticinese all’altezza di due edizio-
ni dai più celebrate come le più
belle di sempre.
L’asticella è stata posta molto in
alto. Chi subentrerà dovrà fare i
conti con un’eredità piuttosto pe-
sante. «In fondo – chiude Delcò
con pacatezza – non abbiamo
fatto altro che mettere una sana
pressione: non può che far bene
alla concorrenza».

Arianna Nepomuceno 
(R1) - U18

Chiara Talleri 
(R2) - U14

Carlo Venturini 
(R1) - U16

Livia Airoldi 
(N4) - U14

Rubina Marta De Ponti 
(N4) - U18

Enea Ramelli 
(R2) - U14

Liriza Selishta 
(R2) - U14

Lia Forni 
(R2) - U14

Otto talenti ticinesi già in tabellone, altri possono accedervi passando dalle qualificazioni INFOGRAFICA LAREGIONE

NUOTO | CAMPIONATI TICINESI DI CATEGORIA

di Stefano Minotti

Saranno quasi trecento i nuota-
tori che domani e domenica da-
ranno vita all’ultimo atto del ca-
lendario regionale: i campionati
ticinesi di categoria. Al centro
sportivo di Tenero si sfideranno
atleti di tutte le età che garegge-
ranno l’uno contro l’altro suddi-
visi nelle tradizionali categorie
per età, ovvero 10 anni e più gio-

vani; 2008/07, 2006/05, 2004/03,
nati nel 2002 e più vecchi. Il pro-
gramma è quello completo, sen-
za le prove di mezzofondo già
disputate a inizio giugno a
Chiasso.
Vi sarà dunque la possibilità per
tutti di cimentarsi nelle proprie
discipline preferite, effettuando
fondamentali verifiche in vista
della preparazione finalizzata
all’importantissimo Campiona-

to svizzero giovanile che si terrà
a Basilea, dal 17 al 21 di luglio.
Assente Noè Ponti, impegnato
in questi giorni a Kazan agli Eu-
ropei giovanili, dove mercoledì
si è laureato campione conti-
nentale nei 50 delfino con un
nuovo primato nazionale di
23’’48, l’attenzione sarà riposta
sui reduci del campionato na-
zionale assoluto di Lancy dello
scorso fine settimana. Cappel-

letti, Saric e Terner conclude-
ranno la loro stagione agonisti-
ca sulle rive del Verbano con un
occhio puntato già agli obiettivi
del prossimo anno. Occhio an-
che ai più giovani, per i quali – e
in particolare per i nati dal 2001
al 2008 – vi sarà modo di conclu-
dere alla grande la stagione in
quella grande festa sportiva che
da sempre rappresenta il “Crite-
rium” nazionale giovanile. 

In palio – oltre al titolo di cam-
pione ticinese di categoria – vi
sarà anche quello più ambito di
campione regionale assoluto,
che è il migliore di tutte le cate-
gorie in ogni prova. I favoriti
sono tanti e sarebbe difficile an-
che solo provare ad anticiparne
alcuni. Meglio aspettare che i ri-
sultati del fine settimana riveli-
no quali saranno i definitivi pro-
tagonisti della manifestazione.

Le ultime verifiche in vista degli ‘Svizzeri’ giovanili


