
IL PRESIDENTE

Delcò: ‘Chiara visione d’assieme’
«Siamo un gruppo unito, pronto
ad affrontare con serenità anche
i piccoli inconvenienti che posso-
no sorgere. Domani tutto sarà a
posto». Le rassicurazioni sono di
Fabrizio Delcò, presidente del co-
mitato organizzatore dei Cam-
pionati svizzeri juniores che si
svolgono da sabato sui campi del
Tc Bellinzona, la sede centrale,
del Tc Locarno e del Tc Giubiasco.
Una collaborazione a tre che sta
dando ottimi frutti voluta pro-
prio dal comitato presieduto da
Delcò. «Abbiamo voluto coinvol-
gere un rappresentante di ogni
club nel nostro gremio, anche
sulla scorta di quanto emerso a
Uster, sede delle edizioni prece-
denti dei Campionati. Nel loro
comitato non c’era un rappre-
sentante di ogni club,  e questo ha
creato dei problemi in tema di
comunicazione. Non si riusciva
ad avere una chiara visione d’as-
sieme. In quest’ottica, riteniamo
di avere fatto la mossa giusta, per
un evento appagante dal punto
di vista tecnico e sportivo, per
quanto complicato da allestire».
È tutto pronto, quindi, per una
manifestazione che si protrarrà
per tutta la prossima settimana e
che dovrebbe vedere la presenza,
quantomeno nei primi giorni di

gara, «di più o meno 2’000 perso-
ne, tra giocatori, accompagnato-
ri, allenatori e  familiari».
Sono circa ottanta gli addetti ai
lavori. «Disponiamo di 18 campi
in terra rossa, 12 dei quali di nuo-
va generazione (Redplus), a Bel-
linzona e Giubiasco. Collaboria-
mo con Bodio, Preonzo e Ascona
che mettono a disposizione sei
campi per l’allenamento. Siamo
anche pronti, pur sperando di
non doverci fare capo, in caso di
cattivo tempo, con tredici campi
coperti, a Biasca, Sementina,
Ascona e Locarno».
Lo svolgimento dei Campionati
prevede – spiega Delcò – «che nei
primi tre giorni si disputino le
qualificazioni di tutte le catego-
rie, dalla U12 alla U18. Coinvolgo-
no 333 giocatori. Gli U12 saranno
a Locarno, gli U14 a Giubiasco, gli
U16 e U18 a Bellinzona. Martedì
prenderà poi avvio il torneo prin-
cipale, al quale accedono di dirit-
to i sedici migliori in base al ran-
king svizzero. Ai quali si aggiun-
gono gli otto che escono dalle
qualificazioni. Ci saranno così
otto tabelloni da 24, per un totale
di 192 giocatori. Venerdì e sabato
prossimi tutte le semifinali e fi-
nali di singolare e doppio sono in
programma a Bellinzona».

IL PRECEDENTE DEL 1993

Là dove Roger ebbe inizio...
Nell’anno in cui il Tc Bellinzona
festeggia il 30esimo, non pro-
priamente dalla fondazione,
bensì dall’unione tra i mitici “Co-
lombaia” e “Palestra”, sedi stori-
che per chi si dilettava con rac-
chette e palline all’ombra dei Ca-
stelli, i Campionati svizzeri ju-
niores fanno ritorno al Sud delle
Alpi, dove già furono ospitati per
quattro edizioni, dal 2004 al 2007.
Allora furono il Tc Locarno e il Tc
Ascona, con la collaborazione del
Tc Tenero-Gordola, ad organiz-

zare un evento che a Bellinzona
torna – più grande e più onero-
so – dopo l’ormai lontana edizio-
ne del 1993, passata alla storia
per il titolo svizzero dell’allora
12enne Roger Federer, al primo
alloro nazionale (il secondo da
sinistra in uno scatto ormai
d’epoca).
Storica fu pure la tappa di Mor-
bio del 1990, quella che portò alla
ribalta il talento di Martina Hin-
gis, che a 10 anni si impose nella
categoria U14.

Da martedì è attivo
il sistema di ‘livescore’,
con l’aggiornamento in
tempo reale di tutte le
partite, gioco dopo gioco.
Informazioni sulla
manifestazione sui due
siti principali,
www.swisstennis.ch/jct,
dove si trovano tutti i
risultati online, e il sito
di riferimento dell’Artt
www.tennis-ticino.ch.
I Campionati svizzeri
sono anche sui 
canali social,
www.facebook.com/
JCTSummer17;
www.instagram.com/
jctsummer17/.

Fabrizio Delcò, presidente
del comitato organizzatore
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NUMERI E NOMI

∑ Date

8-15 luglio
∑ I ticinesi nel tabellone

principale Gabriel Currlin
(U18), Katerina Tsygourova
(U18), Kim Fontana (U18),
Norah Lenz (U14), Emma
Pennè (U14), Carolina
Pölzgutter (U12), Lia Forni
(U12), Enea Ramelli (U12)

∑ Ticinesi iscritti (tabellone
principale + qualificazioni)

44
∑ Club organizzatori

3
∑ Bellinzona sede centrale,

Locarno U12, Giubiasco U14

∑ Stima delle persone che
accompagneranno i
partecipanti

duemila
∑ Partecipanti

512

to, proprio tanto! Giocare i tornei
permette di conoscere nuova
gente e poi è uno sport che mi fa
rilassare». Tra allenamenti e par-
tite è in campo anche fino a sei
volte la settimana. Sovente è papà
che la prepara «e – ammette con
sincerità disarmante – litighiamo
un po’ spesso. Però è un bravo al-
lenatore e alla fine sì ehm, è lui
che ha sempre ragione», aggiun-
ge trasformando il sorriso in una
sonora risata. Tra le più talentuo-
se in Svizzera, è tanto solare

quanto caparbia. Le Medie (che
inizierà a settembre) «a certi fan-
no paura, io non capisco cosa ci
sia da temere». Perdere a tennis,
invece, non le va giù «proprio per
niente», indica con una smorfia.
Da grande le «piacerebbe tanto
vincere un Grande Slam». Quale
tra i quattro, ha poca importanza. 
«Se diventare una campionessa
sarà la sua strada, sarà il cuore a
portarla». Kim Fontana parla con
l’esperienza dei suoi 18 anni fra
due settimane («un nuovo capi-

tolo») e la pacatezza di chi ha su-
perato gli anni più complicati,
quelli dell’adolescenza. «Amo
questo sport soprattutto perché
mi rispecchia: sono sempre stata
un po’ solitaria e in campo si può
contare solo su di sé stessi».
Iscritta a un liceo privato, «per-
ché dopo un anno sabbatico ho
capito di volere una formazione
post obbligatoria», sta lavorando
affinché un giorno riesca a vivere
di tennis. «È il mio sogno più
grande; ma non c’è un momento

preciso in cui l’ho capito. Queste
cose non si capiscono, si sanno».
Dove li porterà la loro grande
passione, è presto per dirlo. A
Enea, Lia, Carolina, Kim oggi è
concesso sognare. E, come No-
rah, godersi questo momento che
si sono guadagnati con impegno
e dedizione: «Che bello, mi sento
importante come una di quelle
tenniste che vedo in televisione».

Guarda il video su
www.laregione.ch/a/tennisjct

Da sinistra: Norah Lenz, Carolina Pölzgutter, Lia Forni, Enea Ramelli, Livia Airoldi (giocherà le qualificazioni) e Kim Fontana

Scattano sabato i Junior
Champion Trophy. Le
emozioni di alcuni dei
giovani ticinesi qualificati
nel tabellone principale.

di Sabrina Melchionda

«I miei idoli? Del tennis dici?».
Norah stravede per Justin Bieber,
ma del suo cantante preferito
magari si avrà modo di parlare
un’altra volta. Sì, chi ammira nel
tennis? «Novak Djokovic», ri-
sponde un po’ a sorpresa. Norah
Lenz ha 14 anni e l’argento vivo
addosso. «Federer? Naaa, è trop-
po banale... Di Djokovic mi piace
un botto il suo gioco e come si
comporta sul campo, anche se
per molti fa il ‘superiore’». Non è
la prima volta che parteciperà ai
Campionati svizzeri junior, ma
giocare in Ticino ha un sapore
speciale, in quanto «possono ve-
nire a vederti molte persone che
ti conoscono e questo mette a
proprio agio». Del tennis ama «in
particolare che ti concede di
combattere fino alla fine. Puoi es-
sere sotto anche 0-5 e poi recupe-
rare. Questo ti permette di diven-
tare una persona più forte; di im-
parare che anche nella vita, lot-
tando, ce la si può fare». Le piace-
rebbe vincerli, i Campionati in
casa, «ovviamente; ma in ogni
caso l’importante è imparare 
dagli errori per potermi miglio -
rare».
Enea Ramelli, 12 anni non com-
piuti, ricorda che alla sua prima
partecipazione «l’emozione era
alta, perché è un appuntamento
per il quale ci si prepara al massi-
mo». Prima di ogni partita, dice, è
«agitato e non riesco a mangiare
molto. Poi – aggiunge coi tratti
del viso che si distendono – entro
in campo e mi libero». Unico ma-
schio tra i ticinesi direttamente

nel tabellone principale – oltre a
Gabriel Currlin, ieri assente poi-
ché impegnato in allenamento;
così come assenti per impegni
erano Katerina Tsygourova e
Emma Pennè –, è rimasto ‘folgo-
rato’ a 3 anni e mezzo guardando
Federer in tv. «Era bellissimo ve-
derlo. Andavo sul divano con
asciugamano e banana come lui;
a ogni cambio campo prendevo
la racchetta e giocavo contro il
muro». Due anni or sono ha potu-
to osservare il suo idolo – di cui,
spiega serio serio, ammira «la
concretezza in campo e il fatto
che non sia molto dimostrativo;
ma da un piccolo gesto capisci
che c’è eccome» – agli Swiss In-
doors di Basilea: «È come vedere
un dio. Quando è entrato in cam-
po ho provato un’emozione enor-
me, mi veniva quasi da piangere.
Poi ha iniziato a giocare e io non
ho più detto una parola. Me lo ri-
corderò tutta la vita». 
Lia Forni è uno scricciolo che,
prima di fare sul serio, giocava
con i fratelli. «Cerco sempre di
lottare fino alla fine» e la prospet-
tiva di esibirsi davanti al pubbli-
co amico – afferma con un sorri-
so timido – non le mette più pres-
sione del solito. Il futuro è ancora
lontano e, forse, anche a 12 anni
certi sogni possono apparire
troppo grandi. Proverà, dice
stringendosi nelle spalle, «ad an-
dare il più lontano possibile. Ve-
dremo cosa succederà».
Nello stesso tabellone di Lia an-
che Carolina Pölzgutter, ‘vulcano’
biondo classe 2006, la più giovane
nella rappresentanza, che non
vede l’ora che parenti e amici la
vedano all’opera. Pur essendo fi-
glia d’arte (i genitori sono istrut-
tori), ha imparato ad amare il ten-
nis a modo suo, alla ‘Caro’. Parla
spalancando gli occhi chiari
come l’acqua e con un sorriso
contagioso che mette allegria.
«Del tennis mi piace proprio tut-

‘Mi piace un botto’


