
‘Questi me li vogli  
Iniziano domani i Campionati svizzeri juniores di tennis, a Locarno, Giubiasco e Bellinzona 
(sede principale). Al via nel tabellone U18 Gabriel Currlin, tre volte vincitore in passato: ‘Sono gli
ultimi e sono in casa: me la gioco’. In campo per il Ticino oltre quaranta ragazze e ragazzi.

pagina di Marzio Mellini
e Sabrina Melchionda

Il suo legame con i Campionati svizzeri
juniores è molto stretto: doppio titolo
nazionale U14 (inverno ed estate) nel
2013, titolo U16 nell’estate del 2014. Tre
medaglie d’oro al collo di Gabriel Cur-
rlin, lanciato da quell’istituzione del
tennis cantonale che risponde al nome
di Antonio Ruch, anima storica del Ten-
nis Club Locarno, svezzato anche da Ni-
cola Gambetta al Tc Tenero/Gordola,
poi partito presto – dodicenne – alla vol-
ta del centro federale di Bienne, per get-
tare le basi di una carriera professioni-
stica, racchetta alla mano. 
Impresa complicata, quella di sfondare.
Alla quale Gabriel continua però a lavo-
rare. Lo fa con una maturità derivante
da un anno di transizione (e di inevita-
bili difficoltà), trascorso alla ricerca del-
la soluzione migliore per gli allenamen-
ti, tra accademie e centri, con il chiodo
fisso di un tennis che vuole ancora al
centro della propria vita. «Ho lasciato
Bienne un anno fa – ricorda Gabriel, di
rientro da Ginevra per preparare i Cam-
pionati svizzeri nel tabellone U18 –, alla
ricerca di una sistemazione per allenar-
mi. Sono stato in Italia, all’accademia di
Laura Golarsa, a Barcellona, all’accade-
mia di Barcellona Pro AB. Ero con Jürg
Zimmermann, il mio primo allenatore a
Bienne quando avevo 12 anni, oggi an-
cora un valido punto di riferimento. Ne-
gli ultimi mesi ho avuto male al braccio
e problemi al ginocchio. Ho cambiato
modello di racchetta, ho fatto molta fi-
sioterapia, e i corsi per la patente (oggi
l’esame, ndr)».
Peripezie varie, e tante difficoltà da af-
frontare. Per un percorso di crescita
giunto a una svolta. «Ho trovato un ap-
prodo, a Ginevra, con un centro di nuo-
va concezione – il Team élite finanziato
dalla banca Eric Sturdza – diretto dal-
l’ex “pro” francese, nonché ex coach di
Swiss Tennis Antony Dupuis. Mi allene-
rò con lui, in compagnia di Johan Nic-
kles (20enne ginevrino di belle speran-
ze) e di altri tre giocatori. È un accordo
che ho appena preso. Con loro dispute-
remo il circuito Futures».

Crescita e maturità

La svolta, però, non si limita al centro
d’allenamento... «Comincerò la scuola
per sportivi d’élite, che seguirò però per
corrispondenza, con l’aiuto di un tutore
di stanza a Tenero. Negli ultimi tre anni
non ho fatto niente per la scuola, se non
il diploma d’inglese (first, ndr). Sento
che è il momento di tornare a studiare.
Dopo la scuola dell’obbligo non avevo
nessuno stimolo a proseguire. Non
avrebbe avuto senso affrontare gli studi
senza motivazioni. O meglio, con il sen-
no di poi sarebbe stato meglio se avessi
fatto qualcosa. Avrebbe giovato anche al
mio tennis. Ma siccome non ne avevo al-
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cuna voglia, l’avrei fatto male e sarebbe
stato controproducente. Ho deciso io di
ricominciare. Ne ho parlato con mia
madre, con i miei nonni. È un’idea che è
venuta a me. Sono io che ho di nuova vo-
glia di fare qualcosa. Tennisticamente
nell’ultimo anno ho ottenuto poco, ma a
livello umano, emotivo e di crescita,
sono maturato molto. Anche se l’ultimo
è stato un anno complicato, ho capito
molte cose, anche della vita. Cose che mi
tornano utili anche per il mio tennis.
Ora ho finalmente bene in chiaro quello
che farò nei prossimi mesi».
Il tennis, quindi, continua ad essere la
tua strada... «Ne sono convinto. È quello
che voglio. La scuola mi aiuterà a riem-
pire un po’ gli spazi vuoti delle mie gior-
nate. Nell’ultimo anno avevo fin troppo

tempo libero. Avere un’occupazione per
la testa mi aiuterà».

‘Pigro io? Direi di no’

Un bel passo avanti, un ragionamento
che fa onore a un 18enne maggiormente
convinto dei propri mezzi. Un talento
“accusato” in passato di essere un po’
troppo indolente, pigro... «Capisco che
la gente a prima vista possa ricavare
questa impressione. L’ho avuta anch’io
– ride – vedendomi in qualche filmato.
Tuttavia chi mi conosce bene sa che se
voglio qualcosa, sono disposto a lavora-
re duro, anche molto duro. Sono una
persona molto emotiva, questo sì, che
forse negli ultimi due anni ha pensato a
molte altre cose, oltre al tennis. Emoti-

vamente sono stato un po’ troppo fragi-
le. Pigro, però, non direi. Non sempre
“inquadrato” mentalmente, ma pigro
no».
Gabriel è iscritto nel tabellone principa-
le U18. Si sente uno dei favoriti? «Se pen-
so alle ultime settimane, a livello tenni-
stico e fisico non posso dire di essere al
livello che potrebbe essere il mio. In
questi ultimi giorni, però, ho lavorato
bene. Spero proprio di potermeli gode-
re, questi Campionati. Sono gli ultimi, e
li gioco in casa. Voglio divertirmi e dare
tutto. Credo nelle mie possibilità, ma la
concorrenza non manca. Sarà un’edi-
zione molto interessante, con tanti gio-
catori di buon livello».

Guarda il video su
www.laregione.ch/a/tennisjunior Gabriel Currlin

L’appuntamento 18venerdì 7 luglio 2017

Il comitato organizzatore: Riccardo Margaroli, Samanta Brenni, Ivan Baroni, Fabrizio Delcò (presidente), Stefano Brunetti, Alessandro Marrarosa e Carlo Baggi Tutte le finali sabato 15 a Bellinzona

CALENDARIO BELLINZONA GIUBIASCO LOCARNO

Sabato 8 luglio Quali U18 / U16 Quali U14 Quali U12

Domenica 9 luglio Quali U18 / U16 Quali U14 Quali U12

Lunedì 10 luglio Quali U18 / U16 Quali U14 Quali U12

Martedì 11 luglio 1/16 U18 / U16 1/16 U14 1/16 U12

Mercoledì 12 luglio 1/18 U18 / U16 1/8 U14 1/8 U12

Giovedì 13 luglio 1/4 U18 / U16 / U12 1/4 U14 –

Venerdì 14 luglio Semi U18 / U16 / U14 / U12 – –

Sabato 15 luglio Finali U18 / U16 / U14 / U12 – –



RICCARDO MARGAROLI

‘Decisivo il ruolo di club,
allenatori e genitori’

Conosce il tennis dai tempi di Colomba-
ia e Palestra, tanto per restare al Tc Bel-
linzona, nato proprio dalla fusione dei
due sodalizi, trent’anni fa. Responsabile
juniores di Artt, appassionato che la di-
sciplina l’ha vissuta e continua a viverla
in campo, papà di Luca, talento oggi im-
pegnato nel circuito professionistico
Atp di doppio, da juniores stabilmente
nei primi dieci in Svizzera. Tre ottime
ragioni che fanno di Riccardo Margaroli
un interlocutore che sul tennis qualcosa
può legittimamente dire. Con cognizio-
ne. Ciò che non si permette di fare, sono
previsioni su quale sia il futuro del mo-
vimento ticinese. «Posso però fare – af-
ferma Margaroli – una fotografia della
situazione attuale: in questo momento
tra i primi dieci in Svizzera ci sono Caro-
lina Pölzgutter, Emma Penné e Norah
Lenz nell’anno del biennio della catego-
ria in cui sono le “piccole”, Enea Ramelli,
ma è al limite, e Kim Fontana, che sta già
facendo dei Futures. Poi c’è una fascia
“grigia” di giovani che temo non abbia-
no grandi possibilità. La sfera di cristal-
lo non ce l’ho, ma ci sono svariati esempi
in passato di talenti che si sono persi
completamente, nonostante su di essi si
puntasse con decisione. Dico però che è
giusto continuare a provarci, dar loro le
possibilità. Ma aggiungo che in gioco ci
sono troppe variabili – fisica, intellet-
tuale, atletica –, tutte importanti ma non
definibili in modo certo».
Il numero dei ticinesi presenti ai Cam-
pionati svizzeri è stabile. «Quaranta-
quattro, tra ragazze e ragazzi. Più o
meno il dieci per cento, in linea con tutte
le competizioni nazionali. Nonostante
tutte le difficoltà del caso. Su tutte le tra-
sferte oltre Gottardo per partite e tornei.
È un problema arcinoto, ma continua a
essere la realtà».
Come si lavora in Ticino, a livello di for-
mazione? «Si tenta di fare quello che do-
vrebbe essere fatto. Non c’è – in passato
c’era ma non è decollato – un centro
operativo della federazione, come è in-
vece il caso per il calcio, o la ginnastica.

Non abbiamo la
forza per un’ope-
razione del genere.
Anche perché ci
sono troppi club,
che inevitabilmen-
te si fanno concor-
renza. In al senso,
manca una certa
cultura sportiva...».
Alla quale la federazione ticinese cerca
di ovviare attraverso dei finanziamenti
ad personam. «Sul modello delle borse
di studio. Ai ragazzi più promettenti –
pur non potendo sapere se bravi poi lo
diventeranno davvero – diamo dei soldi.
Non ai club, né all’allenatore: ai giocato-
ri. Dal momento che a monte c’è una
mancanza, quella della concorrenza tra
i sodalizi, la cerchiamo di risolvere in
questo modo. È un sistema che presup-
pone però che si mettano dei paletti: alle
famiglie che non ne capiscono bene lo
scopo, il finanziamento viene tolto e as-
segnato ad altri».
A proposito di genitori, sovente la loro
condotta è un problema. «È una ruota
che non si può fermare. Parte dagli Un-
der 10, si sale fino agli U14, e poi gene-
ralmente lì il fenomeno si arresta, per-
ché i ragazzi smettono o crescono. Ma
poi si ricomincia, con i nuovi U10. Ci
vorrebbe maggiore cultura. Il lavoro
deve partire dai club, che però sovente
non lo fanno. I genitori sbagliano, spes-
so anche perché non conoscono il ten-
nis. Cerchiamo di insegnare, di fare, ma
a volte non è sufficiente. Chissà per
quali motivi,  certi genitori, pur non
avendo mai giocato a tennis, si credono
immediatamente maestri. Con quali
cognizioni, mi chiedo? Inoltre, sottova-
lutano il carico emotivo del figlio, impe-
gnato in campo in una partita, alle pre-
se con pressione, concentrazione, sfor-
zo, aspettative, tensione. Ribadisco, è
un lavoro che deve essere fatto dal club
e dal maestro, ma questo problema esi-
sterà sempre, perché il tennis è una di-
sciplina individuale». MEL

LE CURIOSITÀ

Il mini Roger arraffatutto. E il decalogo per i giocatori

I TICINESI TITOLATI

Ragazze

Elisabetta Gianella U12, inverno 1997

Tina Schmassmann U12, inverno 1998 

Elisabetta Gianella U14, estate 1998  

Serena Bergomi U14, estate 1999

Serena Bergomi U16, inverno 2000 

Serena Bergomi U16, estate 2000

Tina Schmassmann U18, inverno 2001

Lisa Sabino U16, estate 2002 

Kristina Huba U12, inverno 2003

Lisa Sabino U18, estate 2003

Lisa Sabino U18, estate 2004 

Lisa Rossi U16, estate 2006

Emma Pennè U12, inverno 2016

Susan Bandecchi U18, inverno 2016

Ragazzi

Gabriele Moghini U12, estate 2008

Federico Valsangiacomo U16 estate 09

Gabriel Currlin U14, inverno 2013

Gabriel Currlin U14, estate 2013

Gabriel Currlin U16, estate 2014 

Sguardo da furbetto, capelli
‘sparati’ in aria e quel sorriso,
poi diventato uno dei più
famosi al mondo. È un Roger
Federer in versione ‘mini’ ma
riconoscibilissimo, quello che a
Bellinzona conquista il primo
di 6 titoli svizzeri junior, uno in
ogni categoria: U12 (estate e
inverno ’93), U14 (estate ’95),
U16 (estate e inverno ’96) e U18
(estate e inverno ’98). 
Tutto il resto è già storia.

Federer il ‘ticinese’

Le partite di qualificazione e
del tabellone principale fino ai
quarti di finale si giocheranno
senza arbitri; che saranno
comunque itineranti sui vari
campi. A partire dalle
semifinali (solamente nel
singolare), i match saranno
diretti da un arbitro di sedia. 
Si gioca al meglio dei tre set,
con tie-break in ogni set.
Sorteggio e orari sul sito
www.swisstennis.ch.

Si gioca al meglio dei 3 set TI-PRESS

I giocatori devono rispettare il
codice di comportamento
(‘Code of Conduct’) ufficiale 
di Swiss Tennis; le direttive
sull’abbigliamento della
Federazione internazionale 
di tennis; il regolamento
antidoping di Swiss Olympic.
Nel torneo principale U12 e U14 
i giocatori (singolare e doppio)
possono avvalersi di un coach,
che può intervenire solo nei
cambi campo dalla panchina.

Così non si fa TI-PRESS

Junior Champion Trophy 19venerdì 7 luglio 2017

   o godere’
   

Giocatori da 11 a 18 anni

 Categorie di età

G LOCARNO

Giocatori da 11 a 18 anni

Categorie di età4

512
 

 

  

 

 
   

   

             INFOGRAFICA LAREGIONE 

LE INIZIATIVE

Un capannone per l’intrattenimento
Non è un dato trascurabile, alla luce
dell’offerta tecnica e sportiva di una
manifestazione che scatta oggi per
chiudersi sabato prossimo con finali
e premiazioni, al Tc Bellinzona: l’in-
gresso ai campi è gratuito, per l’intero
svolgimento dei Campionati.
Non solo partite e allenamenti, a Bel-
linzona. Spazio anche all’intratteni-
mento. 
Tre le proposte in agenda, tre serate
ospiti del capannone EventMore ap-
positamente allestito.
Si parte domani, in concomitanza con
l’inizio delle competizioni, con un

aperitivo offerto (alle 18), alla presen-
za del sindaco di Bellinzona Mario
Branda che con il proprio saluto darà
idealmente il via alla manifestazione.
Giovedì 13 luglio dalle 18.30 ecco il
Party Tcb per festeggiare i 30 anni del
club e i Campionati che si disputano
all’ombra dei Castelli per la seconda
volta.
Venerdì toccherà poi alla “Serata con-
clusiva” (ingresso fr. 30.-), allietata dal
miniconcerto di Sebalter. Nel capan-
none troveranno posto le bancarelle
del mercato di Bellinzona, con ampia
offerta di prodotti locali. 

      

BELLINZONA GIUBIASCO LOCARNO

S  Quali U18 / U16 Quali U14 Quali U12

D  Quali U18 / U16 Quali U14 Quali U12

L  Quali U18 / U16 Quali U14 Quali U12

M  1/16 U18 / U16 1/16 U14 1/16 U12

M  1/18 U18 / U16 1/8 U14 1/8 U12

G  1/4 U18 / U16 / U12 1/4 U14 –

V  Semi U18 / U16 / U14 / U12 – –

S  Finali U18 / U16 / U14 / U12 – –


