
‘Guardate i cartoni animati’
A Locarno giocano gli U12.
‘Oggi i giovani centrati 
sui risultati. Osservano
troppo Federer in tv, ma
uno come lui non si sogna’.

di Sabrina Melchionda

Lungo i viali che costeggiano i sei
campi in terra rossa, è un viavai
di grossi zaini che camminano.
Le gambette, che si vedono a ma-
lapena sotto le grosse borse da
tennis, sono quelle dei più giova-
ni partecipanti ai Campionati
svizzeri giovanili (ufficialmente
Junior Champion Trophy Som-
mer 2019) in corso in Ticino, che
cercano l’accesso al torneo prin-
cipale al via oggi. Il Tc Locarno
accoglie la categoria U12, ‘pulci-
ni’ con l’espressione seria e gli at-
teggiamenti di questo o quel-
l’idolo. 
Sullo stuolo di mini sportivi sem-
bra vegliare come un nonno Al-
varo Mellini, presidente storico
(non sono lontani i quattro de-
cenni) che del torneo è official. «È
una bella festa del tennis e per il
Tc Locarno aderire ancora una
volta, è la terza, all’organizzazio-
ne degli ‘Svizzeri’ è stata la scelta
giusta. Purtroppo l’impatto del-
l’evento, al di fuori del mondo
tennistico, è piuttosto relativo e
limitato quasi unicamente ad ad-
detti ai lavori, appassionati e fa-
miliari». 

Berlino prima del muro

Pur tenendo conto della giovane
età dei giocatori, dal punto di vi-
sta tecnico – ci dice – in tre anni
«non ho visto né ‘baby’ Federer
né piccole Hingis. Poi magari ver-
rò smentito in futuro a suon di ri-
sultati; ma qui ho adocchiato po-
chi talenti ben impostati. Gioca-
no tutti troppo difensivamente e
sovente sono ‘pallettari’. In gene-
rale trovo che, invece di scendere
in campo con lo spirito giusto, os-
sia la prospettiva di migliorarsi,
siano centrati troppo sul risulta-
to. Sono disposti a “tutto” pur di
vincere; perfino a barare sulle
chiamate delle palline. E situa-
zioni del genere se ne vedono
molte, troppe. Il fatto è che questi
ragazzini guardano troppo la te-
levisione; a mio parere dovrebbe-
ro guardare più cartoni animati».

Alvaro Mellini, storico presidente del Tc Locarno SME

Ehm, cartoni animati? «Ritengo
che questa situazione sia il rove-
scio della medaglia dell’effetto-
Federer. Da un lato – spiega – lui,
Wawrinka, Hingis, Bencic attira-
no i giovani al tennis. Ma dall’al-
tro lato, bambini e ragazzini ve-
dono questi grandi campioni, si
dicono che vogliono diventare
come loro e per provarci, ‘man-
giano la sabbia’. E però non basta;
dietro un campione c’è molto,
molto di più. Non so se sia giusto
sognare di diventare come Fede-
rer: puoi sognare tutto, ma non
l’impossibile». 
Intanto gli zaini con le gambe
continuano ad andare e venire
lungo i viali. C’è chi, dentro, tiene
«anche sette, otto racchette. Vedo
e sento di genitori che spendono
un sacco di soldi in lezioni, che

iscrivono i figli a tornei ogni
week end, percorrendo parecchi
chilometri. Se tutto ciò ha l’obiet-
tivo di far divertire praticando
uno sport, va bene. Ma si è persa
la misura e, ripeto, vedo un’esa-
sperazione del risultato in ogni
atteggiamento». Inserito in un
contesto splendido, con il lago a
due passi, il club di Locarno ema-
na una riposante aria di vacanze.
«Però non so cosa questi giovani
conoscano del Ticino. Probabil-
mente i campi da tennis e basta;
perché quando li guardo o gioca-
no una partita o si allenano. Per
loro essere qui, a Berna o Ginevra
credo cambi poco. Questo è pre-
occupante». 
Giocatore di tutto rispetto in pas-
sato, è pensando al futuro che
esprime le sue considerazioni.

«Non si tratta di paragonare il
tennis di un tempo a quello at-
tuale. Il ‘mio’ tennis, ma anche
quello di venti, trenta anni or
sono, era tutta un’altra cosa. E in-
tendiamoci, è giustissimo così.
Però quello odierno sembra
completamente un altro sport,
sia per il tipo di gioco che per il
mondo che lo compone».
Titolato a 17 anni e mezzo, parte-
cipò a quattro Campionati sviz-
zeri junior U18. La prima nel 1956
a Thun, a nemmeno 15 anni. «Al-
lora c’era una sola categoria e un
tabellone con i 32 giocatori più
bravi della Svizzera, designati
dalle federazioni regionali». Rac-
conta come fosse ieri, quando nel
1960 con la Nazionale maggiore
rossocrociata, «andammo tre
settimane in Germania, dove di-

sputammo tornei in varie città.
Per noi, io avevo 19 anni, equiva-
leva ad andare in posti già mitici
come Flushing Meadows o Mel-
bourne». Tanto che quella spedi-
zione, afferma, resta tra i più bei
ricordi della sua vita «non solo
sportiva». Impressa nella memo-
ria, più che il risultato («arrivai
nei quarti, vinsi una targhetta in
legno con incollata una racchet-
tina in peltro»), rimane l’espe-
rienza in sé, aver potuto vedere
Berlino Est prima della costru-
zione del muro. «La città, la poli-
zia russa, la porta di Brandebur-
go che potemmo attraversare, gli
amici con cui condividere
un’esperienza del genere». 
Perché va bene lo sport, «ma è
tutto quello che sta attorno che ti
fa crescere».
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La sorella di Marc non riesce a
stare ferma. Il fratellino sta gio-
cando per accedere al tabellone
principale. Mamma, papà, coach
e uno stuolo di amici, uno più teso
dell’altro, passano dall’entusia-
smo allo scoramento in un amen.
Il nervosismo glielo leggi in viso:
labbra serrate, sguardo preoccu-
pato, un sorso d’acqua dopo l’al-
tro, “chum jetzte” a ogni punto.
Sono lì a due passi dal campo, ma
ti trovi a sperare che Marc non li
veda. Nessuno, ancor meno un

ragazzino poco più alto del bor-
sone da tennis – pensi –, dovrebbe
trovarsi a gestire, oltre all’avver-
sario, così tante aspettative.

‘Papà, va bene così’

Dal campo a fianco si leva un
pianto disperato. Elsa – avanti un
set, sotto 1-3 nel secondo – ha pre-
so malissimo l’intervento di un
arbitro di Swiss Tennis, chiamato
a dirimere l’ennesima discussio-
ne su una pallina che lei ha dato

fuori, ma che il giudice ha indica-
to buona. Non la prende bene ne-
anche la mamma che, entrando
sul terreno, intima alla figlia «ba-
sta, non giochi più». L’arbitro pro-
va a calmare una e l’altra, spie-
gando che un atteggiamento si-
mile comporta una squalifica. «È
questo che volete?», chiede. «Sì»
risponde senza esitare la mam-
ma. Il capannello di persone ri-
chiamato dal trambusto, è basito. 
Appoggiato a un albero, il papà di
Maxima (peraltro in netto svan-

taggio) è tirato come una corda di
violino e all’“out” dell’avversaria
(la ticinese Angela Lazic con cui a
fine partita si saluterà con un
gran sorriso) su una palla della fi-
glia, scatta come una molla.
«Chiedi di vedere il segno – le inti-
ma –. Chiediglielo! Ne hai diritto,
dai chiediglielo». Maxima si sta
già preparando a servire; pacata
ma risoluta, gli dice che «va bene
così». 
Maxima ha 12 anni e ha appena
dato una lezione ai grandi. SME
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Maxima, dodici anni, e la lezione data ai grandi

Angela Lazic (U12) SERTUS IMAGE
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∑ Ticinesi a forza 14 Saranno
in totale 14 i ticinesi presenti
nei tabelloni principali. 
Agli 8 già ammessi di
diritto – Rubina Marta De
Ponti e Arianna
Nepomuceno (fra le U18),
Carlo Venturini (U16), Livia
Airoldi, Lia Forni, Lirizia
Selishta, Chiara Talleri ed
Enea Ramelli (U14) – dopo le
qualificazioni che si sono
concluse ieri si sono infatti
aggiunti Virginia
Zamberlani, Aline
Invernizzi, Christian Kühne
(U18), Emma Penné (U16),
Carolina Pölzgutter (U14) e
Angela Lazic (U12) 

Engelhardt vince ad Arona
Adriano Engelhardt, portacolori
del KeForma Performance Team
e tesserato per l’A-Club Triathlon
Team, ha vinto l’Aronamen, tria-
thlon costituito da 1,9 km a nuo-
to, 90 km in bici e 21,1 km a corsa.
Engelhardt si è imposto con un
tempo di poco superiore alle 4
ore: 4h2’21”. Partito per la mezza
maratona conclusiva in sesta po-
sizione e con un ritardo di oltre 5’
dalla testa della corsa, Adriano
ha portato a termine un’emozio-
nante rimonta, che l’ha visto la-
sciarsi tutti alle spalle.

Dopo il campo di allenamento a
Leyson, l’11 agosto sarà al via del-
l’Ironman 70.3 di Gdynia in Polo-
nia, dove si confronterà col cam-
pione del mondo della distanza, il
tedesco Jan Frodeno (campione
Olimpico e campione Im Hawaii).

Carola Fiori sul podio

In campo femminile, eccellente
terzo posto assoluto per la tici-
nese Carola Fiori, battuta solo
dall’italiana Margie Santimaria
e da Nicole Heer.

Il centrocampista ticinese Stefa-
no Guidotti (Ti-Press/Golay) ha
rinnovato fino al 2022 il contrat-
to con la società bianconera. Nel
campionato entrante di Super
League il classe 1999 farà quindi
parte della rosa a disposizione
di Fabio Celestini. Nella scorsa
stagione ha giocato in prestito a
Chiasso, con cui ha collezionato
25 presenze in Challenge Lea-
gue. Con 3 gol ha contribuito alla
salvezza dei rossoblù.

Lugano, Guidotti
rinnova e resta

LE BREVI

Hockey
Andrighetto in Khl
Lasciato libero dai Colorado Ava-
lanche, Sven Andrighetto si è ac-
cordato con l’Avangard di Omsk,
dove giocherà le prossime due
stagioni. L’attaccante 26enne la-
scia dunque la Nhl per tentare
l’avventura in Khl. A Omsk ritro-
verà alla transenna Bob Hartley,
che l’aveva già allenato nel 2012 a
Zurigo, anno in cui i Lions vinse-
ro il titolo svizzero. Nella scorsa
stagione regolare Andrighetto
aveva collezionato 17 punti in 64
partite, mentre nei playoff, in 5
match disputati, non era riuscito
ad andare a punti.

Hockey
‘Il futuro decolla da Biasca’
All’insegna del motto ‘Il futuro
decolla da Biasca’ si apre uffi-
cialmente la campagna abbona-
menti per la stagione 2019/20
dei Ticino Rockets. Fra le tante
agevolazioni previste, la società
offre un ulteriore sconto del 10
per cento alle sottoscrizioni fat-
te entro il 31 luglio, mentre i
possessori di una tessera sta-
gionale di Ambrì Piotta, Lugano
e Davos pagheranno addirittura
il 50 per cento in meno l’abbo-
namento alla Raiffeisen BiascA-
rena.Informazioni al numero
091 862 21 21 o via e-mail all’in-
dirizzo info@tirockets.ch. Le tes-
sere sono pure ottenibili sul sito
www.biglietteria.ch.

Calcio
Il San Gallo si rinforza
Il San Gallo ha messo sotto con-
tratto per le prossime tre stagio-
ni il centrocampista 25enne te-
desco Lukas Görtler, che nelle
ultime due stagioni aveva gioca-
to con gli olandesi dell’Utrecht.

Calcio
Sochaux graziato
Bel sospiro di sollievo in Fran-
cia per due società blasonate.
Retrocesso d’ufficio in Terza Di-
visione, il Sochaux potrà infine
giocare in Seconda dopo aver
vinto il suo ricorso di fronte alle
istanze finanziarie della Feder-
calcio francese. Medesimo de-
stino era toccato al Nancy, ripe-
scato settimana scorsa.

Calcio
Coppa d’Africa: noti i quarti
Costa d’Avorio (1-0 al Mali) e Tu-
nisia (5-4 ai rigori contro il Gha-
na) completano il lotto delle
qualificate ai quarti della Coppa
d’Africa. Gli accoppiamenti: Se-
negal-Benin, Nigeria-Sudafrica
(domani), Costa d’Avorio-Algeria
e Madagascar-Tunisia (giovedì).

Tennis
Cambiamenti a Lugano
L’organizzazione del Ladies
Open, iniziata nel 2017 a Bienne
ed emigrata a Lugano dall’anno
successivo, passa da InfrontRin-
gier a Octagon. La prossima edi-
zione si svolgerà sempre in riva
al Ceresio, nel mese di aprile: la
data esatta non è ancora stata
fissata, in virtù della nuova for-
mula della FedCup.


