
L’ingranaggio col sorriso
Dietro le quinte dei
Campionati svizzeri
giovanili di tennis, entrati
nel vivo a Bellinzona,
Giubiasco e Locarno

di Sabrina Melchionda

Una risposta in tedesco, un’indi-
cazione in francese; se è il caso
un’informazione in inglese. Sem-
bra un ufficio traduzioni all’aper-
to, è invece l’accoglienza dei ten-
nisti che fino a sabato sono impe-
gnati nel Junior Champion Tro-
phy, per il secondo anno in Tici-
no. «Cerchiamo di parlare la lin-
gua del ragazzo o ragazza – ci
dice Samanta Brenni –. Come ti-
cinesi è quasi normale esprimer-
ci in più lingue: dato che le stu-
diamo, tanto vale sfruttarle». Chi
bazzica i tornei junior, sa che non
è sempre così. Anche per eventi
come i Campionati nazionali, «in
Svizzera tedesca, di norma ti si
rivolgono nel dialetto locale,
nemmeno in buon tedesco. Qui,
va detto, pur se non numerosi, al-
cuni tra genitori, allenatori o ar-
bitri perlomeno provano a parla-
re in italiano».

Giorni lunghi e ragazzi timidi

Maglietta bianca dello staff e car-
tellino identificativo al collo, la
rappresentante del Tennis club
Giubiasco nel comitato organiz-
zatore (per Locarno è Ivan Baro-
ni, per Bellinzona Stefano Bru-
netti) è uno degli ingranaggi che
compongono una macchina lo-
gistica che già alla prima edizio-
ne aveva raccolto consensi pres-
soché unanimi. “Meccanismi”
spesso nascosti, che si mettono
in moto ben più presto delle 9,
orario in cui prendono il via gli
incontri. «Arrivo alle 7.30» e
l’elenco degli aspetti da curare è
lungo e variegato. «C’è da con-
trollare che i campi siano in ordi-
ne; che per le prenotazioni degli
allenamenti, fatte il giorno pre-
cedente, non ci siano problemi;
che entrino a riscaldarsi effetti-
vamente i giocatori che si erano
annunciati e non altri e che,
quando escono, lascino il terre-
no pronto per le partite». 
Coadiuvata da numerosi volonta-
ri, la maggior parte attivi nel club,
che come lei per diversi giorni

Samanta Brenni è di stanza a Giubiasco, dove accoglie i giovani tennisti TI-PRESS/GIANINAZZI

mettono tra parentesi le rispetti-
ve attività, per ogni tennista che si
presenta a pagare la tassa d’iscri-
zione ha una parola d’incoraggia-
mento e un sorriso. «La maggior
parte vengono da soli, quelli ac-
compagnati dai genitori sono po-
chi. Qualcuno è un po’ timido e
parla così sottovoce che – raccon-
ta con un moto di simpatia nei
confronti del complicato mondo
adolescenziale – a volte si fatica a
capirne il nome». Ogni giocatore
riceve una borsa con vari gadget
in omaggio (solo per Giubiasco ne
sono state preparate 135) e la bot-
tiglia d’acqua alla quale hanno di-
ritto per la partita; oltre che varie
informazioni utili: dal servizio di
incordatura offerto in ogni club,
all’assistenza del fisioterapista,

per cui è previsto un picchetto.
«Qualcuno oggi (ieri, ndr) ci ha
chiesto una crema per scaldare i
muscoli; però, tutto sommato,
esigenze strane non ce ne vengo-
no sottoposte». È capitato di fare
da taxi «e se c’è bisogno, dal mo-
mento in cui non è previsto un
servizio navetta tra Bellinzona,
Giubiasco e Locarno, diamo una
mano alle famiglie senza auto». 
All’occorrenza Samanta Brenni
sa pure alzare la voce. Succede ad
esempio quando dai tavoli del bar
(dove si radunano genitori, ragaz-
zi in attesa del proprio turno, alle-
natori, spettatori), i toni superano
la soglia del chiacchiericcio. «So
che a volte passo per una scoccia-
trice – sorride –. Ma il campo 1 è
attaccato alla terrazza del bar e

spesso la gente non si rende con-
to che il vocio può disturbare i
giocatori». C’è poi tutta una serie
di incombenze ancor meno visi-
bili, ma essenziali affinché la
macchina non s’inceppi.  «Vanno
consegnate le palline agli arbitri, i
quali a loro volta le danno ai gio-
catori pronti a scendere in cam-
po; bisogna appendere il pro-
gramma del giorno all’albo, dove
sono affissi anche i tabelloni che
sono da aggiornare costante-
mente; devo riferire i risultati che
mi vengono riportati dagli arbitri
all’official Carlo Baggi, il quale è
responsabile di inserirli subito
nel sistema di Swiss Tennis, così
da adeguare i tabelloni pratica-
mente in tempo reale». Ancor più
dietro le quinte è stato il lavoro re-

lativo ai molti aspetti logistici,
che spetta al club ospitante; dalla
posa degli striscioni alla sistema-
zione degli ombrelloni, per citar-
ne solo un paio. 
Finora grossi inghippi non ce ne
sono stati e si è superata senza
problemi la prima ondata di gio-
catori, il weekend delle qualifica-
zioni. Non preoccupa neanche la
seconda, da oggi con l’avvio dei
tabelloni principali. «I ragazzi
sono carini e con i genitori non ci
sono stati problemi; forse anche
perché gli aspetti relativi a ciò che
succede in campo, competono
agli arbitri e non a me». 
La macchina è lanciata e gira a
pieno regime. «Un po’ di fatica si
sente», confida l’ingranaggio. Ma
è un ingranaggio col sorriso.
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JUNIOR CHAMPION
TROPHY

∑ Ticinesi in tabellone

15
∑ 7 dalle qualificazioni, 8 già

promossiHanno raggiunto
il tabellone grazie ai
successi di ieri: Aline
Invernizzi (U18), Virginia
Zamberlani (U18), Geremia
Rossi (U18), Riccardo Airoldi
(U16), Carlo Venturini (U16),
Chiara Talleri (U14), Giorgia
Kohler. Da oggi entrano in
scena anche gli otto
direttamente ammessi in
tabellone: Katerina
Tsygourova (U18), Jasmin
Bruni (U18), Giulio Sassi
(U18), Christian Kühne
(U16), Emma Penné (U14),
Livia Airoldi (U14), Martina
Beltraminelli (U12), Carolina
Pölzgutter (U12).

∑ Il programma 1/16 U18 
e U16 a Bellinzona, 
1/16 U14 a Giubiasco, 
1/16 U12 a Locarno.

LE BREVI

Ginnastica
Doppio stop per Giulia
Il verdetto è impietoso: strappo
del legamento crociato anterio-
re del ginocchio sinistro, con in-
teressamento pure del menisco,
e microfrattura alla tibia. Dun-
que per Giulia Steingruber non
c’è nulla da fare: l’infortunio oc-
corsole sabato a St. Etienne co-
sterà alla sangallese sia gli Eu-
ropei di Glasgow a inizio agosto,
sia i Mondiali di Doha in autun-
no (25 ottobre-2 novembre). «La
delusione è enorme, perché non
solo mi sentivo in forma, ma
pure parecchio motivata», dice
l’elvetica.

Atletica
A Lucerna cade un primato
È un’altra serata da incorniciare
per Mujinga Kambundji. Qual-
che giorno dopo aver battuto il
primato svizzero dei 100 (11’’03
ad Athletissima), la sprinter
bernese brilla anche al Meeting
di Lucerna, dove trionfa nei 100
in 11’’12, prima di imporsi nei
200 in 22’’48. In pista anche la
ticinese Ajla Del Ponte, che si
piazza terza nella finale B
(11’’46) davanti all’altra rosso-
crociata Salomé Kora (11’’47).
Nel lunedì lucernese, però, cade
anche un record nazionale: è
quello del martello femminile,
con la 31enne Nicole Zihlmann
che scaglia l’attrezzo a 67m42,
migliorando di oltre due metri
la misura che già le appartene-
va. Risultato, tuttavia, non parti-
colarmente significativo a livel-
lo internazionale, basti dire che
con il suo lancio di ieri la lucer-
nese non entra neppure nella
top 30 europea del 2018.

Orientamento
In Ungheria subito un oro
Aveva i favori del pronostico e
non ha deluso, Simona Aeber-
sold. E dopo i fasti degli Europei
assoluti in Ticino, la ventenne
bernese ha subito conquistato
l’oro nella prima prova in pro-
gramma ai Mondiali juniores in
Ungheria, quella sulla lunga di-
stanza, in cui l’elvetica non ha
lasciato alcuno spazio alle sue
avversarie. In lizza c’erano an-
che due ticinesi: Elena Pezzati
ha concluso al 33esimo posto,
mentre Elisa Bertozzi si è piaz-
zata 43esima sulle ben 138
orientiste classificate.

Hockey
Widerström allo Zugo
Quinto straniero per lo Zugo: 
è il 24enne attaccante svedese
Pontus Widerström, la scorsa
stagione al Frölunda. Dovrebbe
però evolvere per lo più in Lega
nazionale B, con la maglia
dell’Evz Academy.

PODISMO | SKYRACE

Elazzaoui firma la Lodrino-Lavertezzo
Due ore e 45 minuti. Tanto ha im-
piegato il marocchino Elhousine
Elazzaoui a raggiungere Laver-
tezzo dopo essere scattato da Lo-
drino assieme agli altri 150 parte-
cipanti alla 12ª edizione della Lo-
drino-Lavertezzo. Un’edizione
ancora una volta ben riuscita,
complice il tempo magnifico e gli
scenari mozzafiato che la natura
regala in questa traversata sel-
vaggia. Alle spalle di Elazzaoui,

alla sua prima partecipazione, un
nome invece noto a chi segue la
skyrace dai suoi esordi: Walter
Becera (vincitore della prima edi-
zione), staccato di soli 19 secondi
in un finale combattutissimo.
Terzo l’italiano Dennis Brunod,
quarto l’ottimo ticinese Marco
Delorenzi (classe 1999). Il fratello
Roberto, a causa di un acciacco fi-
sico, ha preferito gareggiare nella
Vertical, la gara di sola salita fino

all’Alpe Alva (dislivello di 1’300
metri). Acciacco che non gli ha
impedito di imporsi in 54 minuti.
Dietro di lui Andrea Cairoli (uno
dei due ideatori della corsa) e Mir-
co Pervangher. Tra le donne lode-
vole la prestazione della spagnola
Vanessa Pelaez, alla prima gara
fuori dal suo Paese. Ha chiuso la
Skyrace in 3 ore e 39 minuti. Se-
conda Irene Speck, terza Elena
Vanzini. In Alva la prima a con-

cludere la Vertical è stata Susan-
na Serafini, davanti a Ylenia Polti
e Paola Pervangher. Hanno sfrut-
tato l’occasione per compiere in
sicurezza una spettacolare escur-
sione tra due splendide valli tici-
nesi – grazie ai volontari e ai soc-
corritori presenti lungo il percor-
so – anche i cosiddetti “popolari”,
partiti da Lodrino poco prima
delle sei del mattino e giunti alla
spicciolata a Lavertezzo.Primo successo AMBROSINI

PUGILATO | RIUNIONE A MILANO

Il ruggito della ‘leonessa’, poker di Franscella 
Cercava una verifica, Vissia Tro-
vato, e a Milano l’ha trovata. Tor-
nata sul ring dopo la frattura alla
mano dello scorso febbraio, la
‘leonessa’ del Boxe club Ascona
non ha lasciato scampo a Ga-
briella Mezei, atleta rumena con
una discreta esperienza in ambi-
to di thai e kickboxing. Un gancio
sinistro alla seconda ripresa ha
posto anzitempo fine a un duello
che la pugile milanese ha condot-

to da par suo, con una boxe d’at-
tacco che poggia su una condi-
zione fisica ammirevole, affinata
durante la fase di rieducazione e
di preparazione a un ritorno riu-
scitissimo. Preludio, ora, a un
Mondiale Ibf che si terrà entro la
fine dell’anno, sempre a Milano,
contro una pugile argentina di li-
vello. Le prove generali di Vissia
hanno dato un esito eccellente,
ma il vero test, a questo punto, è

la sfida successiva, lanciata dal
bel trionfo del Teatro Principe
che l’ha restituita al pugilato più
forte e motivata di prima.
Sempre a Milano, bella conferma
di Marzio Franscella, anch’egli
elemento di spicco del Bc Asco-
na. Il 29enne ticinese ha battuto
lo slovacco Istvan Nagy, avversa-
rio scorbutico, messo però presto
all’angolo dalla netta superiorità
di Franscella, giunto alla quarta

affermazione in altrettanti in-
contri da professionista, la se-
conda a Milano dopo le due otte-
nute ad Ascona, sul ring di casa.
Una ripresa di studio, una più
movimentata, con Nagy che ha
tentato una reazione, la terza fa-
tale allo slovacco, piegato da un
montante al fegato che ha indot-
to l’arbitro a porre fine alla sfida,
decretando il successo del pugile
ticinese. MEL Quarto successo TI-PRESS/GIANINAZZI 


