
Doppiamente intenso
di Sabrina Melchionda

Giubiasco – «Allez Hugo, alleeez!» Sa-
cha non riesce a star fermo sulla panca.
Si alza, fa qualche passo, si risiede,
sbuffa, si rialza. «Allez Hugo!» esclama,
mettendo il dito alla tempia alla manie-
ra di Stan Wawrinka. Sul campo 4 del
Tennis Club Giubiasco si sta giocando il
passaggio dell’ultimo turno delle quali-
ficazioni, categoria U14, che equivale a
entrare nel tabellone principale. 
L’Hugo che lo mette tanto in agitazione
è il suo gemello e Sacha è decisamente
più nervoso di come sarebbe se a batta-
gliare nel primo set fosse lui. Del resto
sa perfettamente cosa stia vivendo il
fratello, perché anche Sacha gioca (e
compete) a tennis. Di più. Entrambi –
gemellati pure in classifica, dove sono
R2 – hanno preso parte a più d’un Cam-
pionato svizzero. In passato Hugo s’era
già guadagnato la partecipazione diret-
ta al torneo principale, ma questa volta
deve passare dalle qualificazioni a cau-
sa di un recente infortunio. Al gemello
che non trova terra ferma, è invece suc-
cesso il contrario: tra i migliori 16 per
l’edizione ticinese, è stato costretto a
dare forfait perché ora è lui ‘ai box’ per
un problema fisico.
Quattordici anni appena compiuti, i
fratelli Ouzilou hanno iniziato questo
sport a sei anni e mezzo «sebbene né io
né mio marito fossimo tennisti bensì
sciatori – racconta la mamma Claudia –
si sono subito appassionati». Per i ge-
melli un ‘colpo di fulmine’ sportivo, per
lei la scoperta di un mondo molto diver-
so rispetto a quello di cui era protagoni-
sta. Lo sci – che ha praticato come ago-
nista – è «‘tre-due-uno-via’ e poi giù
fino al traguardo, quasi senza respirare.
Il tennis è davvero tutt’altra cosa. Tutto
quel tempo per pensare e sei solo in
campo... Senza contare che è più diffici-
le stare a bordo campo a vedere i propri
figli, che lanciarsi dai pendii. Da spetta-
trice, da mamma, si vivono le partite
con una certa tensione». 
Come per i genitori di tutti i ragazzi che
stanno dando spettacolo (oltre che a
Giubiasco, a Locarno e a Bellinzona),
anche per mamma e papà Ouzilou i

chilometri non si contano quasi più.
«Viaggiamo parecchio per portarli ai
vari tornei; occorre una grande dispo-
nibilità anche di tempo». Da Villeneuve
(dove risiedono, non distante da Mon-
treux, in Vallese) ai quattro angoli della
Romandia prima e della Svizzera tede-
sca poi. 
È invece la prima volta che arrivano in
Ticino e l’impressione è più che positi-
va: «È splendido! L’ambiente e il luogo
sono magnifici, le persone sono simpa-
tiche e inoltre si mangia bene e in più è
anche bel tempo. Non si potrebbe chie-
dere di meglio». Senza perdere di vista
l’impegno da mettere nello sport, il
Campionato svizzero giocato a Sud del-
le Alpi «è anche l’occasione per scoprire
una regione. Sembra un po’ di stare in
vacanza...». Visto che, per la prima volta
agli Svizzeri, gioca uno solo dei figli, c’è
il tempo anche per visitare i dintorni di
Bellinzona, dove alloggiano da venerdì.
E comunque andrà il torneo di Hugo, «è
possibile che prolungheremo il sog-
giorno di un paio di giorni. Perché no?,
ci siamo detti. La zona è bella e merita». 
Mentre la brigata della Pro risotto Giu-
biaschese ha acceso le caldaie ed è
pronta per rifocillare giocatori e com-
pagnia, sul campo 1 termina una parti-
ta infinita tra due ragazze. Sul terrazzo
del bar, che parla diverse lingue, pren-
dono posto sempre più habitué del
club, venuti a sentire com’è il suono
delle migliori racchette junior. «Caspi-
ta, come giocano bene», si lascia sfuggi-
re Alessandro, uno spilungone coeta-
neo dei ragazzi in campo. 
«Quanto stanno?», chiede intanto Sa-
cha alla mamma. Per la stretta cronaca,
Hugo ha vinto. «Alleeez Hugo!».

In cinque staccano il biglietto

La giornata di ieri ha sorriso a cinque
ticinesi che, vincendo le rispettive par-
tite, si sono assicurati la partecipazione
al torneo principale (per il quale, ricor-
diamo, si erano già qualificati diretta-
mente otto ticinesi). Si tratta di Nicolet-
ta Esposito (U12), Livia Airoldi e Carlo
Venturini (U14), Christian Kühne e Ge-
remia Rossi (U16). Impegno da grandi TI-PRESS/SAMUEL GOLAY

Hugo gioca, il gemello 
Sacha (fermo per infortunio)
freme a bordo campo. È una
delle storie che racconta il
Campionato svizzero junior,
iniziato sabato e in corso 

a Bellinzona, Giubiasco e
Locarno. Il Junior Champion
Trophy entra nel vivo oggi, 
con le prime partite del torneo
principale.

LA CIFRA

Ticinesi qualificati per i tornei principali
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CONTROCAMPO

‘I nostri un po’ troppo coccolati, quel che si vede qui è tutto un altro mondo’
«Facciamo di tutto e di più». Se non è col
cellulare all’orecchio, è chino sul tablet.
Da tre giorni Carlo Baggi è a Giubiasco,
dove rappresenta il Comitato organizza-
tore. Altri due membri – il presidente Fa-
brizio Delcò e il vice Riccardo Margaroli –
sono in linea di principio rispettivamen-
te a Bellinzona e Locarno. Accoglienza
dei giocatori, incasso delle tasse d’iscri-
zione, risposta alle sollecitazioni di fami-
glie e accompagnatori, le cose da fare
non mancano. «È un compito impegnati-
vo; ma molto interessante e piacevole.
Per questi e altri aspetti pratici contiamo

su numerosi volontari, che stanno assol-
vendo benissimo i compiti ricevuti. La
nostra presenza nei tre club è piuttosto
intesa a tenere i contatti con Swiss Ten-
nis e arbitri». Tutto quanto è relativo alle
competizioni (orari delle partite, even-
tuali spostamenti di turni causa maltem-
po) è di competenza della federazione
svizzera. Finora le critiche ricevute sul-
l’organizzazione sono «in gran parte po-
sitive e ci fa ovviamente piacere». 
Responsabile dei tornei junior dell’Asso-
ciazione regionale tennis Ticino, Baggi
bazzica i campi da tempo e ha assistito a

parecchie partite; «ma ciò che si vede qui
è tutto un altro mondo. Ogni tanto qual-
che racchetta finisce a terra, però in ge-
nerale l’atteggiamento è esemplare e c’è
grande sportività: giocatori corretti, di-
scussioni pacate sulle palle dubbie, even-
tuali decisioni prese dall’arbitro mai
contestate». Per quanto non sia il ‘Far
West’ delle racchette, in Ticino sono più
frequenti scene poco decorose, dentro e
fuori campo. «Forse è una questione cul-
turale; ma forse ‘coccoliamo’ eccessiva-
mente i nostri ragazzi. A loro e alle fami-
glie come federazione probabilmente

mettiamo un po’ troppo il tappeto ros-
so». Un ruolo fondamentale lo rivestono i
genitori: «Devono essere capaci di alzare
il livello; rendersi conto che, più della vit-
toria, conta il comportamento. Si devono
imparare ad accettare le sconfitte come
parte dello sport; senza polemizzare
sull’avversario o un punto che si ritiene
rubato, o accampare scuse per un sorteg-
gio ‘sfortunato’. I figli vanno appoggiati
con positività. Per il loro bene, per aiutar-
li a crescere e imparare ad affrontare le
situazioni si possono presentare in cam-
po; dove ad affrontarle sono soli». SME

Fra trepidazione e attesa TI-PRESS/GOLAY È buona? TI-PRESS/GOLAYCarlo Baggi TI-PRESS/GOLAY

IL PROGRAMMA

∑ Sedicesimi di finaleGiornata
dedicata ai sedicesimi di finale,
oggi, sui campi che ospitano gli
Svizzeri dallo scorso venerdì.
Archiviate ieri le qualificazioni,
oggi i tabelloni entrano nel vivo

∑ Bellinzona Sedicesimi di finale,
categoria Under 16 e U18

∑ Giubiasco Sedicesimi di finale,
categoria Under 14

∑ Locarno Sedicesimi di finale,
categoria Under 12


