
Vantaggio al Ticino
Intervista a Karin Rosser:
‘Qui si respira un’altra
atmosfera e i giocatori
apprezzano. Perfetta
l’organizzazione.’

di Sabrina Melchionda

«Qui si respira un’atmosfera dif-
ferente. Non soltanto tra i giova-
ni; bensì anche tra allenatori e fa-
miglie». Di campionati nazionali,
estivi e invernali, Karin Rosser in
quindici anni di impegno alla fe-
derazione svizzera ne ha visti
molti. Quelli in Ticino – ci dice la
responsabile del Dipartimento
competizione a Swiss Tennis –
hanno qualcosa in più. Non uni-
camente perché la regione «è
davvero bella», aggiunge in otti-
mo italiano. Il Sud delle Alpi ha
un vantaggio rispetto a Zurigo,
Berna o dintorni. «Quando si gio-
ca in località centrali, molti dopo
le proprie partite rientrano a
casa». Qui invece restano anche
una settimana indipendente-
mente dal fatto che vincano o no.
«È una bella esperienza. Chi giocò
agli ultimi Svizzeri in Ticino, rac-
conta che è stata l’esperienza più
bella». 
Incontrata mentre è in visita ai
tre club dove si sta svolgendo il
Junior Champion Trophy, aveva
già “testato” l’evento l’anno scor-
so. L’organizzazione – afferma – è
«perfetta. Non capita spesso di
vedere così tanti volontari che ol-
tretutto parlano tre lingue». 

Non si cerca il nuovo Federer 

Per molti sportivi il campionato
svizzero è un punto d’arrivo, per-
ché sperano sia un trampolino.
«Specie per i giocatori più forti c’è
sempre un po’ di stress, perché
sentono di dover arrivare a un
certo stadio della competizione;
così la tensione li porta spesso a
giocare un po’ meno bene rispet-
to ad altri tornei. Ritengo che per
tutti sia un’occasione di vivere
una buona esperienza: se voglio-
no provare a essere i migliori non
solo in Svizzera, devono impara-
re a gestire anche la pressione. In
tal senso è fondamentale il com-
portamento dei genitori. Non va
dimenticato che si parla di ragaz-
zi. Credo che sia importante tra-
smettere loro che l’obiettivo, più
del risultato, è riuscire a giocare
bene. Anche se non è facile né per
il giocatore, né per l’entourage».
Tra i giovani impegnati a Bellin-
zona, Giubiasco e Locarno, chissà
quanti sognano di ripercorrere le
gesta dei grandi campioni; chi
magari Federer (oro nazionale in
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tutte le categorie giovanili), chi
forse Wawrinka (mai titolato da
junior), chi Nadal. «È giusto che a
questa età si abbiano idoli; ma
non so se qualcuno aspiri davve-
ro a diventare come Roger Fede-
rer, perché è unico». Rincorrere
un sogno perché no, dunque, ma
per non rischiare disillusioni do-
lorose «è essenziale l’allenatore:
lui, con la sua esperienza, può ca-
pire se e quanto lontano può arri-
vare un ragazzo o una ragazza».
In questo discorso entra pure
Swiss Tennis, che tra i vari ruoli
ha quello di individuare chi ha il
potenziale per andare lontano.
Che non per forza è chi è già ai
vertici delle classifiche nazionali
o vince un titolo giovanile. «Le va-
riabili che possono presentarsi in
un percorso sportivo sono molte.
Sull’arco dei sei-otto anni dal-
l’U12 all’U18 può succedere di tut-
to, come il ‘classico’ infortunio.

Nell’adolescenza, peraltro, qual-
cuno cresce prima e qualcuno
dopo; e il fisico può fare grande
differenza. È dall’U16 o U18 che
chi è in cima al ranking o vince un
titolo nazionale, può pensare di
avere qualche possibilità di dive-
nire professionista. Ma la sicurez-
za non si ha mai». 
Così la Svizzera “di” Federer – pur
avendo ottimi giovani, come un
paio di U16 del livello del basilese
a quella età – non può essere certa
che tra i top al mondo ci sia sem-
pre un rossocrociato. «Il nuovo
Roger non ha vent’anni adesso. E
comunque, pur se gli appassiona-
ti ce lo chiedono, non si tratta di
trovare un futuro Federer. Occor-
re piuttosto lavorare con l’obietti-
vo di continuare ad avere buoni
giocatori, come finora». Chissà
che non sia una o uno dei quasi
500 giovani che si sfidano sotto il
sole ticinese.

Un “ball abuse”, riferisce uno de-
gli arbitri all’official (per Giubia-
sco oggi è Carlo Baggi), che a
stretto giro di posta inserisce
l’ammonimento nel sistema
Swiss Tennis, nella scheda perso-
nale del giocatore sanzionato. È il
terzo di questa mattinata che se-
guiamo, mentre sono in corso le
qualificazioni U14. Il “warning” è
assegnato in base al regolamento
in vigore dal 1° ottobre 2017, che
comporta un doppio sistema di
penalità di punti e multe (‘laRe-
gione’ vi ha dedicato un ampio
servizio nell’edizione del 13 di-
cembre 2017). 
Con questo codice di comporta-
mento ci si è adattati ai livelli in-
ternazionali. Ciò spiega anche
perché «in un campionato svizze-

ro in generale il comportamento
è buono. Molti di questi ragazzi –
evidenzia Karin Rosser – giocano
anche all’estero, dove le norme
sono abbastanza severe».
Altro discorso per i “normali” tor-
nei. «Alcuni official hanno reagi-
to subito, applicando le regole. Ma
affinché vengano attuate da tutti
e con lo stesso metro, occorre del
tempo. Va sempre meglio, ma
non siamo ancora al punto che
ogni responsabile di torneo, di
qualunque livello, entra in cam-
po, per ammonire un giocatore
per comportamento scorretto. Gli
stessi tennisti devono forse anco-
ra rendersi conto che certi modi
di fare non sono più tollerati e
possono portare a delle conse-
guenze». SME

CODICE DI COMPORTAMENTO

Applicato, ma non ovunque
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JUNIOR CHAMPION
TROPHY

∑ Ticinesi ancora in lizza

8
∑ La giornata Cinque ticinesi

hanno passato il primo
turno di tabellone: Giulio
Sassi (U18) ha vinto 6-0 6-2;
Virginia Zamberlani (U18)
ha vinto 6-3 6-3; Christian
Kühne (U16) ha vinto 6-4 
6-0; Emma Penné (U14) ha
vinto 6-1 6-0; Martina
Beltraminelli (U12) ha vinto
7-5 6-1. 
Eliminati: Aline Invernizzi
(U18), Jasmin Bruni (U18),
Geremia Rossi (U18), Carlo
Venturini (U16), Riccardo
Airoldi (U16), Chiara Talleri
(U14), Giorgia Kohler (U12).

∑ Gli ottavi di finaleOggi
esordiscono: Katerina
Tsygourova (U18), Livia
Airoldi (U14), Carolina
Pölzgutter (U12).

∑ Il programma 1/8 U18 e 
U16 a Bellinzona, 
1/8 U14 a Giubiasco, 
1/8 U12 a Locarno.
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Da una parte c’è lui, Kevin An-
derson. Dall’altra Roger Federer,
il Maestro. O come lo definisce il
trentaduenne gigante di Johan-
nesburg «il pacchetto comple-
to». Anche perché, nonostante la
sua enorme statura (due metri e
tre centimetri) e una sberla di
servizio, nelle quattro volte in
cui il sudafricano ha provato a
misurarsi col basilese, in fin dei
conti non è mai stato in grado di
prevalere. «Però adesso sto gio-

cando il miglior tennis della mia
carriera – si difende Anderson,
diventato nel frattempo il nume-
ro otto della gerarchia mondia-
le –. Quindi posso essere perico-
loso per chiunque. Senza conta-
re, poi, che grazie alla potenza
del mio servizio credo di poter
far male anche a Federer». E Ro-
ger, questo, lo sa bene. Non per
nulla, il quarto che oggi l’oppone
al sudafricano è per il basilese il
primo vero test nella quindicina

londinese. Sfida che, però, piut-
tosto curiosamente, per gli orga-
nizzatori di Wimbledon non
vale la prenotazione sul Centra-
le. Quello, infatti, stavolta spetta
a Rafa Nadal (contro Del Potro)
e Novak Djokovic (contro Nishi-
kori), mentre il numero uno al
mondo è costretto a emigrare
sul campo numero uno. Dove
aprirà le ostilità alle 13 (le 14 in
Svizzera), in anteprima all’ulti-
mo quarto tra Raonic e Isner.

TENNIS | WIMBLEDON

Anderson: ‘Posso fargli male’. E Roger lo sa

Per il Maestro è il primo vero test. Si va in campo alle 14 KEYSTONE 

TENNIS

Internazionali d’Inghilterra
Tabellone maschile, ottavi: Juan Martin
Del Potro (Arg/5)-Gilles Simon (F) 7-6 (7/1)
7-6 (7/5) 5-7 7-6 (7/5). Quarti (oggi, dalle
14): Djokovic (12)-Nishikori (24). Federer
(1)-Anderson (8). Raonic (13)-Isner (9).
Del Potro (5)-Nadal (2)
Tabellone femminile, quarti: Angelique
Kerber (Ger/11)-Daria Kasatkina (Rus/14)
6-3 7-5. Jelena Ostapenko (Let/12)-Domi-
nika Cibulkova (Slc) 7-5 6-4. Julia Görges
(Ger/13)-Kiki Bertens (Ol/20) 3-6 7-5 6-1.
Serena Williams (Usa/25)-Camila Giorgi (I)
3-6 6-3 6-4. Semifinali (domani): Osta-
penko (12)-Kerber (11). Görges (13)-Sere-
na Williams (25)
Tabellone juniores, secondo turno. Ra-
gazze: Leonie Küng (S/q)-Ana Makatsaria
(Geo) 6-1 6-1. Iga Swiatek (Pol)-Simona
Waltert (S) 6-1 7-6 (7/2). Wang Xinyu
(Cin/4)-Lulu Sun (Nz/S) 7-6 (11/9) 6-3

LE BREVI

Calcio
Kecskes al Lugano
Il Lugano ha ufficializzato l’in-
gaggio con contratto biennale
(con opzione per una terza sta-
gione) del difensore centrale
ungherese Akos Kecskes, con i
bianconeri dal ritiro di inizio
giugno a Faido. Classe 1996, è da
diversi anni nella rosa dell’Ata-
lanta, che l’ha prestato a squa-
dre ungheresi e polacche (Ter-
malica e Korona Kielce). Kec-
skes vanta 13 presenze nella 
Nazionale ungherese U21 nella
quale, nel corso dell’ultima 
stagione, è stato il capitano.

Calcio
Follonier al Servette
Il Lucerna ha girato in prestito
al Servette (Challenge League) il
24enne Daniel Follonier, latera-
le offensivo prodotto del settore
giovanile del Sion che nella
scorsa stagione non è riuscito a
imporsi in Super League.


