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Il nuovo acquisto subito
in campo nell’1-1
nel test con l’Ingolstadt

Il Lugano rinforza la zona me-
diana, ingaggiando per una sta-
gione il centrocampista 28enne
Marco Aratore. Originario di Ba-
silea, arriva a Cornaredo in pre-
stito fino al termine della stagio-
ne dalla squadra russa dell’Ural.
In precedenza aveva vestito an-
che le maglie di Basilea, Thun e

San Gallo. Nella sua carriera
spicca la doppietta Coppa Sviz-
zera e campionato ottenuta nel
2010 quando vestiva la maglia
dei renani. Aratore si è subito ag-
gregato al gruppo nel ritiro esti-
vo della squadra e ieri ha dispu-
tato il secondo tempo dell’ami-
chevole disputata a Bolzano
contro l’Ingolstadt, formazione
bavarese fresca di retrocessione
dalla Seconda Bundesliga. A fir-
mare il vantaggio bianconero
nell’1-1 finale è stato Rodriguez.

La società luganese ha pure co-
municato che la prevendita del-
l’amichevole in programma do-
menica 17.30 contro l’Inter è stata
chiusa. Un ultimo contingente di
500 tagliandi per gli spalti sud
sarà messo in vendita a 25 franchi
il giorno della partita dalle ore
15.30 (orario di apertura dei can-
celli) alla cassa sud. Inoltre, chi
sarà in possesso di un biglietto
per gli spalti potrà accedere allo
stadio sia dalla consueta entrata
su via Trevano sia da quella nord.

Epitaux e Muci a Chiasso

Il Chiasso ha raggiunto un accor-
do con il Sion per il trasferimento
a titolo definitivo in maglia rosso-
blù del difensore svizzero Hervé
Epitaux (classe 1996), il quale  ha
già lavorato con Maccoppi nel set-
tore giovanile del Neuchâtel. Il
club comunica inoltre di aver si-
glato un’intesa col Lugano per il
prestito fino a fine giugno 2020
del portiere Alexander José Maria
Muci (classe 2000).

Con Aratore il Lugano pareggia 
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Stefano Brunetti, numero
uno del Tc Bellinzona:
‘Siamo riusciti a
presentarci nel modo
migliore possibile’

di Marzio Mellini

Nel pieno svolgimento della ter-
za edizione del ‘Junior Cham-
pion Trophy su suolo ticinese,
come peraltro già emerso in
quelle che l’hanno preceduta, si
può tranquillamente parlare di
trionfo. Addetti ai lavori, gioca-
tori, genitori e responsabili di
Swiss Tennis si sono spesi tutti
in lodi sperticate all’indirizzo
dell’organizzazione rossoblù ca-
pitanata da Fabrizio Delcò. Il
quale si è avvalso della collabo-
razione dei responsabili dei tre
club che hanno offerto supporto
organizzativo e logistico a un
evento che ha avuto il Tennis
Club Bellinzona quale epicentro,
e Locarno e  Giubiasco quali va-
lidi punti di appoggio, per le pri-
me cinque delle otto giornate del
programma.
Oneri e onori. Più o meno tre
anni fa il Tennis Club Bellinzona
accettò con entusiasmo di accol-
larsi gli uni, per poi cercare di
meritarsi gli altri, nella comples-
sa operazione dei Campionati
svizzeri giovanili. Al tirar delle
somme, ne è valsa decisamente
la pena. All’iniziale mole di lavo-
ro hanno fatto seguito le gratifi-
cazione, frutto delle bontà del la-
voro svolto. È stato un successo,
insomma. I club ticinesi – Bellin-
zona in primis – ci hanno messo
la faccia, e sono stati ripagati.
«Siamo riusciti a venderci nel
modo migliore possibile – con-
ferma Stefano Brunetti, presi-
dente del Tc della capitale –. Se-
condo me il valore aggiunto di
questi Campionati va oltre i
Campionati stessi. Abbiamo
portato il Canton Ticino ad
aprirsi al resto della Svizzera, in
tanti aspetti. Da parte di chi vie-
ne dal resto della Svizzera, è sta-
to apprezzatissimo il calore di
una dimensione che ha accolto

ragazze e ragazzi, allenatori e
accompagnatori per un’intera
settimana di presenza qui, sul
nostro territorio, senza che vi
sia il rientro a casa per taluni,
come invece accade in edizioni
in altre località della Svizzera.
Mi sento di dire che questo ha fa-
vorito il proficuo scambio tra
tutte le componenti culturali
della Svizzera. In scia al succes-
so di questa manifestazione, mi
auguro che a livello regionale si
possano fare dei passi avanti,
nell’ambito della collaborazione
tra club di tennis. A pochi chilo-
metri ci sono un paio di nuove
realtà che funzionano bene, il
Preonzo e il Riviera. Abbiamo
buoni rapporti con il Biasca. Ab-
biamo fatto tanto per la regione,
e spero che questo sforzo possa
dare buoni frutti».
Gli organizzatori stessi hanno
attinto a piene mani a una realtà
ricca e variegata, fonte di spunti
e motivi di interesse. «Abbiamo
tutti appreso molto, sul mondo
del tennis. Io in primis, ma credo
anche i miei colleghi degli altri
club grazie. Abbiamo allacciato
contatti con allenatori, anche di
accademie importanti. Abbiamo
sviluppato conoscenze persona-
li che ci permetteranno di pro-
gredire nel lavoro che stiamo fa-
cendo. Ho scoperto ambiti in cui
senza questa rassegna non avrei
mai avuto modo di entrare. Ho
conosciuto personaggi del cali-
bro di Michel Kratochvil (ex
membro della squadra svizzera
di Coppa Davis, ndr), il quale mi
ha confermato proprio quanto
abbia apprezzato la bellezza, il
calore e l’unicità dei nostri Cam-
pionati». 
Swiss Tennis non ha fatto man-
care i complimenti all’indirizzo
di un’organizzazione che ha
proposto le migliori edizioni del
‘Trophy’ di sempre, a detta di
tutti. «Già nel primo anno si era-
no espressi così, perché da noi
hanno trovato una realtà com-
pletamente diversa da quella
alla quale erano abituati. Ciò che
ci distingue è lo spirito. Sono at-
torniato da persone che si dan-
nano l’anima per assicurare un

Il club bellinzonese è stato l’epicentro dell’evento SERTUS IMAGE

servizio all’altezza di un ‘Atp
Challenger’, e questo si è notato
ed è stato apprezzato».

Idea ‘Atp Challenger’

Tanto si è notato, che all’entusia-
sta Brunetti è balenata l’idea di
portare davvero un Challenger
sui campi del Tc Bellinzona (con
un accordo su tre anni, dal 2020
al 2022). «In realtà – ammette – è
un progetto che ho in testa da pa-
recchio tempo. Ne parlai con Ste-
fano Lopez (in passato agente di
molti tennisti per conto del-
l’agenzia Img, oggi titolare di

un’azienda che promuove eventi,
sempre molto vicino al tennis,
ndr) a margine del Ladies Open
di Lugano. Ha visitato la nostra
struttura e valutato la qualità
della nostra organizzazione. Le
ha ritenute adatte ad ospitare il
Challenger (50’000 euro di mon-
tepremi) che si svolgeva a Corti-
na (l’edizione di quest’anno è sta-
ta annullata). Da soli, mai e poi
mai potremmo metterci all’ope-
ra, sarebbe da pazzi. In pratica,
Bellinzona si limiterebbe a ospi-
tare un apparato organizzativo
che già esiste e che sarebbe pron-
to a portare il torneo sui nostri

campi, se il progetto dovesse an-
dare in porto. All’edizione dello
scorso anno, spostata a Padova,
hanno giocato tennisti del cali-
bro di Berrettini e Cecchinato. Mi
sono informato, e ho ottenuto la
garanzia che sarebbe un torneo
di ottimo livello, in una finestra
temporale interessante, al termi-
ne della stagione sull’erba. An-
che se da valutare vi è la vicinan-
za con il tradizionale appunta-
mento sul rosso di Gstaad».
Per quanto l’organizzazione e lo
svolgimento non dipendano dal
Tc Bellinzona, bensì siano a cari-
co della società promotrice, ser-

vono dei finanziamenti, da trova-
re in tempi brevi. «Ho già ottenu-
to la disponibilità di René Stamm -
bach, presidente di Swiss Tennis,
il quale si è detto pronto ad assi-
curare da parte del Comitato
centrale un sostegno finanziario.
Il supporto della federazione
svizzera è un bel biglietto da visi-
ta da presentare a eventuali
sponsor: tengono in modo parti-
colare a che il Ticino torni a ospi-
tare un Challenger importante,
sulla falsariga di quello che qual-
che stagione fa fu ospite del Tc
Lido Lugano (oggi sede del La-
dies Open Wta, ndr)».

‘Lo spirito che fa la differenza’
TENNIS | JUNIOR CHAMPION TROPHY

Gli ottavi di finale dei Campiona-
ti Svizzeri Juniores in corso in Ti-
cino sono coincisi con l’esordio
delle teste di serie (i migliori otto
di ogni categoria in base al ran-
king nazionale). Su sette ticinesi
scesi in campo, tre hanno avuto
accesso ai quarti di finale. Nella
categoria U18 Rubina Marta De
Ponti (N4 56) ha sconfitto 3-6 6-0
6-3 Leandra Vernocchi (N4 61).
Avanti anche la U16 Emma Pen-
né (R1) che ha battuto 7-5 7-6 la
testa di serie n. 8 Emilie Lugon-

Moulin (R1). La U14 Livia Airoldi
(N4 67) ha disposto facilmente
(6-3 6-0) di Eva-Tinia Von Meyen-
burg (R2).
Oggi giornata dedicata ai quarti
di finale: tutti gli incontri delle
categorie U18, U16 e U12 si svol-
gono sui campi del Tc Bellinzona.
La categoria U14 gioca a Giubia-
sco. Domani (semifinali singola-
re e finali dei doppi) e sabato (fi-
nali singolare) tutte le partite
sono in programma a Bellinzona
(www.swisstennis.ch/jct).

LA GIORNATA DEI TICINESI

Nei quarti ne restano tre
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Un bel rinforzo a centrocampo


