
Con il fuoco dentro
di Sabrina Melchionda

Giubiasco – «Dentro il campo si provano
emozioni fortissime, a volte difficili da
gestire. In particolare a quest’età: 12, 13,
14 anni». Norah ha 13 anni, Corrado Pri-
cone la segue da quando ne aveva 9 e sul
campo 1 di Giubiasco, sotto gli occhi del
pubblico amico, sta vivendo una giran-
dola di stati emotivi. Per lei la prima par-
tita del tabellone principale del Junior
Champion Trophy è un giro sulle monta-
gne russe. 
Il suo coach la segue con lo sguardo im-
perturbabile, eppure sa bene cosa sta vi-
vendo, perché fino a quasi 20 anni era lui
a scendere in campo. Allora, circa 1’300°
al mondo, fu costretto a lasciare l’agoni-
smo a causa di problemi fisici. Dieci anni
più tardi non ha dimenticato tutto quan-
to può frullare per la testa durante una
partita. Dopo il 1° set (perso) e il 2° (vinto),
l’allenatore entra, si inginocchia davanti
alla panchina di Norah e le parla guar-
dandola negli occhi. «In quei momenti –
ci dice – è importante capire lo stato
d’animo di chi sta affrontando la partita;
e dargli input positivi per provare a in-
vertire la tendenza se è in svantaggio, o
continuare a proporre lo stesso gioco se
sta vincendo. Una volta tornato a bordo
campo, è altrettanto importante mante-
nere con lui o lei un contatto visivo. A vol-
te una semplice occhiata è un valido aiu-
to per continuare a giocare, anche per
provare, con le strategie giuste, a ribalta-
re una partita che pare persa». 
Quello dell’allenatore è un ruolo compli-
cato tanto quanto quello del giocatore.
«Dall’esterno capita di dirsi che il gioca-
tore avrebbe dovuto fare diversamente»;
ed è in casi come questi che l’esperienza
personale arriva in soccorso, «perché ri-
pensi a quando in campo c’eri tu e ti dici
che, forse, a quell’età avresti fatto lo stes-
so». Capita, «certo», che i consigli non
vengano messi in pratica «ed è una delle
situazioni più difficili da gestire. Perché
magari dentro di te hai il fuoco che arde,
ma è imperativo mascherare ciò che stai
provando». Se un coach tiene ai suoi al-
lievi – afferma – è «normale che sia teso
durante le loro partite. Poi, a dipendenza
dell’andamento, può essere amareggia-

to, deluso, felice; però non deve mai far
trasparire nulla. Se il ragazzo lo cerca
con lo sguardo, dev’essere una sfinge, ri-
manere impassibile; riuscendo a comu-
nicare la sua serenità, per trasmettere
tranquillità e la giusta energia a chi è già
in lotta con le proprie emozioni».
Combattuta fino all’ultima palla, la parti-
ta di Norah termina con la vittoria del-
l’avversaria. La delusione è tanta, per chi
ha giocato e chi ha incoraggiato. «Per un
coach è tutt’altro che semplice gestire il
dopo-sconfitta. Anzitutto va fatta sbolli-
re: io lascio al giocatore il tempo per defa-
ticamento e doccia, in tranquillità. Dal
canto mio rivedo la partita, parlandone
anche con gli altri maestri – ieri erano
presenti Antonio Ruch e Kevin Volen-
tik –, con cui la analizziamo in tutti gli
aspetti: tecnico, tattico, fisico, mentale.
Questo perché si vuole individuare cosa
possa essere accaduto in un determinato
momento, che sovente ci si accorge esse-
re stato vissuto differentemente da alle-
natore e giocatore». A bocce più ferme,
placato il turbinio di emozioni, il debrie-
fing con chi ha giocato. «Il mio obiettivo è
di non essere troppo duro e negativo; ma,
al contrario, di evidenziare gli aspetti po-
sitivi, che ci sono sempre, anche in una
partita persa; per far sì che, se ricapita la
stessa situazione, si possano evitare gli
stessi errori. Poi spesso, più dei discorsi
tecnico-tattici, contano le parole scelte e
il tono con cui si dicono».

‘Ho iniziato quasi per scherzo’

Originario di Siracusa, 29 anni, laurea in
Marketing e Comunicazione a Milano, al
Tc Locarno – dove si occupa del settore
agonistico giovanile – iniziò 5 anni fa
«quasi per scherzo, poi ne è nato un bel
percorso. Sono contento di poter trasfe-
rire ai ragazzi la mia esperienza di gioca-
tore». La possibilità di entrare in campo
dopo ogni set – data da Swiss Tennis ai
coach con formazione nazionale nel tor-
neo principale, singolare e doppio, cate-
gorie U12 e U14 – è per Corrado «un’otti-
ma iniziativa, che andrebbe portata
avanti. Del resto anche a livello profes-
sionistico, nella Wta (Woman’s Tennis
Association) ora avviene la stessa cosa». Corrado Pricone, allenatore per passione TI-PRESS/GABRIELE PUTZU

Al Junior Champion Trophy,
nelle categorie U12 e U14, per
gli allenatori c’è la possibilità
di entrare in campo al termine
di ogni set. Incontro con
Corrado Pricone, coach del 

Tc Locarno: ‘È un ruolo
complicato, come quello del
giocatore. Durante una partita
puoi provare ogni sorta di stato
d’animo, ma guai a mostrarli.
Devi essere una sfinge’. 

LA CIFRA

I ticinesi nei tabelloni principali
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CONTROCAMPO

Tutta la grinta di Emma, la piccola che vince tra le grandi 
Posa il borsone e si siede a un tavolo di
sasso. «Grazie mille», risponde pacata ai
complimenti per la partita appena ter-
minata. Emma Penné ha le movenze da
giocatrice navigata, ma con i suoi tredici
anni è tra le più giovani della categoria
U14. Anche se non si direbbe, vista l’ap-
parente facilità (6-2/6-4 il risultato a suo
favore) con cui ha esordito nel torneo
principale del Junior Champion Trophy
ieri a Giubiasco. «Beh sì – sorride –, però
è stato un po’ difficile, perché prima dei
Campionati svizzeri mi sono presa una
settimana di vacanza. Dopo sei, sette tor-

nei avevo bisogno di staccare e ci ho mes-
so un po’ a riprendere il ritmo di partita».
Campionessa svizzera U12, il men che si
possa dire è che la portacolori del Tc
Mendrisio del salto di categoria s’è fatta
un baffo, visto che s’è guadagnata l’ac-
cesso tra le migliori senza dover passare
dalle qualificazioni. Se lo immaginava, di
farcela – dice –, anche se «è stata un po’
dura, proprio perché sono tra le più pic-
cole». Pensa comunque di «poter fare
bene» e proprio la vittoria già ottenuta
agli Svizzeri la «carica molto». 
Per potersi dedicare maggiormente al

tennis, l’anno scorso con la famiglia ha
deciso di frequentare la scuola in Italia.
Riesce così ad allenarsi 24 ore la settima-
na, tutti i giorni, vicino a Como. Il tennis,
dice, è la sua passione «perché in campo
c’è sempre tensione e quindi devi essere
presente con la testa, essere concentrata
costantemente. E mi piace – aggiunge,
mettendo la passione nel tono di voce –
perché in questo sport ci vuole grinta, oc-
corre avere quella cosa in più». Grinta è
del resto il termine che sceglierebbe, se
dovesse descriversi in una parola sola.
«No, non mollo mai. Anche quando una

cosa pare impossibile, mi dico sempre
‘dai Emma, ce la puoi fare’». 

Avanti tre ticinesi su otto

La festa del tennis svizzero sta entrando
nel vivo delle competizioni. Nei tabelloni
principali hanno esordito ieri otto ticine-
si e oltre alla Penné hanno superato il
turno in modo brillante pure Christian
Khune e Anja Damman. Oggi entreran-
no in gioco anche gli altri sette, tutti con
ottime possibilità di proseguire il cam-
mino. SME

Norah Lenz davanti al pubblico amico TI-PRESS/PUTZU Per Emma Penné un salto di categoria assorbito con agilità  TI-PRESS/PUTZUUltimi ritocchi per Livia Airoldi

IL PROGRAMMA

∑ Ottavi di finale La giornata
odierna è dedicata agli ottavi di
finale, sui campi che ospitano gli
Svizzeri dallo scorso venerdì. È
l’ultimo giorno di partite a Locarno,
sede del tabellone U12. A Giubiasco
si gioca invece anche domani

∑ Bellinzona Ottavi di finale,
categoria Under 16 e U18

∑ Giubiasco Ottavi di finale,
categoria Under 14

∑ Locarno Ottavi di finale, categoria
Under 12


