
‘C’è parecchio interesse’
Roberto Bresolin assicura
il tramite tra Swiss Tennis
e gli allenatori e i genitori
dei ‘quadri interregionali’
ticinesi e romandi

di Marzio Mellini

‘Responsabile interregionale’, con
competenze estese al Ticino e alla
Svizzera romanda. È l’incarico
che Swiss Tennis ha assegnato a
febbraio a Roberto Bresolin, 42
anni. Una lunga esperienza di al-
lenatore (con diploma A di Swiss
Tennis) tra i coach della Swiss
Tennis Academy, Roberto è uno
dei due tecnici federali (l’altro è il
collega Berthold Hobi che si oc-
cupa della Svizzera tedesca) che
fungono da tramite tra federten-
nis, allenatori e genitori, chiama-
ti a sviluppare il nuovo concetto
di sostegno a quelli che fino alla
fine di luglio saranno ancora i
giovani con livello ‘performance
1’, ma che da agosto diventeranno
i nuovi quadri interregionali. «I
giovani del livello ‘performance
1’ – spiega Bresolin – sono decen-
tralizzati nei rispettivi club o
centri di allenamento. Sono tra i
migliori a livello nazionale, ma
non fanno parte dei quadri na-
zionali, e finora erano gestiti dal-
le associazioni regionali. I contri-
buti dati da Swiss Tennis alle re-
gioni per il sostegno di questi gio-
catori, a partire da agosto li gesti-
rà direttamente la stessa federa-
zione svizzera. A questi fondi ne
sono stati aggiunti altri per otti-
mizzare il sostegno ai giovani.
Sono state create due posizioni
nuove, la mia e quella del mio col-
lega, con l’obiettivo di rendere
più efficace e concreto l’appoggio
di Swiss Tennis ai giovani tenni-
sti svizzeri, rimpiazzando il vec-
chio concetto del livello di ‘per-
formance 1’, appunto con la crea-
zione dei quadri interregionali».
Vi è quindi una presenza più
marcata di Swiss Tennis nelle
strutture decentralizzate. «I ra-
gazzi possono beneficiare del so-
stegno della federazione, sotto
forma di incontri con gli allena-
tori, raduni, competizioni a squa-
dre. Per ricevere un contributo
che è anche di ordine finanziario,
gli allenatori devono presentarci
i piani di lavoro settimanale dei
ragazzi, quello semestrale degli

Il 42enne alle spalle ha una lunga esperienza di tecnico (con diploma A) TI-PRESS/CRINARI

obiettivi, gli aspetti sui quali ba-
sano gli allenamenti».
Il giovane, però, continua a lavo-
rare nella propria struttura, sia
club o centro d’allenamento, con
il proprio allenatore. «Continua a
essere un quadro decentralizza-
to. Organizziamo riunioni tecni-
che a cui sono convocati i ragazzi
per allenamenti, valutazioni e
test, per monitorare le diverse si-
tuazioni».

Grande disponibilità

Introducete un metodo? «Le no-
stre direttive sono diramate in
base alla formazione che gli alle-
natori devono già avere, in quan-
to tecnici istruiti secondo i criteri
di Swiss Tennis. La metodologia
è un tema delicato. Naturalmen-

te ai ragazzi e ai coach sono state
date linee guida alle quali devono
attenersi, quali pianificazione e
carico minimo di allenamento,
impegno e costanza, disponibili-
tà a rispettare gli impegni presi
in qualità di sportivo d’élite. Un
giovane incluso nel nostro qua-
dro va inteso come un potenziale
giocatore che, in futuro, potrà
rappresentare la Svizzera nelle
competizioni internazionali.
Uno degli obiettivi è fare dei ta-
lenti di oggi i tennisti di domani.
Vogliamo creare le basi per di-
sporre, più avanti, del maggior
numero di giocatori possibile».
Quali riscontri, finora? «C’è pa-
recchio interesse. Tutti gli allena-
tori con cui ho parlato sono con-
tenti che la federazione sia più
presente. Ho trovato disponibili-

tà, da parte di colleghi aperti a
una collaborazione più stretta.
Dopo aver dedicato molto tempo
a questioni amministrative e or-
ganizzative relative alle selezio-
ni, ai test, ai risultati, alle comuni-
cazioni ai genitori, ora il lavoro
diventa più interessante, poiché
posso mettere le mie competenze
in maniera più diretta a disposi-
zione degli allenatori, in ambiti
come quello della pianificazione
degli allenamenti».
Nei club, può accadere che un al-
lenatore non abbia il tempo, né
la disponibilità di campi, per se-
guire un giovane tanto quanto
l’appartenenza ai quadri richie-
derebbe... «È uno dei limiti della
mancanza di una struttura orga-
nizzata, è uno dei limiti con cui
devono convivere i club, che han-

no soci da accontentare e strut-
ture limitate. Una soluzione sa-
rebbe quella di inserirsi nel pro-
gramma scolastico dei ragazzi,
per sostituire, per esempio,
un’ora di ginnastica con un’ora
di tennis. Parliamo pur sempre
di uno sportivo che fa molte ore
di allenamento alla settimana ed
è capace di aver una disciplina
spesso superiore a un alunno
che svolge una vita meno impe-
gnativa. È però un discorso poli-
tico, culturale e sociale che non è
evidente affrontare. In questo
ambito, inoltre, si inserisce l’an-
nosa questione di un centro di
allenamenti cantonale – che in
Ticino non c’è – per il quale, in
passato, sono stati fatti dei tenta-
tivi, trovando ben più di un’op-
posizione».
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La situazione in Ticino? «La sele-
zione per il quadro intersovrare-
gionale avviene unicamente per
bimbi e bimbe di 10 anni, una
giornata in cui anche i giovani
giocatori affrontano le valutazio-
ni in un clima sereno e divertente
ma impegnativo – precisa Breso-
lin –, mentre per i più grandi, fino
agli U15, l’ingresso al quadro vie-
ne proposto utilizzando il para-
metro della classifica. In Ticino
abbiamo selezionato 8 giovani, di

cui 7 in base al ranking: Norah
Lenz, Livia Airoldi, Chiara Talleri,
Carolina Pölzgutter, Matilde Ta-
vazza, Enea Ramelli, Alexander
Kühne. L’ottavo è il piccolo Mattia
Balestra, nato nel 2008 e selezio-
nato in una giornata di test. An-
che in Ticino c’è curiosità, ma c’è
molto lavoro da fare. Faremo uno
o due raduni all’anno, per regio-
ne. Vogliamo monitorare i ragaz-
zi facendo visita ai loro allenatori
nelle strutture. Qui l’operazione

si complica un po’, non esistendo
un centro d’allenamento i miglio-
ri restano nei rispettivi club, men-
tre in altre regioni ci sono accade-
mie partner, o centri in cui i ra-
gazzi si allenano insieme».
Quale input si può dare ad allena-
tori e ragazzi? «L’obiettivo è far
passare il messaggio che grazie a
pianificazione, competenze, im-
pegno e lavoro si possa crescere e
ambire a raggiungere traguardi
importanti, interpretando il ten-

nis come un’opportunità, mante-
nendo il contatto con la realtà».
Un’altra difficoltà sono la motiva-
zione e l’applicazione del giovane
promettente. «Tra i miei compiti
vi è anche l’individuazione di so-
luzioni a problemi di ordine pra-
tico, per creare le condizioni e le
eventuali sinergie che permetta-
no ai talenti di progredire. Soven-
te ci si scontra con difficoltà lega-
te agli orari, a impegni di ordine
sociale, o familiare. Diciamo

quindi che la motivazione intrin-
seca fa la differenza. Bisogna es-
sere disposti a mettersi in gioco, e
accettare di allenarsi alle 7 del
mattino o alle 20. La competizio-
ne esige questo, occorre essere
coerenti con le proprie scelte, e
questo non sempre accade. Spes-
so è una lacuna dovuta alla man-
canza di conoscenza di ciò che
comporta un percorso sportivo
che prevede un eventuale sbocco
nell’élite».

‘Motivazione e scelte coerenti fanno la differenza’
VERSO L’ÉLITE

JUNIOR CHAMPIONS
TROPHY

∑ Ticinesi ancora in lizza

4
∑ La giornataGli ottavi di

finale hanno visto l’esordio
delle teste di serie (i migliori
8 di ogni categoria), 
tra cui le ticinesi Katerina
Tsygourova (U18), Livia
Airoldi (U14) e Carolina
Pölzgutter (U12). A loro 
e ai 5 rossoblù che avevano
passato il turno il giorno
precedente, si è aggiunto
Enea Ribolini (U18), lucky
loser ripescato in
sostituzione della testa di
serie no. 1 Henry Von der
Schulenburg (Wimbledon
Juniors). Tra gli U18, nel
derby che valeva il
passaggio ai quarti di finale,
Katerina Tsygourova si 
è imposta 6-0 6-1 contro
Virginia Zamberlani. Enea
Ribolini dal canto suo ha
vinto 6-2 6-3 contro Javier
Ruiz. Avanti anche la U14
Livia Airoldi (7-5 6-2 su
Anina Lanz) e la U12
Carolina Pölzgutter, che
nell’altro derby di giornata
ha avuto la meglio 6-0 6-1 
di Martina Beltraminelli.
Eliminati per contro Giulio
Sassi (U18), Christian Kühne
(U16) ed Emma Penné (U14). 

∑ Il programmaGiornata
dedicata ai quarti di finale:
tutti gli incontri delle
categorie U18, U16 e U12
sono in programma sui
campi del Tc Bellinzona. 
La categoria U14 gioca a
Giubiasco. Domani e sabato
tutte le categorie saranno
invece centralizzate a
Bellinzona. Informazioni
aggiornate e programma
disponibili al sito
www.swisstennis.ch/jct.

LE BREVI

Mountain bike
Colombo agli Europei
Filippo Colombo farà parte del-
la selezione rossocrociata che
parteciperà ai Campionati euro-
pei, in programma dal 26 al 29
luglio a Graz e Statteg, in Au-
stria. Il ticinese, campione na-
zionale U23 del cross country
negli ultimi due anni, sarà al via
proprio in questa categoria.

Ginnastica
Steingruber sotto i ferri
Giulia Steingruber verrà opera-
ta settimana prossima. Gli ulte-
riori esami a cui la 24enne si è
sottoposta hanno infatti confer-
mato lo strappo del legamento
crociato anteriore del ginocchio
sinistro (toccato pure il meni-
sco) rimediato sabato a 
St. Etienne alla ricezione di un
salto durante l’esercizio al suo-
lo. Dovendo restare ai box per
almeno nove mesi, la sangallese
salterà gli Europei di Glasgow
(2-12 agosto) e i Mondiali di
Doha (25.10-3.11). Per il primo
appuntamento, a sostituirla
sarà l’argoviese Anina Wildi (15
anni), alla prima partecipazione
a questi livelli e che in Scozia
sarà accompagnata dalla ticine-
se Ilaria Käslin, e da Lynn Gen-
hart, Leonie Meier e Stefanie
Siegenthaler.

Basket
Olympic contro i russi
Nel primo turno di Eurolega
l’Olympic Friborgo affronterà i
russi dell’Avtodor Saratov. I bur-
gundi giocheranno la prima 
sfida il 20 settembre alla Saint
Léonard, per poi recarsi in Rus-
sia due giorni dopo. La squadra
di Aleksic dovrà vincere tre tur-
ni preliminari per qualificarsi
alla fase a gironi. Tra le donne
l’Elfic figura già nei preliminari
di EuroCup.

PUGILATO | COPPA INDIPENDENZA

Brillante risultato per la Naziona-
le svizzera di pugilato che, a Capo
Verde, impegnata nella “Coppa
Indipendenza”, ha portato a casa
uno storico successo. I 10 pugili
della selezione rossocrociata
(due dei quali affiliati al Boxe club
Locarno) hanno infatti regalato al
nostro Paese la prima vittoria
fuori dai confini nazionali in
competizioni ufficiali. Al seguito
degli atleti rossocrociati c’erano

anche gli allenatori Americo Fer-
nandes, Danijel Jakupovic e Pa-
scal Stalder. «È stata una settima-
na dura e intensa, complici anche
le elevate temperature dell’isola»
ha spiegato Fernandes, allenato-
re responsabile della società lo-
carnese che ha organizzato la tra-
sferta. Per questo importante
test, sul ring sono saliti, come det-
to, anche due atleti del Bcl. Con
fortune alterne. Micaele Raineri,

classe 2003 (60 kg), ha dovuto ar-
rendersi proprio sul più bello per
problemi di sanguinamento del
naso. Un vero peccato, perché sta-
va portando a casa tre vittorie e
invece si è dovuto accontentare di
un successo (in due incontri è sta-
to fermato dai medici). Spedito
come sempre, invece, Georgi Sve-
chev, al quale è riuscito un tre su
tre prima del limite. Il talentuoso
ragazzo ha spedito al tappeto ad-

dirittura uno dei più agguerriti
pugili di casa, confermandosi
una vera e propria forza della di-
sciplina. Tra gli altri atleti impe-
gnati a Capo Verde, segnaliamo la
tripletta (3/3) del peso massimo
Angelo Gentile, quella di Angelo
Pena (60 kg), il 2° posto di Elias
Winterhalder (69 kg) e le sconfit-
te di Horia Trif, Rishi Arulsothy
(finale) e Florian Le Mani (pure
lui in finale). In campo femminile,

da segnalare le sconfitte, in finale,
di Nicole von Känel e i due succes-
si di Sandra Brügger. I nostri bo-
xeur si sono aggiudicati anche la
Supercoppa Indipendenza impo-
nendosi sui padroni di casa e con-
quistandosi il diritto a partecipa-
re alla prossima edizione in veste
di detentori del trofeo. Ciliegina
sulla torta, la designazione dello
svizzero Benjamin Jagel quale
miglior arbitro. D.L.

Primo storico successo per i pugili elvetici (e ticinesi)


