
Soddisfazione tripla
Giuseppe Canova loda
l’organizzazione dei
Campionati svizzeri e fa
il punto sulla  struttura
della federazione ticinese

di Marzio Mellini

L’organizzazione dei Campiona-
ti svizzeri juniori è affidata ai
club di Bellinzona, Giubiasco e
Locarno, ma c’è anche l’impron-
ta della federazione ticinese
sull’evento promosso e control-
lato da Swiss Tennis. «I Campio-
nati – spiega Giuseppe Canova,
presidente dell’Artt (associazio-
ne regionale Tennis Ticino) – li
ho voluti perché ci legano a
Swiss Tennis, che ha delegato a
noi l’organizzazione. Per tre
anni siamo a stretto contatto
con Swiss Tennis, e per tre anni
abbiamo la possibilità di far ve-
dere loro come lavoriamo, come
seri siamo nell’organizzare. Li
abbiamo organizzati, e vanno
bene. Siamo riusciti a dar loro
l’importanza che meritano, per-
ché sono dei Campionati svizze-
ri, e non possono essere solo del-
le partite di un torneo qualun-
que. Attorno, è giusto che ci sia il
contorno che siamo riusciti ad
assicurare. Infine, siamo riusciti
a coinvolgere una quarantina di
ragazzi ticinesi. È un successo
anche di partecipazione. La sod-
disfazione è tripla: li abbiamo or-
ganizzati, li abbiano trasformati
in evento, e siamo riusciti a coin-
volgere tanti ragazzi. Ne aveva-
mo quindici, nei tabelloni princi-
pali». 
Sono tre i club coinvolti, anche
questo è un successo. «Lavorano
bene, è indiscutibile. Si sono tro-
vati più volte durante l’anno, e
continueranno a farlo. Hanno
incontrato e incontreranno an-
che Tennis Ticino, perché il co-
mitato è trasversale sui quattro
elementi coinvolti (in comitato
c’è il rappresentante della fede-
razione Carlo Baggi, ndr), ma in-
torno a questi tre sodalizi manca
un po’ di sensibilità. Ci vorrebbe
una base più collaborativa, più
partecipe. È una nota dolente,
forse sfumata, ma va detta».
A grandi linee, qual è lo stato di
forma del tennis in Ticino? «In
generale è un buon momento.
C’è parecchia attività, ci sono
molte cose che accadono: a Lu-
gano c’è il Samsung Open, a
Chiasso il 25’000, a Caslano il
15’000. Forse recuperiamo il tor-
neo internazionale giovanile che
era a Taverne. La bozza di Team
Ticino nel campionato interclub
di Lnb ha raccolto un certo inte-
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resse, a Chiasso c’è la Lna... In-
somma, si gioca, c’è attività. Chi
vuol vedere bel tennis, anche di
livello internazionale, in Ticino
ha più di una possibilità. In am-
bito Artt, le  mie preoccupazioni
sono due. Una è legata alla sua
gestione. Il volontariato è ‘mor-
to’, mi si passi l’espressione mol-
to diretta, per cui stiamo cercan-
do di semplificare, strutturare e
professionalizzare certe attività,
così da concentrarci su poche
cose che riusciamo però a realiz-
zare senza più dipendere dal vo-
lontariato. L’idea è quella di
creare un meccanismo quasi au-
tomatico che a una velocità di
crociera minima, ma comunque
interessante, deve poter andare
avanti prescindendo dal volon-

tariato. Serve un rapporto tra
club e federazione più chiaro,
con compiti e doveri più precisi,
affinché ci siano una comunica-
zione e una reciproca compren-
sione più dirette, basate su po-
che cose codificate che poi, però,
vengono realizzate. Vorrei arri-
vare a una struttura molto più
snella e precisa».

Trasversalità

«La mia seconda preoccupazio-
ne è la trasversalità – continua
Canova –. Dobbiamo servire chi
ha 7 anni, su fino a chi ne ha 80. I
risultati si vedranno nel tempo,
ma lo stiamo già facendo. A Ke-
vin Volentik abbiamo affidato il
settore Kids tennis. Sarà il mae-

stro responsabile per conto della
federazione. Kids tennis sta an-
dando bene, le statistiche sono
buone, ma se si entra in campo ci
si accorge che nessuno sta por-
tando avanti la filosofia intro-
dotta da Swiss Tennis. Lasciamo
a Kevin il tempo di lavorare: è
giovane, ha deciso che il suo fu-
turo è il tennis, e agisce senza
preconcetti di sorta. Nel settore
juniores c’è in ballo la rivoluzio-
ne di Swiss Tennis, con la crea-
zione della cinque macroregio-
ni, con la concentrazione in alto
delle responsabilità e della cura
dei ragazzi. Ne consegue che
Tennis Ticino assumerà poi il
controllo dei quadri regionali.
Per i ragazzi che fanno un per-
corso juniores di un certo tipo

stiamo cercando di portare
avanti il concetto di Team Tici-
no, per dare loro un punto d’arri-
vo, uno sbocco, ma è un’opera-
zione difficoltosa. Nel movimen-
to seniores abbiamo fatto grandi
cose. Dal nulla, due anni fa sia-
mo partiti con quattro tornei e
un Master. Oggi i tornei sono die-
ci, e ci sono molti sodalizi inten-
zionati a organizzarne altri. A
ottobre, infine dovrebbero parti-
te i w-interclub (campionato fra
club invernale riservato ai senio-
res), una formula innovativa cui
guarda con interesse anche
Swiss Tennis, sempre alla ricer-
ca di soluzioni a beneficio della
disciplina. I primi riscontri sono
stati molto buoni, ora aspettia-
mo le sottoscrizioni».

TENNIS

Internazionali d’Inghilterra
Tabellone femminile, semifinali: Angeli-
que Kerber (Ger/11)-Jelena Ostapenko
(Let/12) 6-3 6-3. Serena Williams (Usa/
25)-Julia Görges (Ger/13) 6-2 6-4
Tabellone maschile, semifinali (oggi,
dalle 14): Kevin Anderson (SAf/8)-John
Isner (Usa/9), Novak Djokovic (Ser/12)-
Rafa Nadal (Sp/2)
Tabellone juniores. Ragazze, quarti di
finale: Leonie Küng (S/q)-Caty McNally
(Usa/13) 7-6 (7/3) 7-5
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∑ Ticinesi in semifinale

1
∑ La giornataDoppia

semifinale per Carolina
Pölzgutter, che tra le U12
vince sia l’impegno nel
singolare (6-4 6-1 a Kristyna
Paul), sia nel doppio (6-3 6-2
a Erard/Kunz) in coppia con
Kenisha Moning. Tutti
sconfitti, invece, gli altri
ticinesi ancora in lizza: Enea
Ribolini (Under 18) è stato
battuto da Gian-Luca
Tanner (6-2 6-2), Katerina
Tsygourova (pure U18) da
Svenja Ochsner (6-2 6-3) e
Livia Airoldi (U16) da
Chelsea Fontenel (6-2 6-2)  

∑ Il programmaGiornata
dedicata alle semifinali di
tutti i tabelloni, in
programma sui campi della
sede centrale, il Tc
Bellinzona. Informazioni
aggiornate e programma
disponibili al sito
www.swisstennis.ch/jct.
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Riecco Serena. ‘Tanto in fretta non credevo’
Serena è tornata: con una vittoria
netta e implacabile su Julia Gör-
ges, la 36enne americana stacca il
biglietto della sua decima finale a
Wimbledon (e la trentesima nello
Slam, come Federer), quella che
domani la vedrà opposta ad An-
gelique Kerber. Sull’erba inglese,
possente tennista che vive in Flo-
rida, tornata in attività dopo la
maternità (e un paio di infortuni
successivi) è scivolata fino al 181°

posto del ranking, ma da lunedì
sarà nuovamente tra le prime
trenta. «Francamente non mi
aspettavo di tornare così presto
competitiva – dice la statuniten-
se –. Questo è il mio quarto torneo
dopo un lungo stop. È tutto asso-
lutamente fantastico, e non sento
particolari pressioni: in questa
fase della mia vita la priorità è di-
mostrare che sono tornata a gio-
care ai più alti livelli».

Magari le manca ancora un po’
della mobilità del passato, ma po-
tenza e tempo sulla palla sono fe-
roci come nei suoi anni migliori, e
così Görges non ha scampo: fini-
sce 6-2 6-4. Ora, Serena può ambi-
re a diventare la prima mamma a
vincere sui nobili prati inglesi
dopo Evonne Goolagong, l’austra-
liana che ci riuscì nel 1980, sette
mesi dopo essere diventata ma-
dre. A patto, però, di battere do-

mani un’altra germanica, quel-
l’Angelique Kerber (Wta 10) che
ieri ha regolato in poco più di
un’ora la lettone Jelena Ostapen-
ko (6-3 6-3). «Sono felicissima di
essere di nuovo in finale. Anche
perché provengo da un 2017 che
non è certo stato fortunato per
me – dice la trentenne di Brema –.
Serena? È una grandissima cam-
pionessa, ma io cercherò di fare il
mio gioco, mettendocela tutta».Da lunedì nella top-30 KEYSTONE
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Tennis
Wildcard per Schiavone
Trionfatrice al Roland Garros
nel 2010, Francesca Schiavone
ha ricevuto una wildcard per il
‘Ladies Championship’ di Gsta-
ad al quale partecipa anche Sa-
mantha Stosur, vincitrice a sua
volta di uno Slam, gli Us Open
del 2011.

Calcio
Widmer per Lang al Basilea
Per sostituire Michael Lang,
passato al Borussia Mönchen-
gladbach, il Basilea si è assicu-
rato fino al 2022 il laterale de-
stro dell’Udinese e della Nazio-
nale rossocrociata Silvan Wid-
mer. Un colpo decisamente inte-
ressante per i renani (anche
perché Widmer ha solo 25
anni), impegnati dalla passata
stagione a rilanciare giocatori
svizzeri reduci da esperienze al-
l’estero (lo scorso anno tornaro-
no al St. Jakob Park dalla Bun-
desliga Valentin Stocker e Fa-
bian Frei).

Hockey
Schweri passa al ‘Rappi’
Kay Schweri non è più un gioca-
tore del Servette: la ventunenne
ala ha infatti deciso di accasarsi
al Rapperswil, fresco di promo-
zione in Lega nazionale A, so-
cietà con cui ha firmato un con-
tratto di una stagione.


