
Dopo i tre anni in Ticino,
l’organizzazione dei
Campionati svizzeri
giovanili passa Oltralpe,
in casa Tc Dählhölzli

di Sabrina Melchionda

I Campionati svizzeri giovanili
continueranno a parlare un po’
italiano. Quello molto fluente, no-
nostante le sue perplessità, di Luc
Estermann. L’organizzazione del
Junior Champion Trophy passa
infatti dal Ticino, che li ha ospitati
tre anni (a Bellinzona, Giubiasco
e Locarno) a Bern Tennis.  Se ne
occuperà questo appassionato di
tennis, con il suo team di collabo-
ratori. Accompagnato da una fi-
glia e da un genero «che mi aiuta-
no molto», lunedì è ‘calato’ a Sud
delle Alpi. «Sono stato in tutti e
tre i club e ho avuto l’impressione
che il Ticino abbia messo in piedi
un’ottima organizzazione». 
Dal 2020 il fulcro dell’evento sarà
il Tc Dählhölzli (di cui Luc Ester-
mann è presidente e co-proprie-
tario), insieme al Tennis Sporting
Club e al Tc Rotweiss. I tre club si
trovano a Kirchenfeld, il quartie-
re delle ambasciate, e «sono vici-
nissimi, a 5 e 7 minuti a piedi». Per
le qualificazioni e il torneo princi-
pale si avranno a disposizione 20
campi all’aperto; quelli coperti,
dove si giocherebbe in caso di
maltempo, dovrebbero essere cir-
ca 10. «Siamo in discussione con
un’altra struttura». 

Esperienza con grandi numeri

L’incarico ricevuto da Swiss Ten-
nis per le prossime tre edizioni,
non lo inquieta molto. «Si tratterà
ovviamente di trovare degli spon-
sor, ma credo che non avremo
troppi problemi. Anche se acco-
glieremo gli Svizzeri giovanili per
la prima volta, abbiamo parec-
chia esperienza nell’organizzare
tornei e con Swiss Tennis abbia-
mo già collaborato». Proprio in
questo periodo, ad esempio, il
club ospita i Campionati nazio-
nali senior. «Certo, quelli giovanili
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sono cinque, sei volte più grandi
in termini di numero di giocatori,
durata e persone coinvolte nel-
l’organizzazione. Ma – afferma
questo appassionato di tennis,
che da giocatore ha raggiunto il
ranking di N4 – il sistema di base
è simile. E a proposito di parteci-
panti, abbiamo gestito tornei i cui
iscritti erano perfino di più. Come
il Berner Tennismeisterschaften,
che una volta ha avuto settecento
giocatori sull’arco di tre settima-
ne. O il torneo di preparazione
proprio al Junior Champion Tro-
phy, che si tiene ogni anno al 
Tc Dählhölzli e al quale, in tre
weekend, prendono parte circa

450 tra i migliori junior svizzeri». 
Alla base dell’idea di Luc Ester-
mann di assumere lo svolgimen-
to dei Campionati nazionali gio-
vanili, c’era «la volontà di portare
questo bell’evento a Berna, per-
ché è una città al centro della
Svizzera». Giocare nel cuore della
capitale avrà comunque un pic-
colo neo: la mancanza di posteg-
gi. «È il grande problema dei tre
club, ma per Swiss Tennis ciò non
ha costituito un ostacolo. Invite-
remo i partecipanti ad arrivare
con i mezzi pubblici. I centri sono
facilmente raggiungibili in cin-
que minuti di bus, dalla stazione
ferroviaria di Berna».

TENNIS

Junior Champion Trophy

Semifinali

Singolare maschile
U12: Noah Karma (R3)-Justin Lenders (R3)
6-2 4-6 6-2. Flynn Richter (R2)-Nikola
Djosic (R3) 6-1 6-3. U14: Kilian Fel-
dbausch (R2)-Janis Simmen (R2) 5-7 6-1
6-4. Patrick Schön (N4 125)-Philip Orloff
(R2) 6-0 6-3. U16: Mika Brunold (N4 148)-
Till Brunner (N4 130) 6-3 6-2. Jan Sebesta
(N4 100)-Luka Sauer-Gimenez (R2) 6-1 6-
0. U18: Ilias Zimmermann (N3 59)-Sami
Ben Abdennibi (N4 107) 6-1 6-2. Jérôme
Kym (N2 29)-Luc Hoeijmans (N4 77) 6-3
7-5
Finali: oggi al Tc Bellinzona dalle 10.30

Singolare femminile
U18: Nina Geissler (N3 27)-Melody Hefti
(N4 52) 3-6 6-4 7-6. Sophie Lüscher (N3
39)-Tina Nadine Smith (N3 37) 1-6 6-0 6-
1. U16: Alina Granwehr (N3 31)-Julie
Schalch (N4 62) 6-0 6-1. Chelsea Fontenel
(N3 40)-Andjele Petrovic (R1) 6-0 6-2.
U14: Karolina Kozakova (N4 48)-Livia Ai-
roldi (N4 67) 6-3 6-2. Céline Naef (N3 36)-
Irina Wenger (N4 72) 6-1 6-0. U12: Krysti-
na Paul (R2)-Lina Strässle (R5) 6-2 6-0.
Aleksija Neskovic (R3)-Sofia Alekseeva
(R4) 6-3 6-7 6-4
Finali: oggi al Tc Bellinzona dalle 10.30

Finali doppio maschile
U12: Richter (R2)/Hunziker (R3)-Weber
(R3)/Lenders (R3) 7-6 5-7 10-5. U14:
Schön (N4)/Orloff (R2)- Feldbausch(R2)/
Berrut (R2) 4-6 7-5 10-6. U16: Brunner
(N4)-Limani (R1)-Graziani (R1)/Von Meien-
burg (R1) 7-6 6-2. U18: Kym (N2)/Tanner
(N3)-Burdet (N3)/Rottaris (N4) 7-5 6-2

Finali doppio femminile
U12: Paul (R2)-Neskovic (R3)-Mazzanti
(R4)/Durrer (R4) 6-1 6-2. U14: Naef
(N3)/Kozakova (N4)-Airoldi (Ne)-Lanz (R1)
6-1 6-3. U16: Granwehr (N3)/Fontenel
(N3)-Fehr (N4)/Unger (N4) 7-6 6-4. U18:
Smith (N3)/Sappl (N4)-Lüscher(N3)/Hefti
(N4) 6-3 2-6 10-7

Berna al prossimo turno
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Sport 13sabato 13 luglio 2019

Dopo tre anni a Gstaad, dove
non ha mai suscitato un vero in-
teresse popolare, il Ladies Open
emigra a Losanna. Organizzato
a Vidy sui campi del Tc Stade Lo-
sanna, presenta un cartellone
più che rispettabile per un tor-
neo dotato di 250’000 dollari di
montepremi (la stessa dotazio-
ne del Ladies Open di Lugano) e
al via lunedì. 
Con tre giocatrici già vittoriose
nel 2019 – Julia Goerges (Wta 17),
Caroline Garcia (Wta 23) e Jil

Teichmann (Wta 89) –, una ra-
gazza reduce dai quarti a Wim-
bledon (Karolina Muchova, Wta
68), la detentrice del titolo Alizé
Cornet (Wta 51) e una Timea
Bacsinszky (Wta 91) desiderosa
di essere profeta in patria, il no-
vero delle pretendenti al titolo è
molto ampio. In un Circuito nel
quale i valori continuano ad es-
sere rivoluzionati, buttar lì un
pronostico rappresenta un az-
zardo, a maggior ragione sulla
terra battuta, come ha dimostra-

to l’ultimo Roland-Garros, dove
nessuno avrebbe osato prono-
sticare una finale tra Ashleigh
Barty e Marketa Vondrousova.
Assenti Viktorija Golubic e Be-
linda Bencic, toccherà a Bacsin-
szky tenere alto l’onore del ten-
nis elvetico. La vodese, però, è
stata eliminata al primo turno a
Wimbledon e al torneo Itf di
Contrexéville, dopo un Roland-
Garros nel quale non era riusci-
ta ad uscire dal tabellone delle
qualificazioni. 

Il tennis svizzero schiererà pure,
oltre alla Teichmann, anche Ste-
fanie Vögele (Wta 97), Conny
Perrin (Wta 151), Ylenia In-Al-
bon (Wta 187) e Leonie Küng
(Wta 405). Da notare che la Sviz-
zera presenta cinque giocatrici
nella top-100 della Wta: solo Sta-
ti Uniti (13), Russia (11), Cechia
(7) e Germania (6) sono meglio
rappresentate...
Fra le attrazioni della settimana
vodese non si può non citare Eu-
genie Bouchard, la più glamour

delle tenniste del circuito. La ca-
nadese (Wta 79) è stata finalista
a Wimbledon nel 2014, la si è vi-
sta nel box di Nick Kyrgios a
Londra e all’età di 25 anni spera
ancora in un ritorno ai massimi
livelli. Finalista un anno fa a
Gstaad, la Bouchard è però re-
duce da cinque mesi negativi:
non vince più un solo incontro
dallo scorso febbraio. Vederla ri-
nascere sulla terra rossa losan-
nese farebbe di certo piacere a
molti appassionati...

A Losanna la rinascita di Bacsinszky e Bouchard?
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Alla ricerca di sé stessa KEYSTONE

LE BREVI

Basket
Westbrook a Houston
Gli Houston Rockets hanno
scambiato Chris Paul con Rus-
sell Westbrook, in provenienza
da Oklahoma City. Miglior gio-
catore della lega nel 2017 e otto
volte all’All Stars Game, West -
brook ritroverà Jamers Harden,
con il quale aveva già giocato
con i Thunders prima del tra-
sferimento del Barba a Houston
(2012). Oltre a Paul, la franchigia
texana ha ceduto a Oklahoma 
le prime scelte del 2024 e 2026,
oltre al diritto di scambiarsele
nel 2021 e 2025.

Orientamento
Svizzeri sotto le attese
Quarto posto per la Svizzera 
ai Mondiali juniores di staffetta
in Danimarca. Per le ragazze
l’ottavo rango. Elisa Bertozzi in
seconda frazione ha recuperato
un po’ del ritardo, lanciando 
in terza tratta Elena Pezzati,
che a sua volta ha recuperato
due posizioni, ma ormai il ritar-
do accumulato in prima tratta
era troppo grande. Ai Mondiali
master in Lettonia nella prova
‘long’ Francesco Guglielmetti
ha ottenuto la medaglia di
bronzo nella categoria H65.

Giovedì a Horgen il Lugano, privo
di Pagani, puntava al 3-1 per chiu-
dere la pendenza nella serie di se-
mifinale e invece è nuovamente
caduto, stavolta sconfitto ai rigo-
ri. Ora tra ticinesi e zurighesi tut-
to si deciderà nella “bella” in pro-
gramma stasera alla piscina del
Lido (con inizio alle 20.45). La
squadra di Salvati per spuntarla
nei confronti di un avversario che
ora ci crede deve assolutamente
ritrovarsi; l’inizio disastroso della

Käpfnach fa riflettere (5-1), la ri-
monta (con tanto di pareggio di
Deni Fiorentini a 22” dalla fine) fa
invece ben sperare, ma è cosa cer-
ta che il team del Ceresio deve a
tutti i costi ritrovare un rendi-
mento regolare, sul piano del gio-
co e non solo. Lucas Bächtold, ex
giocatore dei ticinesi, è del resto
molto lapidario: «I ragazzi devo-
no giocare con la massima con-
centrazione perché senza quella
non si va avanti. Il Lugano ha di-

mostrato che, quando si esprime
sui suoi soliti livelli, può fare la
differenza. È indispensabile che
la squadra ritrovi l’ideale serenità
e la fiducia nei propri mezzi, per-
ché tecnicamente è superiore
all’Horgen. Quindi ci aspettiamo
una grande reazione  da parte dei
nostri ragazzi».
In palio c’è il diritto di contendere
il titolo al Kreuzlingen, dal canto
suo già qualificato per la finale
dopo tre partite.
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Lugano alla bella, ora o mai più
C’è anche il nome di Filippo Co-
lombo nella lista dei convocati
per i prossimi Europei, diramata
giovedì da Swiss Cycling.
A Brno (Cechia), dal 25 al 28 lu-
glio, il biker ticinese punterà a
conquistare un posto sul podio.
La medaglia d’oro, invece, la vor-
ranno difendere Jolanda Neff
(donne élite), Lars Forster (uo-
mini élite), Sina Frei (donne
U23) e Alexandre Balmer (uomi-
ni U19 che quest’anno gareggerà

però con gli U23). Nino Schurter
non ha ancora deciso in merito
alla sua presenza: lo farà soltan-
to dopo la prova di Coppa del
mondo di domani a Les Gets
(Francia). Mathias Flückiger,
vincitore della Cdm di Albstadt e
secondo una settimana fa a Val-
lnord (alle spalle di Schurter), ha
deciso di non prendere il via a
Brno.
In totale Swiss Cycling ha sele-
zionato 33 biker.
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Filippo Colombo agli Europei

Livia Airoldi (U14), argento in doppio, bronzo in singolare SERTUS IMAGE


