
Gli occhi sulla linea
Al Junior Champion
Trophy i campi sono
presidiati da nove arbitri.
Incontro con Alain Pozzi:
‘Vince la correttezza.’

di Sabrina Melchionda

«Dopo un minuto ero solo io e la
mia linea, null’altro». Nemmeno
i campioni che c’erano in cam-
po. Qualcuno sotto gli occhi glie-
n’è passato, ma lui gli occhi ha
come hobby di tenerli fissi sulla
riga bianca che delimita il cam-
po da tennis. Alain Pozzi, 25
anni, è uno dei nove arbitri (oltre
al ‘referee’, ossia il responsabile)
che si alternano sui campi di
Bellinzona, Giubiasco  e Locar-
no, le sedi del Junior Champion
Trophy. Pozzi è anche giudice di
linea a Gstaad e Ginevra, en-
trambi tornei Atp 250. La prima
volta – ci racconta, approfittan-
do del cambio campo dei gioca-
tori sul campo 4 di Giubiasco – è
stato a Ginevra. «Era tutto nuo-
vo e mi chiedevo come sarebbe
andata. Ma in un attimo mi sono
focalizzato sul mio compito e ho
scordato che davanti a me c’era-
no dei giocatori di livello mon-
diale».

‘Perché no?’

In questo campionato «in gene-
rale il comportamento dei ra-
gazzi è buono. Se ci sono episodi
su cui gli arbitri sono chiamati a
intervenire, si tratta sovente di
cose di poco conto. Certo, a volte
qualche racchetta finisce per
terra per la frustrazione o una
pallina viene lanciata fuori dal
campo dalla rabbia. Ma non è
davvero nulla di serio. Situazio-
ni difficili se ne sono verificate
ben poche. I giovani sono corret-
ti nei confronti degli avversari
ed educati in campo», e ciò faci-
lita di conseguenza anche il
compito dell’arbitro che rimane
più che altro una figura di riferi-
mento, la cui sola presenza spes-
so basta per rassicurare i gioca-
tori. Essi sanno infatti che, in
caso di bisogno, possono chie-
derne l’intervento. «La maggior
parte delle volte ci chiamano
perché c’è una palla contestata:
uno dei due giocatori la ritiene
buona, l’altro fuori. Di solito la
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decisione dell’arbitro è accettata
senza contestazioni dai ragaz-
zi». Senza perdere di vista quan-
to sta accadendo nella partita in
corso (si giocano le qualificazio-
ni maschili della categoria U14),
Pozzi aggiunge che può pure ca-
pitare qualche problema con chi
sta a bordo campo. «Sì, succede
con i genitori. Oggi non c’è stato
alcun problema con i genitori;
ma a volte sorgono discussioni».
Arbitro da due anni, in Ticino
esordisce ai Campionati svizzeri
estivi; ma non è il suo debutto
assoluto al Junior Champion
Trophy, visto che ha partecipato
all’edizione invernale a Kriens.

L’idea di diventare arbitro glie-
l’aveva suggerita un’amica con
la quale aveva seguito la forma-
zione di istruttore di tennis G+S.
«Perché no?, mi son detto». Que-
sto giocatore di tennis «per pia-
cere: l’Interclub, pochi tornei e
soprattutto con gli amici», ci ha
poi preso gusto. Ha già intrapre-
so la formazione per salire di
grado in Svizzera «e spero di far-
lo l’anno prossimo».
Ma guarda anche oltre: «Magari
fra tre anni riuscirò ad avere la
prima abilitazione internazio-
nale. Questo è il piano, poi vedre-
mo». Sorride, poi torna a guar-
dare la linea.

Si va assottigliando il contingen-
te ticinese ai Campionati svizze-
ri ora concentrati sui campi del
Tc Bellinzona. Dei quattro impe-
gnati ieri nei quarti, si sono qua-
lificati alle semifinali odierne
solo Kim Fontana (N3 37), nella
categoria U18, e Carolina Pölz-
gutter (R4), nelle U12. Eliminati,
per contro, Enea Ramelli (U12),
battuto 6-3 6-3 da Ilian Nader
(R3), e Lia Forni (R4), anche lei
U12, sconfitta con un perentorio
6-1 6-1 nel derby ticinese proprio

dalla citata Carolina, lanciata
ora verso una medaglia.
Candidata all’oro, Kim Fontana
si è meritata il penultimo atto
piegando con un netto 6-3 6-0 la
resistenza di Jasmine Kindler
(R1). Oggi alle 10 a Bellinzona se
la vede con Joanne Züger (N4 61).
Caroline Pölzgutter scende in
campo dopo un match program-
mato alle 10 (quindi verso le
11.30) contro Mirabell Ehret Lo-
pez (R4). Per entrambe potrebbe
aprirsi la porta della finale.

LE SEMIFINALI

Avanti Fontana e Pölzgutter 
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LE BREVI

Basket
Il Riva continua con Montini
Continua il rapporto di collabo-
razione tra il Riva Basket e il
suo allenatore Valter Montini,
che anche nella nuova stagione
ricoprirà il doppio incarico di
coach della prima squadra
(Lega nazionale A) e di respon-
sabile tecnico del movimento
giovanile. Attivo da due anni
con la società del presidente
Markesch, Montini nella stagio-
ne 2015/2016 ha conquistato la
prestigiosa Coppa svizzera,
mentre nel campionato da poco
concluso ha festeggiato la con-
quista del titolo svizzero U19. Il
Riva, intanto, continua a lavora-
re sul mercato per trovare due
nuove straniere,  dopo la rinun-
cia di Julie Seabrook e il taglio
di Jacklin Nared.

Calcio
È morto Chuck Blazer
Lo statunitense Chuck Blazer,
ex alto dirigente del calcio mon-
diale e diventato informatore
dell’Fbi, è morto all’età di 72
anni. Per oltre due decenni Bla-
zer è stato uno dei grandi cor-
rotti della Fifa, incassando mi-
lioni grazie a bustarelle sulla
concessione dell’organizzazio-
ne di varie edizioni dei Mondia-
li, e alla concessione dei diritti
televisivi. Per evitare la prigione
(rischiava 100 anni) nel 2011 è
diventato informatore della giu-
stizia statunitense che stava in-
dagando sulla Fifa. Ex segreta-
rio generale della Concacaf
(1990-2011) e membro del comi-
tato esecutivo della Fifa (2007-
13), Glazer con le sue rivelazioni
ha scatenato il Fifagate e accele-
rato la caduta di Sepp Blatter.

Calcio
Ajax, danni gravi per Nouri
Danni gravi e permanenti al
cervello sono l’amara sorpresa
riscontrata dai medici per Ab-
delhak Nouri, il giocatore del-
l’Ajax risvegliatosi dal coma cin-
que giorni dopo uno svenimen-
to in campo durante un’amiche-
vole giocata sabato in Austria.
Lo riferisce il club olandese sul
suo account Twitter. Il 20enne
centrocampista di origini ma-
rocchine, ricoverato all’ospeda-
le di Innsbruck, dopo essere sta-
to dichiarato fuori pericolo era
stato mantenuto in coma artifi-
ciale per meglio effettuare esa-
mi e trattamenti sanitari.

Calcio
Genoa, assolto Preziosi
Il presidente del Genoa Enrico
Preziosi è stato assolto dall’ac-
cusa di violenza privata nei
confronti di un giornalista del
quotidiano genovese ‘Il Secolo
XIX’, che voleva intervistare An-
tonio Rosati (all’epoca presi-
dente del Varese) il quale sede-
va con Preziosi in un ristorante
di Genova. I fatti risalgono al 4
giugno 2013. Secondo l’accusa,
Preziosi aveva strappato la tele-
camera dalle mani di Arric-
chiello, scaraventandola in terra
e colpendo l’uomo con calci alle
gambe. Preziosi, che è stato sca-
gionato poiché il fatto non sus-
siste, era accusato anche di dan-
neggiamento aggravato (da cui
è stato assolto per «la particola-
re tenuità del fatto»), diffama-
zione e lesioni (reati da cui è
stato prosciolto per remissione
di querela).

Automobilismo
Bianchi in pista al Mugello
Arriva al giro di boa la stagione
di Giacomo Bianchi nel Cam-
pionato italiano di Formula 4.
Dopo essere riuscito a chiudere
a punti anche a Vallelunga, il 
ticinese della scuderia bernese
Jenzer Motorsport cerca di 
progredire ulteriormente al 
Mugello, dove nel weekend è in
programma l’ultima tappa pri-
ma della pausa estiva (gara 1 è
prevista domani alle 15, mentre
gara 2 e 3 si terranno domenica
alle 9 e alle 16.20).

In alta Leventina si è aperta la
stagione dei Campionati indivi-
duali cantonali con la gara al
fucile standard (3x20). La com-
petizione prevedeva una serie
di venti colpi in ginocchio, se-
guiti da venti colpi in posizione
sdraiata e da altrettanti colpi in
piedi. 
La giornata bellissima, con una
temperatura ideale e l’assenza
di vento (che per Airolo è un mi-
racolo, o quasi) ha fatto da sfon-

do alla competizione, in cui An-
drea Rossi difendeva il titolo
cantonale. E il bellinzonese si è
riconfermato in maniera chiara.
Dopo i 20 colpi in ginocchio, le
danze erano già condotte da
Rossi (191 punti), pur se con soli
due punti di vantaggio su Marco
Zimmermann, di Contra. Lo
scontro diretto tra i due è poi
proseguito “a terra”, sempre con
uno scarto minimo di 1 punto
(197 per Rossi, 196 per Zimmer-

mann). Tutto si è così deciso nei
venti colpi finali nella posizione
in piedi, dove Rossi ha fatto vale-
re la sua esperienza distaccando
nettamente Zimmermann che
ha concluso al secondo rango fi-
nale. Il bronzo è invece andato a
Mario Bianchi di Mendrisio, che
ha chiuso a 538 punti.
Dopo la pausa estiva, a fine ago-
sto e a inizio settembre, si ter-
ranno le altre prove dei Campio-
nati ticinesi al fucile 300 m.
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Ad Airolo Rossi conferma il suo titolo
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Bourgnon, sfida al Passaggio a Nord Ovest 
La folle impresa di Yvan Bour-
gnon è iniziata ieri, alle 8 locali, da
Norme, in Alaska. L’obiettivo è di
portare a termine una traversata
in solitaria di 7’500 km che con-
durrà il velista neocastellano fino
in Groenlandia, a bordo di un ca-
tamarano sportivo di 6 metri,
quindi senza cabina (né assisten-
za). Inizialmente prevista il 7 lu-
glio, la partenza è stata posticipa-
ta a seguito della posizione della

banchisa: lo sblocco dei ghiacci
ora ha finalmente permesso al-
l’elvetico di prendere il via. Deno-
minato “Bimedia”, il progetto ha
una doppia valenza: oltre all’im-
presa sportiva, intende sensibiliz-
zare sugli effetti del riscaldamen-
to climatico e del numero di de-
triti presenti negli oceani. A bor-
do di ‘Ma Louloutte’, il nativo di La
Chaux-de-Fonds, 46 anni appena
compiuti, conta di raggiungere

Nuuk, capitale della Groenlandia,
in meno di tre mesi. Il navigatore
transiterà attraverso il mitico
Passaggio a Nord Ovest, impresa
finora mai riuscita a bordo di un
catamarano sportivo e che in po-
chissimi hanno portato a termine
in una sola stagione, dunque sen-
za essere costretti a bivaccare du-
rante l’inverno con l’imbarcazio-
ne bloccata dai ghiacci. La traver-
sata è densa di pericoli per il fred-

do, gli iceberg e, soprattutto, gli
orsi polari. «L’esperienza accu-
mulata nel giro del mondo su un
catamarano senza cabina (nel
2015, ndr) mi permette di salire di
un gradino nella scala delle diffi-
coltà   – dice Bourgnon –. Il timing
a disposizione per la traversata in
una sola stagione è ristretto. Do-
vrò raddoppiare gli sforzi per
provare a navigare due mesi pra-
ticamente senza mai fermarmi».Il 46enne neocastellano KEYSTONE

Il bellinzonese portato in trionfo... da Zimmermann e Bianchi


