
Dimensione evento
Fabrizio Delcò, presidente
del comitato organizza-
tore: ‘L’obiettivo era
confermare l’eccellenza,
ci siamo riusciti’

di Marzio Mellini

L’eccellenza, l’organizzazione
dei Campionati svizzeri juniori
(ufficialmente sono il ‘Junior
Champion Trophy’) l’avevano
raggiunta al primo colpo, nella
prima edizione, un anno fa. Al
netto di qualche trascurabile im-
perfezione, tutto andò talmente
bene che l’obiettivo dell’edizione
che volge al termine non poteva
che avere una bella conferma,
quale obiettivo. «L’obiettivo era
confermare il livello d’eccellenza
riscontrato l’anno scorso – inter-
viene Fabrizio ‘Bicio’ Delcò, so-
lerte presidente del comitato or-
ganizzativo –. È il motto che ho
voluto fare passare all’interno
del comitato e con gli addetti ai
lavori in generale. Non è mai
semplice confermare gli ottimi
risultati conseguiti, proprio per-
ché l’asticella è già fissata molto
in alto». 
Come essere sicuri di esserci  riu-
sciti, se non interpellando i pro-
tagonisti principali? Onnipre-
sente tra i campi per vivere nel
suo cuore pulsante la manifesta-
zione che ha promosso, Delcò ha
chiesto, e ottenuto, risposte inco-
raggianti. «Come un anno fa, i ri-
scontri sono molto positivi. La
conferma dell’ottimo lavoro
svolto è giunta anche da Swiss
Tennis, sia dai responsabili della
federazione, sia dagli ufficiali di
gara, alcuni dei quali vorrebbero
che questi Campionati restasse-
ro sempre in Ticino. Una sede
fissa, insomma, come per l’edi-
zione invernale, che da molti
anni è a Lucerna e Kriens. Sono
tutti concordi nel dire che il no-
stro non è un torneo normale. In
Ticino è “tutta un’altra cosa”, ci
dicono. Qui si percepisce un’at-
mosfera speciale, a livello di
sponsor e di eventi collaterali
proposti. Non dimentichiamo
che, contrariamente a quanto
accade in altre regioni della Sviz-
zera, da noi giocatori, genitori e
allenatori si immergono comple-
tamente nella dimensione di
questa settimana, proprio per-
ché lontani dai rispettivi domici-
li. Altrove, avrebbero la possibili-
tà di fare ritorno a casa, dopo le
partite. Qui l’immersione nel-
l’evento è totale, e tutti sono
maggiormente coinvolti.
Si respira un’aria completamen-
te diversa, già a partire dalla con-

Per il fotografo, Fabrizio ‘Bicio’ Delcò ha dovuto per forza concedersi un momento di relax… TI-PRESS/GIANINAZZI

ferenza stampa di presentazio-
ne, con la presenza dei giovani ti-
cinesi qualificati nei tabelloni
principali. Giuseppe Canova,
presidente di Tennis Ticino, lo ha
ribadito anch’egli: «Grazie agli
sponsor – ha ricordato – questo
torneo è diventato un vero e pro-
prio evento. Potremmo anche
metterlo in piedi senza, ma sa-
rebbe un normale torneo di ten-
nis. Grazie agli sponsor è stato
fatto un salto di qualità impor-
tante». 
Il grado di soddisfazione di ad-
detti ai lavori e spettatori è dato
anche dalla proficua collabora-
zione tra i club coinvolti: Bellin-
zona quale sede principale, Giu-

biasco e Locarno. «All’ombra di
chi gode di una certa visibilità –
puntualizza Delcò – lavorano più
o meno 80 volontari che mi sen-
to di ringraziare di cuore. Il loro
apporto è determinante, è dove-
roso ricordarlo. La sinergia con
gli altri sodalizi è fondamentale.
Ognuno potrebbe anche orga-
nizzarsi individualmente, ma se
uno passa nei tre club, vi vede lo
stesso tipo di organizzazione, gli
stessi sponsor, il personale con la
medesima tenuta. Sono dettagli,
forse, ma fanno la differenza.
Ovunque si trova la medesima
efficacia e la disponibilità dei
collaboratori, le medesime pro-
cedure di accoglienza e registra-

zione dei tennisti. Sono aspetti a
cui teniamo molto, e che vengo-
no apprezzati».
A parte qualche sporadico episo-
dio, l’atmosfera attorno ai campi
è serena... «In generale il clima a
bordo campo è sano, anche se
qualche situazione sopra le ri-
ghe si verifica. Per lo più, con il
coinvolgimento di genitori i cui
figli stanno perdendo o hanno
perso...».

Terza edizione nel 2019

Nel giorno in cui si chiude la for-
tunatissima seconda edizione, lo
sguardo volge già alla terza. Ini-
ziamo dicendo che il ciclo è bien-

nale. Non è scontato riceverne
tre, bisogna meritarsele. «Una
terza edizione ci era già stata
confermata lo scorso anno, al
termine della prima. Sarà più o
meno in questo periodo dell’an-
no. Dipende dalle date dei Cam-
pionati europei giovanili. L’obiet-
tivo sarà quello di mantenere
l’attuale livello anche nel 2019.
Faremo tutto quanto possibile
per continuare a offrire un pro-
dotto di qualità e di sicuro inte-
resse. Lo schema ricalcherà
grosso modo quello che abbia-
mo adottato a due riprese, anche
perché non è che ci siano grandi
margini per fare qualcosa di
completamente diverso».
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∑ Ticinesi in finale oggi

1
∑ La giornata Doppia

soddisfazione per la
giubiaschese Carolina
Pölzgutter: oltre ad aver
vinto il doppio U12, si 
è guadagnata l’accesso 
alla finale del singolare
sconfiggendo 7-6 6-0 la testa
di serie numero 3 della
categoria U12, Jéhanne
Erard. La coppia vincente 
in doppio oggi si divide 
per dare vita alla finale che
mette di fronte la ticinese 
a Kenisha Moning. In palio,
per una sola delle
protagoniste del titolo U12 
di doppio, una seconda
medaglia d’oro.

∑ Oggi le finali In campo a
Bellinzona dalle 10.30: U12
ragazzi: Flynn Richter-Felix
Seres. U12 ragazze: Carolina
Pölzgutter-Kenisha Moning.
U16 ragazzi: Jérôme Kym-
Noah Lopez. U14 ragazzi:
Ioannis von Meyenburg-
Florent Limani. A seguire:
U16 ragazze: Sophie
Lüscher-Melody Hefti. U18
ragazzi: Gian-Luca Tanner-
Gian Grünig. U18 ragazze:
Fiona Ganz-Svenja Ochsner.
U14 ragazze: Chelsea
Fontenel-Karolina
Kozakova.
www.swisstennis.ch/jct.
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Al Galà anche Fraser-Pryce
Un’ottima esperienza nel 2014 e
il positivo passaparola dei colle-
ghi hanno spinto il fenomeno
dello sprint Shelly-Ann Fraser-
Pryce a tornare al Galà dei Ca-
stelli di Bellinzona, richiesta
prontamente accolta dagli orga-
nizzatori.
La giamaicana detiene, con il
tempo di 10”70, il record nazio-
nale dei 100 piani e vanta un pal-
marès incredibile: ai Giochi
Olimpici ha conquistato due ori,
un argento e un bronzo indivi-
duali, oltre a due argenti in staf-

fetta, mentre ai Campionati del
mondo ha vinto addirittura
quattro titoli individuali e tre
con la staffetta 4x100.
Ricordiamo inoltre che oggi dal-
le 11 al mercato cittadino di Bel-
linzona saranno presenti Aries
Merritt e Asafa Powell per in-
contrare la popolazione.
Ulteriori informazioni in merito
a questa manifestazione da non
perdere e in programma merco-
ledì  sera allo stadio Comunale
sono disponibili sul sito galadei-
castelli.ch.

L’Hockey Club Ambrì Piotta ha
ingaggiato per la prossima sta-
gione (più opzione a favore del
club per quella successiva) l’at-
taccante statunitense Bryan Lerg
(classe 1986). Dopo aver giocato
per 4 anni con l’Università di Mi-
chigan State, è passato ai Colora-
do Avalanche nel finale della sta-
gione 2007-2008. Successivamen-
te è passato ai Pittsburgh Pen-
guins e ai San José Sharks, per un
totale di 441 partite in Ahl (112 reti

e 141 assist) e 8 in Nhl (1 goal). Nel-
le ultime due stagioni ha vestito
la maglia del Rögle nel massimo
campionato svedese (39 gol e 26
assist 108 match). Il club leventi-
nese lo definisce “un giocatore
con grande personalità dentro e
fuori dal ghiaccio, che porta gran-
de energia e agonismo in pista. È
in grado di giocare sia al centro
che come ala e possiede buone
doti offensive, oltre a essere un
buon pattinatore”.
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Alla Valascia arriva Bryan Lerg

L’attaccante statunitense

MEDAGLIA D’ORO

Fantastica medaglia
d’oro (con titolo svizzero
di specialità) per la
giubiaschese Carolina
Pölzgutter nel doppio
Under 12. In coppia con
Kenisha Moning, ‘Caro’
ha sconfitto 6-2 6-4 il
binomio testa di serie
numero 2 Aurora
Zurmühle e Tina Moser

Carolina
Pölzgutter


