
Professionalità che piace
Si chiude oggi l’edizione
2017 dei Campionati
svizzeri giovanili. La gioia
di ‘Bicio’ Delcò: ‘Fieri dei
tanti bei riscontri avuti’.

di Marzio Mellini

«Sono un po’ stanco», esordisce
Fabrizio “Bicio” Delcò. Ne ha
ben donde, alla luce della mole
di lavoro di cui, in veste di presi-
dente  del comitato organizzato-
re, si è fatto carico. Il suo sforzo,
condiviso con i suoi collaborato-
ri e con i responsabili dei club
coinvolti nell’operazione “Cam-
pionati svizzeri juniores”, è però
stato molto ben ripagato. Dallo
spettacolo delle partite, dal bel
tempo, e dalla considerazione
guadagnata “sul campo”, in ad-
detti ai lavori, giocatori, accom-
pagnatori o spettatori che siano.
In un contesto complessivamen-
te votato al successo su tutta la li-
nea, sono due le cose che hanno
inorgoglito Delcò. Le ricorda, con
comprensibile fierezza. «La pri-
ma – spiega – è il feedback di
Swiss Tennis. In buona sostanza,
ci è stato detto che abbiamo alza-
to talmente tanto l’asticella della
qualità dell’organizzazione, della
serietà e della professionalità, da
mettere in difficoltà quelli che tra
qualche anno subentreranno, il
prossimo cantone che deciderà
di organizzare gli Svizzeri. È un
primo riconoscimento molto bel-
lo. Il secondo è il riscontro avuto
nei giocatori. Ho chiesto come si
fossero trovati. Le risposte sono
state tutte molto positive. Hanno
detto che è stato tutto molto bel-
lo. Ho però voluto approfondire il
concetto, chiedendo concreta-
mente cosa intendessero per
“molto bello”. Ebbene, la risposta
è stata che questi Campionati si
distinguono dai precedenti per la
professionalità: stando a loro,
nelle edizioni precedenti era
come se partecipassero a un tor-
neo normale. Non vedevano la
differenza. Da noi invece, dicono,
si è notata l’atmosfera diversa».
Il successo è anche figlio dell’ec-
cellente collaborazione tra club
(con il Tc Bellinzona hanno ope-
rato anche Giubiasco e Locarno).
«Assolutamente sì: per usare un
termine in voga, è stato un bel-
l’esempio di aggregazione».

Affaticato ma appagato dalla considerazione di cui gode la prima delle (almeno) tre edizioni ticinesi degli Svizzeri

Dal punto di vista tecnico, il Tici-
no ha portato tre ticinesi in fina-
le: Carolina Pölzgutter (U12) e
Kim Fontana (U18) in singolare,
Gabriel Currlin (U18) in doppio.
«Sì anche questo è un risultato
notevole, sopra la media».

Evento di qualità

Forti dell’esperienza di una pri-
ma edizione con i fiocchi, la pros-
sima non potrà essere da meno.
Anzi. «Abbiamo firmato una con-
venzione di due anni, più opzione
per un terzo, che dovrebbe essere
esercitata. Normalmente un ciclo
dura tre anni. È nostra intenzio-

ne mantenere questa qualità, e se
possibile cercare di aumentarla.
Ho detto fin dall’inizio che il pri-
mo anno avrei voluto essere pru-
dente, a livello di conti. Ora, a
quanto sembra la manifestazio-
ne farà registrare un utile, anche
grazie al contributo degli spon-
sor (quelli principali sono Ubs,
Garage Torretta, Hotel Interna-
zionale, RedPlus e Rapelli). Que-
sto potrebbe permetterci di offri-
re anche qualcosa in più, in futu-
ro. Chiudo ricordando che l’utile
sarà distribuito ai movimenti
giovanili dei club coinvolti (per
numero di partite ospitate), e a
Tennis Ticino».

Carolina Pölzgutter e Kim Fonta-
na, le due ragazze che ieri hanno
rappresentato il Ticino in semifi-
nale, non si sono lasciate sfuggire
l’occasione di agguantare l’atto
conclusivo, rispettivamente nelle
categorie U12 e U18.
Carolina (R4), un po’ nervosa in
avvio di partita, ha penato nel
corso della prima frazione (7-6),
ma poi ha travolto Mirabell Ehret
Lopez (R4) con un secco 6-0. Oggi
a Bellinzona (alle 12) in finale af-
fronta Lara Cebic (R4).

Partita con la chiara ambizione
di vincere il titolo, la 18enne Fon-
tana (N3 37) ha disposto in due
set (6-2 6-4) di Joanne Züger (N4
61). Oggi (alle 13.30 circa) la luga-
nese contende l’oro a Svenja
Ochsner (N3 33).

Currlin argento in doppio

Medaglia d’argento in doppio per
Gabriel Currlin (U18, in coppia
con Jakub Paul), battuto in finale
7-5 6-2 da Stäheli e Steinegger. 

LA GIORNATA

Fontana e Pölzgutter in finale
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∑ Oggi la giornata
conclusiva a Bellinzona
L’edizione 2017 dei
Campionati svizzeri
juniores si conclude oggi
con la disputa delle otto
finali, tutte in programma al
Tc Bellinzona, sede centrale
di una manifestazione
ospite nei giorni scorsi
anche delle strutture del Tc
Locarno (U12) e del Tc
Giubiasco (U14).  

∑ Ticinesi oggi in finale 
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∑ Kim e Carolina a caccia

dell’oro Carolina Pölzgutter
(U12) scende in campo alle
12, per la prima tornata di
finali (gioca anche la
categoria U16). Kim Fontana
(U18) attende il secondo
turno, riservato anche a
ragazze e ragazzi U14. 

CICLISMO

Tour de France
13ª tappa, St-Girons - Foix (101 km): 1.
Warren Barguil (F/10” abbuono) 2h36’29.
2. Nairo Quintana (Col/6”). 3. Alberto Con-
tador (Spa/4”) t.s.t. 4. Mikel Landa (Spa) a
2’’. 5. Simon Yates (Gb) a 1’39. 6. Daniel
Martin (Eire) s.t. 7. Michal Kwiatkowski
(Pol) a 1’48. 8. Chris Froome (Gb). 9. Fabio
Aru (I). 10. Rigoberto Uran (Col). 11. Ro-
main Bardet (F). 12. Louis Meintjes (Sa),
t.s.t. Seguono: 73. Michael Schär (S) a
15’41. 90. Reto Hollenstein (S). 98. Ma-
thias Frank (S). 114. Stefan Küng (S). 120.
Danilo Wyss (S). 125. Michael Albasini (S)
t.s.t. Hanno abbandonato: Jakob Fuglsang
(Dan), Fabio Felline (I) e Arthur Vichot (F)
Classifica generale: 1. Aru 55h30’06. 2.
Froome a 6’’ 3. Bardet a 25’’. 4. Uran a 35’’.
5. Landa a 1’09. 6. Martin a 1’32. 7. Yates
a 2’04. 8. Quintana a 2’07. 9. Meintjes a
4’51. 10. Contador a 5’22. Seguono: 42.
Frank a 1h05’54. 73. Wyss a 1h31’49. 80.
Küng a 1h36’16. 89. Schär a 1h39’15.
110. Albasini a 1h50’50. 155. Hollenstein
a 2h18’11
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Barguil si concede la festa nazionale

Il trionfo di Warren Barguil davanti a Quintana e ContadorKEYSTONE

Il francese vince il 14
luglio. Aru resta in giallo,
ottimo affare per Landa.

Una festa davvero completa,
quella del 14 luglio 2017. L’anni-
versario della presa della Basti-
glia è stato onorato da Warren
Barguil che sul traguardo di Foix
si è aggiudicato la 13ª frazione del
Tour de France. E non capitava
da 11 anni che un francese riu-
scisse ad imporsi nel giorno più
importante. E Barguil lo ha fatto
indossando la maglia a pois,
amata dai francesi quanto (se
non di più) di quella gialla. La se-
conda giornata pirenaica non ha
sconvolto la classifica, nonostan-
te un chilometraggio limitato
(101 km) e tre salite di prima cate-
goria. Ha però accorciato ulte-
riormente una classifica che ne-
gli ultimi anni mai era stata così
stretta e così affollata. Fabio Aru
ha brillantemente conservato la
maglia gialla, dando dimostra-
zione di grande senso tattico: ri-
masto isolato già dalla prima sa-

lita, non ha perso la calma e ha ri-
sposto in prima persona a tutti
gli attacchi sferrati nell’ultima
parte del Mur de Péguère e, so-
prattutto, nella discesa verso
Foix.
La 13ª frazione ha comunque
mosso la classifica. In particolare
a favore di Mikel Landa, lanciato
subito all’attacco in compagnia
di Alberto Contador e raggiunto
in seguito da Nairo Quintana,
Warren Barguil e Michal Kwiat-
kowski (rientrato nel finale al
fianco di Froome). Siccome un
Aru senza compagni di squadra
non era in grado di controllare la
fuga, il gruppetto ha raggiunto
un vantaggio massimo superiore
ai 2’30”, ciò che ha portato Landa
(quando era in compagnia del
solo Contador) a pochissimi se-
condi dall’indossare la virtuale
maglia gialla.
Il gran ritmo imposto sul Mur de
Péguère da Daniel Martin e alcu-
ni scatti di Froome hanno fatto
scendere il vantaggio dei batti-
strada, così come gli allunghi in
discesa portati dal britannico, da

Uran, da Martin e da Bardet, ai
quali Aru ha sempre risposto in
maniera brillante.
Allo sprint Landa, spremutosi
per guadagnare secondi prezio-
si, non ha avuto voce in capitolo,
ma in classifica generale si è ri-
portato al quinto posto a 1’09” da
Aru. La Sky possiede adesso due
uomini in posizione idonea per
attaccare la maglia gialla. E se il
leader rimane pur sempre Froo-
me, non è detto che Landa non
possa approfittare della situa-
zione.
Di montagne ne rimangono.
Quella di domani sarà una frazio-
ne più che vallonata (due Gpm di
1ª, uno di 3ª e uno di 4ª), poi dopo
il giorno di riposo di lunedì due
tapponi alpini: mercoledì con
Croix de Fer, Télégraphe e Gali-
bier, giovedì con Vars e arrivo in
quota sull’Izoard. La corsa, dun-
que, è più che mai aperta, anche
se Froome può contare su un te-
soretto di un minutino di vantag-
gio garantitogli dalla cronometro
di sabato. Basterà per assicurar-
gli il quarto successo a Parigi?

LE BREVI

Calcio
Sion, inizio in trasferta
La stagione del Sion inizierà
con quattro partite in trasferta
a causa dei lavori di ammoder-
namento del Tourbillon e della
posa di un sistema di riscalda-
mento per il manto erboso. La
sfida contro il Losanna del 30
luglio è stata spostata alla Pon-
taise. L’esordio al Tourbillon av-
verrà il 20 agosto contro il Lu-
cerna. Per contro, per l’Europa
League lo stadio potrà essere
utilizzato da inizio agosto.

Calcio
Djimsiti al Benevento
Il Benevento, neo-promosso in
Serie A, ha ingaggiato in presti-
to l’ex difensore centrale dello
Zurigo, Berat Djimsiti, di pro-
prietà dell’Atalanta.

Calcio
Baumann al Rapperswil
Terzo portiere dello Zurigo nel
passato campionato, il 21enne
Novem Baumann (doppia na-
zionalità svizzera e filippina)
giocherà la prossima stagione
con la maglia del neopromosso
Rapperswil, al quale è stato gi-
rato in prestito.

Tennis
Wild card a Gstaad
Saranno cinque le svizzere im-
pegnate nel Ladies Champion-
ship di Gstaad. Dopo la giovane
Rebeka Masarova, anche Patty
Schnyder e Amra Sadikovic
hanno ricevuto una wild card.
Vanno ad aggiungersi a Viktori-
ja Golubic e Jil Teichmann,
19enne biennese, entrata nel ta-
bellone a seguito del forfait per
infortunio di Timea Bacsinszky,
semifinalista nella scorsa edi-
zione.


