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Otto appassionanti finali di singolare e
qualche fastidiosa folata di vento han-
no posto termine alla terza edizione su
suolo ticinese dei Campionati svizzeri
giovanili, la cui denominazione ufficia-
le è ‘Junior Champion Trophy’.
La manifestazione di portata nazionale
lascia il Ticino dopo un triennio giudi-
cato all’unanimità da addetti ai lavori,
tennisti, genitori, accompagnatori e ap-
passionati, un successo su tutta la linea.

Per effetto del sole, che ha sempre ac-
compagnato le partite, ma soprattutto
per l’eccellente lavoro svolto dallo staff
che l’ha messa in piedi e diretta, coordi-
nato e diretto da Fabrizio Delcò, al qua-
le va riconosciuto di aver veicolato l’im-
magine della realtà cantonale nella mi-
gliore maniera possibile, all’insegna di
efficienza, professionalità, passione e
collaborazione.
La pallina passa ora nel campo dell’as-
sociazione bernese, la quale raccoglie
un’eredità piuttosto pesante, proprio

alla luce di quanto offerto per tre anni
sui campi di Bellinzona, Locarno e Giu-
biasco.
Per quanto riguarda le finali di sabato,
spicca la sconfitta nel tabellone U18 di
Jérôme Kym, già protagonista di una fu-
gace apparizione in Coppa Davis.
Per i colori ticinesi, il ‘Trophy’ 2019 si è
chiuso con quattro medaglie: la Under
14 Livia Airoldi si è aggiudicata un ar-
gento nel doppio e un bronzo nel singo-
lare. Bronzo in doppio per Rubina Mar-
ta De Ponti (U18) e Selishta Liriza (U14). 

Grazie Ticino, è stato splendido
JUNIOR CHAMPION TROPHY

Singolare femminile
U12: Kristyna Paul (R2) - Aleksija Neskovic (R3) 6-2
6-3. U14: Céline Naef (N3.36 - Karolina Kozakova
(N4.48) 7-6 6-2. U16: Alina Granwehr (N3.31) -Chel-
sea Fontenel (N3.40) 6-1 6-2. U18: Sophie Lüscher
(N3.39) - Nina Geissler 6-4 6-1

Singolare maschile
U12: Flynn Richter (R2 - Noah Karma (R3) 6-1 6-0. 
U14: Patrick Schön (N4.125) - Kilian Feldbausch
(R2) 7-5 6-0. U16: Mika Brunold (N4.148) - Jan Se-
besta (N4.100) 6-4 6-4. U18: Ilias Zimmermann
(N3.59) - Jérôme Kym (N2.29) 6-4 6-4

Nota: risultati su www.swisstennis.ch/jct
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