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Nella scorsa edizione – la prima organiz-
zata dai club di Bellinzona, Locarno e
Giubiasco – Carolina Pölzgutter conqui-
stò una medaglia d’argento di grande
pregio nella categoria Under 12. Non vi
fu grande merito nel pronosticarle altri
e più importanti successi, certi come
eravamo e come siamo che la 12enne
esponente del Tc Giubiasco abbia molto
da dire, racchetta alla mano. Intanto, già
si gode un secondo argento conquistato

in singolare – la categoria è sempre la
U12 – e l’oro messo al collo venerdì in
doppio, in compagnia della collega che
in singolare è diventata la sua avversa-
ria, Kenisha Moning.
Quelle conquistate con pieno merito da
Carolina sono le uniche medaglie della
delegazione ticinese alla seconda edi-
zione su suolo ticinese di quello che è uf-
ficialmente noto come ‘Junior Cham-
pion Trophy’. Un bilancio in linea con le
aspettative, che impreziosisce l’eccel-
lente esito di una manifestazione sporti-

va che gli organizzatori sono riusciti a
elevare a vero e proprio evento, dall’alto
di un apparato da fare invidia, aiutati da
una settimana abbondante di splendido
sole – elemento imprescindibile quando
si parla di tennis all’aperto – e dall’ospi-
talità delle strutture alle quali Swiss
Tennis ha potuto fare capo, ossia i campi
del Tc Bellinzona, sede principale non-
ché di tutte le partite a partire da vener-
di, così come di tutte le finali, del Tc Giu-
biasco che ha ospitato la categoria U14, e
del Tc Locarno, sui quali ha iniziato il

proprio percorso vincente la citata ‘Caro’
nel tabellone U12 chiuso  sabato dalla fi-
nale per l’oro persa 6-3 6-1.
La cerimonia di premiazione di sabato
ha consegnato agli archivi l’edizione
2018, ma Fabrizio Delcò, a capo di un’or-
ganizzazione che è riuscita a fare un ul-
teriore passo avanti rispetto al 2017, già è
proiettato verso l’anno venturo. I pre-
supposti sono l’eccellenza della prima e
la splendida conferma della seconda,
per cui ci congediamo con una certezza:
ne vedremo delle belle.

L’argento di ‘Caro’ archivia gli Svizzeri dell’eccellenza
JUNIOR CHAMPION TROPHY

Singolare femminile
U12: Kenisha Moning (R3/2)-Carolina Pölzgutter
(R3/1) 6-3 6-1. U14: Chelsea Fontenel (N4 50/1)-Ka-
rolina Kozakova (R1/3). U16: Sophie Lüscher (N4
59/3)-Melody Hefti (N4 60/4) 6-3 6-2. U18: Fiona
Ganz (N2 24/1)-Svenja Ochsner (N2 30/2) 6-3 7-5
Doppio femminile U12: Carolina Pölzgutter-Kenisha
Moning (1)-Aurora Zurmühle-Tina Moser (2) 6-2 6-4

Singolare maschile
U12: Flynn Richter (R3)-Felix Seres (R3) 6-4 6-4.
U14: Florent Limani (R2/7)-Ioannis von Meyenburg
(R1/3) 4-6 6-4 6-2. U16: Jérôme Kym (N3 50/1)-
Noah Lopez (N4 143/7) 6-3 6-0. U18: Gian-Luca
Tanner (N4 85)-Gian Grünig (N3 69/6) 7-6 6-1
Nota: risultati su www.swisstennis.ch/jct
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