
Jakub Paul, oro in singolaree argento in doppio U18

Carolina, il futuro ti appartiene

Dominatrice assoluta

Oro per Kim Fontana,

argento per Carolina Pölzgutter
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Gioie e dolori
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Oro e argento in singolare, due argenti
in doppio (l’U18 Gabriel Currlin e l’U16
Geremia Rossi): una conclusione degna
di un evento di altissimo livello. Si po-
trebbe obiettare che manca la ciliegina
sulla torta, vale a dire due medaglie
d’oro per due finali disputate, ma resta
il fatto che il titolo svizzero Under 18 di
Kim Fontana (6-1 6-0 a Svenja Ochsner)
e l’argento della giovanissima  Carolina
Pölzgutter (battuta con un doppio 6-2
da Lara Cebic)  sono un risultato decisa-
mente all’altezza della prima di tre edi-
zioni (almeno tre, ma potrebbero diven-

tare quattro) dei Campionati svizzeri
junior organizzati in Ticino.
Due finali su sedici tabelloni, quattro
medaglie, benché solo due in singolare:
di che archiviare l’evento messo in piedi
e orchestrato dalla squadra di Fabrizio
Delcò alla voce ‘successo pieno’ anche
dal profilo tecnico e sportivo.
Il tennis regionale, insomma, ne esce
piuttosto bene, per quanto non siano
mancate alcune controprestazioni, par-
te integrante di ogni competizione che
si rispetti.
Siccome, però, è il giorno delle celebra-
zioni, è giusto porre l’accento sulle note
liete, sulla neocampionessa svizzera

U18 Kim Fontana e sul talento di Caroli-
na Pölzgutter, fermata solo all’atto con-
clusivo di un percorso che resta fanta-
stico, anche se non coronato dal succes-
so finale.

Bilancio oltremodo positivo

Kim è già impegnata nel tennis dei
grandi, fa la gavetta negli appuntamen-
ti Futures, ai quali ora torna a dedicarsi.
A “Caro” appartiene invece il futuro.
Avrà molte altre occasioni: se i progres-
si saranno costanti, l’oro con relativo ti-
tolo svizzero è solo una questione di
tempo.

La vedremo festeggiare magari già nel-
la prossima edizione di un appunta-
mento che non ha tradito le attese, di
cui è possibile stilare un bilancio molto
positivo.
Assistiti da una meteo favorevole – ele-
mento imprescindibile per il tennis al-
l’aperto, che indoor tende a sottrarsi
dalla gente che lo vuole seguire – gli
Svizzeri hanno chiuso i battenti per
dare appuntamento al 2018, se possibile
ancora più belli, ancora più affascinan-
ti. Per la gioia di chi li frequenta da spet-
tatore. Ma anche per i veri protagonisti,
i giocatori, coccolati da un’organizza-
zione impeccabile e da strutture – quel-

le dei club di Bellinzona, Locarno e Giu-
biasco, coesi e collaborativi – all’altezza,
coordinate da un comitato che ha fatto
centro nella scelta degli uomini da coin-
volgere, e  nell’operazione Junior Cham-
pion Trophy nel suo complesso. Lo han-
no confermato tutti, lo attesta anche la
considerazione di cui l’organizzazione
ticinese gode presso i responsabili di
Swiss Tennis, che hanno speso parole di
elogio e di gratitudine parlando di ec-
cellenza e di asticella alzata. Il miglior
modo per vedere ripagati gli ingenti
sforzi organizzativi che hanno davvero
fatto la differenza. Alla prossima, di tre
edizioni. Almeno tre...

Fontana d’oro agli Svizzeri, riusciti e molto apprezzati
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