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Il giornalista svizzero Simon Graf conosce molto bene Federer: 
lo ha seguito in giro per il mondo e ne ha narrato vittorie e 
sconfitte per il «Tages-Anzeiger» e la «SonntagsZeitung».
In queste pagine racconta con passione il volto meno noto  
del grande asso del tennis: il suo ottimismo contagioso, 
l’altruismo, le debolezze e il desiderio di migliorarsi sempre.
Leggendo questo libro vi verrà voglia di rivedere tutte le partite 
di Federer e farete il tifo solo per lui. Potete starne certi. 
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Vi state chiedendo cosa ha fatto diventare Roger 
Federer il gentleman del tennis, lui che prima sbat-
teva a terra furioso la racchetta se solo sbagliava  
un colpo? O se tra lui e Rafael Nadal la rivalità conti-
nua anche fuori dal campo? Oppure come ha cono- 
sciuto sua moglie Mirka o da dove proviene l’amore 
per l’Africa? Allora questo è il libro che fa per voi.  
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e la «SonntagsZeitung».
In queste pagine racconta con passione il volto meno 
noto del grande asso del tennis: il suo ottimismo 
contagioso, l’altruismo, le debolezze e il desiderio  
di migliorarsi sempre.
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tutte le partite di Federer e farete il tifo solo per lui.  
Potete starne certi. 
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È uscito da poche settimane il libro 
Roger Federer. Il campione e l’uomo di Si-
mon Graf (edizioni Casagrande, 2019) 
e già sta andando a ruba. Il volume par-
la della vita straordinaria dello sporti-
vo, un uomo esemplare, dentro e fuori 
dal campo di tennis. Chi di voi sa che 
Federer inizò a vincere il suo primo 
importante torneo proprio a Bellinzo-
na? Correva l’anno 1993 e l’occasione 
era il campionato svizzero juniores, la 
competizione di tennis più prestigio-
sa a livello giovanile svizzero. Di quel 
torneo vi proponiamo una foto d’epo-
ca, con un Federer allora 11enne e un 
articolo apparso sulla stampa di oltre 
Gottardo. Chissà se qualcuno ventisei 
anni fa immaginava già che quel ra-

Quando Roger Federer 
vinse i campionati juniores 
a Bellinzona

Riconoscete il secondo da sinistra? È proprio lui, un giovanissimo Federer

gazzino sarebbe diventato il campio-
ne che oggi tutti conosciamo?

Il successo di Federer a Bellinzona è 
stato il primo di una lunga serie. Vi parte-
cipò per la prima volta a 11 anni, nel 1993 
e da quel momento vinse tutti i campio-
nati svizzeri di ogni categoria – quindi 
Under 14, U16 e U18 – sia nella sessione 
estiva che in quella invernale. La com-
petizione si tiene annualmente e rimane 
nello stesso luogo per tre anni; negli ul-
timi tre è tornata a Bellinzona, una quin-
dicina di anni fa era a Locarno, mentre 
l’anno prossimo farà tappa a Berna dove 
resterà per i prossimi tre anni. 

Della tappa Bellinzonese ci parla Fa-
brizio Delcò, presidente del comitato or-

ganizzativo del torneo. «È stata un’espe-
rienza davvero positiva anche perché ha 
dato moltissima visibilità allo sport del 
tennis nel nostro cantone. In particola-
re per tutto il movimento giovanile ten-
nistico ticinese e soprattutto Bellinzone-
se perché a parte Locarno dove giocava-
no gli U12, tutti gli altri tornei si sono te-
nuti a Bellinzona e Giubiasco». La sede 
principale del torneo era infatti in Cit-
tà, presso il Tennis club Bellinzona, uni-
co club ticinese ad avere otto campi a di-
sposizione. Lì giocavano gli Under 16, gli 
Under18 e venivano disputate tutte le fi-
nali. A Giubiasco venivano invece gioca-
te le partite degli Under 14 e a Locarno 
degli Under 12. In totale c’erano 18 cam-
pi in terra rossa a disposizione. 

«Per il nostro comitato organizzativo 
è stata un’esperienza nuova perché non 
avevamo mai organizzato un torneo di 
queste dimensioni», aggiunge Delcò. E 
un evento del genere, tiene a sottolinea-
re l’intervistato, non si potrebbe organiz-
zare senza l’impegno dei numerosi vo-
lontari che si sono messi a disposizione. 

La manifestazione sportiva si svolge 
sull’arco di otto giorni, di solito in luglio. 
I primi giorni sono dedicati alle quali-
fiche, poi si entra nel vivo con il torneo 
principale a cui partecipano i migliori se-
dici a livello svizzero di ogni categoria e 
a cui si aggiungono gli otto migliori delle 
qualifiche, per un totale di 24 partecipan-
ti per ogni categoria. Complessivamente 
i giocatori iscritti, tra qualifiche e torneo 
principale, sono circa 470. 

La copertina del libro

Articolo della stampa d’oltre Gottardo

«Di ticinesi ne avevamo meno del 10%, 
a livello di medagliere abbiamo però con-
quistato due medaglie d’oro, cinque d’ar-
gento e tre di bronzo. Da segnalare l’otti-
mo risultato di Carolina Pölzgutter di Giu-
biasco che ha conquistato due medaglie 
d’argento e una d’oro». Durante tutta la 
settimana, le stime indicano che sono sta-
te circa 1500 le persone – tra giocatori e ac-

compagnatori – ospitate in città. «Si tratta 
di un indotto positivo per tutta la regione, 
sia per il settore alberghiero che per quello 
della ristorazione», rileva il nostro interlo-
cutore. Per un giovane giocatore, assistere 
a questi tornei, è molto utile secondo Del-
cò: «I partecipanti sono tra i migliori sviz-
zeri e vederli giocare è come fare una le-
zione di tennis, si impara molto».

Carolina Pölzgutter di Giubiasco ha conquistato tre medaglie ai campionati svizzeri a Bellinzona
Il comitato organizzativo, in alto da sinistra: Ivan Baroni, Stefano Brunetti, Carlo Baggi, Alessandro Marrarosa
In basso da sinistra: Fabrizio Delcò (Presidente) e Samanta Brenni


