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ORIZZONTI

La mia vita? La passo con la rac-
chetta in pugno». Quattro alle-
namenti sul campo a settimana.
Due sedute di corsa e condizione

fisica col preparatore atletico. E poi i tor-
nei al weekend, spesso oltre San Got-
tardo. Carolina Pölzgutter ha solo 10
anni, ma la sua agenda è già densissima.
Questa simpatica ragazzina di Giubiasco,
campionessa ticinese under 10 nel 2016,
sarà tra le protagoniste dei campionati
svizzeri juniores di tennis in programma
in Ticino dall’8 al 16 luglio. «Ho iniziato a
giocare a tre anni. Il tennis è una que-
stione di famiglia. Mamma Giorgia e papà
Andreas hanno un passato di un certo
livello. E oggi insegnano tennis».

Appuntamento di prestigio
Il meglio del tennis giovanile rossocro-
ciato ritorna nella Svizzera italiana dove,
nel lontano 1993, nella stessa competi-
zione e proprio in Ticino, si distinse a
suon di vittorie un certo Roger Federer.
Carolina abbozza un sorriso. «A volte
prima delle gare sono nervosa, agitata.
Per fortuna che a scuola vado bene. A
settembre inizierò le medie e so già che
le difficoltà aumenteranno». È sempli-
cissima, Carolina. Ci confida di ascoltare
Katy Perry per caricarsi. E, in tutta la sua
spontaneità, ogni tanto le spara grosse.
«Una volta – ricorda – mi hanno portata a
vedere Federer e Wawrinka a Montecarlo.
Io la partita l’ho guardata poco. Ero più
curiosa di vedere il pubblico». Perché,
alla fine, il tennis è e deve restare

♦ Sport Il Ticino torna a ospitare i
campionati svizzeri juniores di tennis.
Tra i protagonisti anche Carolina
Pölzgutter, talento di Giubiasco.
Viaggio dietro le quinte del movimento
giovanile. PATRICK MANCINI

Carolina
Pölzgutter,
10 anni,
è uno dei
talenti
del tennis
ticinese. ●●● Fo
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un gioco. Un gioco che, però, gli
svizzeri praticano sempre meno. «Oggi –
conferma Riccardo Margaroli, responsa-
bile del settore juniores nella Svizzera ita-
liana – i tesserati in Svizzera sono 49.600,
di cui il 21% di età inferiore ai 18 anni.
Nell’ultimo decennio c’è stata un’erosione
media del 15%». Cosa sta alla base di
una simile situazione? Giorgia Carpi,
mamma di Carolina, prova a fare due cal-
coli. «È uno sport costoso. E con la crisi
che c’è, può essere che alcune famiglie
non riescano a sostenere gli sforzi finan-
ziari necessari. Mia figlia è stata fortu-
nata, visto che ha in casa due maestri di
tennis. Ma in una situazione normale
bisogna calcolare che ogni lezione costa
attorno agli 80 franchi. Se ne vanno
diverse centinaia di franchi al mese. In
più occorre pagare le iscrizioni ai tornei
e le trasferte».

Ecatombe di campi
Ma c’è dell’altro. Margaroli, che tra l’al-
tro è padre di Luca, tennista professio-
nista, lo spiega bene. «Stiamo assistendo
a una vera e propria ecatombe di campi
da tennis. Solo in Ticino, negli ultimi

Carolina riesce
a combinare
bene impegni
scolastici e
tennis. E (foto
a destra) anche
i contatti con
gli amici.

●●●
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ORIZZONTI

L’allenamento dei giovani talenti è di natura fisica, ma anche e soprattutto mentale.
Imparare a gestire i momenti difficili durante e dopo una partita è di grande importanza.

A Giubiasco, Bellinzona
e Locarno.
A oltre 10 anni di distanza dal-
l’ultima apparizione a Sud delle
Alpi (Locarno, 2006), i campionati
svizzeri juniores di tennis tornano
nella Svizzera italiana. Una grande
opportunità per appassionati della
racchetta e curiosi. La manifesta-
zione si svolgerà dall’8 al 16
luglio. Tre le località di gioco:
Giubiasco, Bellinzona e Locarno.
Presenti tutte le categorie tra
gli under 12 e gli under 18, sia
maschili, sia femminili. Si giocherà
sia nel singolo, sia nel doppio.
Circa 500, complessivamente,
i giovani atleti previsti.

~ www.tennis-ticino.ch
~ www.tennis-ticino.ch/campionati_
svizzeri_juniores_estivi_2017.aspx

IN TICINO
CAMPIONATI
SVIZZERI JUNIORES

●●●
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tempi, ne sono stati chiusi più di dieci,
per vari motivi. Inoltre, circa il 70% dei
ragazzi molla la presa dopo essersi
iscritto all’università. Spesso va avanti
solo chi ottiene risultati. Il tennis è uno
sport singolo, mentalmente duro, ri-
chiede costanza, disciplina. L’effetto Fe-
derer? Le statistiche indicano che molti,
sulla spinta dei successi di Roger, hanno
provato a giocare, facendo qualche le-
zione. Ma poi hanno smesso». «È diven-
tato un po’ uno sport elitario – aggiunge
Giorgia Carpi –. Ed è un peccato. Alcuni
genitori, inoltre, esasperano parecchio i
propri figli. Ce ne rendiamo conto spes-
so quando accompagniamo Carolina ai

tornei. Ci sono mamme che sgridano il
bimbo perché non è riuscito a colpire la
pallina correttamente. Queste cose, a
lungo andare, sfiniscono il giovane. Io e
mio marito cerchiamo di mettere meno
pressione possibile su Carolina. Deve
avere anche il tempo per fare altro, per
svagarsi. È una bambina e non dobbiamo
mai dimenticarlo».

Il grande sogno
Nonostante ciò, i talenti come Carolina
conducono un’esistenza, per forza di
cose, programmata nei dettagli. Anche
nell’alimentazione. «Cerco di fare atten-
zione a non mangiare troppi

Le capacità
tecniche e

fisiche non
bastano più

Riccardo Margaroli, responsabile juniores
per la Svizzera italiana
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dolci – scherza la giovane giu-
biaschese –. Ogni tanto i miei compagni
di scuola mi fanno domande su quello
che faccio. Una volta un ragazzo mi ha
detto che il tennis faceva schifo e non ca-
piva come facevo a giocarci. Un’altra
volta, invece, una mia amica mi ha sus-
surrato che io sarei diventata una cam-
pionessa». Un’eventualità che, in so-
stanza, rappresenta il sogno di ogni
singolo talento presente ai campionati
juniores. Ma come si fa il salto di qualità?
Come si passa, in una realtà come la Sviz-
zera italiana, da essere bravi giocatori a
potenziali professionisti? Qualche anno
fa presso il Centro sportivo di Tenero era
stata lanciata un’accademia per selezio-
nare i migliori giovani presenti su suolo
ticinese. «Il progetto non è mai decollato
veramente – precisa Margaroli –. E a un
certo punto è stato abbandonato. Oggi i
talenti, attualmente 36 in Ticino, si alle-
nano principalmente nei rispettivi club e
ricevono un sostegno finanziario da parte
della Federazione. Si tratta di un aiuto di-
retto alle famiglie per far fronte alle
spese. Il funzionamento è simile a quello

delle borse di studio. Per questi ragazzi la
Federazione organizza anche stage e
campi di allenamento, guidati da specia-
listi del settore. Vengono svolti in gruppo,
anche per abbattere i costi».

La forza mentale
Si lavora tantissimo sugli aspetti psico-
logici. «Perché le capacità tecniche e fi-
siche non bastano più – sottolinea Mar-
garoli –. Il tennis è uno sport individuale.
Ti serve una concentrazione di ferro,
devi essere in grado di estraniarti da
tutto, mentre sei in campo. Alcuni ra-
gazzi si rendono conto che la sconfitta
dipende da errori personali, da distra-
zioni. E allora vanno in crisi, crollano a
livello di autostima. Anche per questo è
cruciale il rapporto con l’allenatore. Il ra-
gazzo che pratica tennis non ha compa-
gni di squadra con cui confidarsi e scari-
care le tensioni. È fondamentalmente
solo. E se con la propria guida non c’è fee-
ling, tutto si complica». Carolina vive an-
cora il tennis come un gioco. Per lei l’a-
spetto ludico è al primo posto. «Anche
per questo – dice – preferisco il doppio

al singolo. È più divertente. Perché hai
una compagna con cui ridere e scher-
zare. Quando gioco nel doppio sono più
felice. Anche perché non tutti gli sbagli
dipendono da me». Per Carolina l’attesa
è quasi finita. Presto potrà disputare i
campionati svizzeri nel suo Ticino. A
casa sua. «Sono emozionata. Chissà
quanta gente che conosco verrà a ve-
dermi. Parenti, amici…». E proprio la ge-
stione degli affetti rappresenta un’altra
tappa fondamentale nella crescita di un
talento tennistico. «Essere il più bravo a
livello juniores – conclude Margaroli –
non vuole dire essere bravo anche a li-
vello professionistico. Perché dal mo-
mento in cui fai un determinato scalino,
entri in un mondo totalmente diverso. A
mano a mano che si avanza di livello, il
giovane avverte il distacco dalla famiglia.
Normalissimo, i genitori non ce la fanno
a seguire i mille impegni del figlio. An-
che gli amici iniziano a mancare. Il ra-
gazzo deve essere forte mentalmente,
capace di reggere questa separazione.
Si diventa bravi a soffrire. Il professioni-
smo è anche, e soprattutto, questo». ●

È importante che per i più giovani il tennis rimanga innanzitutto un gioco.

1.005
il numero di “kids under 10”
in Svizzera, 39 in Ticino

●●●
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ORIZZONTI

Malgrado
i successi di
Federer,
Wawrinka e altri,
il numero di
tennisti in
Svizzera è in calo.

♦ Giovane campione
Herni Laaksonen è
attualmente il numero tre del
tennis svizzero, alle spalle di
Federer eWawrinka. Figlio
di madre finlandese e padre
svizzero, è una delle grandi
speranze del tennis rossocrociato.
L’abbiamo incontrato.

In luglio in Ticino si svolgeranno
i campionati svizzeri juniores.
Qual è l’importanza di una simile
manifestazione?
Si tratta di un evento prestigioso,
che permette ai giovani atleti di
capire cosa significhi fare competi-
zione a determinati livelli. Un ragazzo
deve imparare a gestire le vittorie,
ma anche le sconfitte. E questa è l’oc-
casione anche per valutare la propria
tecnica. Per rendersi conto di quali
sono i punti sui cui migliorare.

«Credere nei propri obiettivi»

Henri
Laaksonen,
25 anni

Come sta, dal suo punto di vista,
il tennis giovanile rossocrociato?
La Svizzera ha sempre avuto ottimi
giocatori per quanto riguarda la
fascia di età tra i 14 e i 18 anni. Ed è
comprensibile. Nel nostro Paese,
infatti, ci sono infrastrutture all’avan-
guardia che permettono ai giovani
di fare molta pratica. In altre nazioni
questo non è possibile. Anche
per ragioni finanziarie. Purtroppo
il numero di giovani talenti che
si confermano anche da adulti non è
molto alto negli ultimi anni.

A tal proposito, in cosa
potrebbemigliorare il tennis
giovanile elvetico?
Si dovrebbero intensificare ancora
di più le possibilità di riunire i migliori
giovani della Svizzera in campi di
allenamento comuni. In modo che
i talenti possano confrontarsi e fare
molta pratica assieme.

Lei è tra i migliori svizzeri.
Come si raggiunge questo livello?
Bisogna avere cura di se stessi
anche al di fuori del campo. Ad
esempio, seguendo un’alimentazione
adeguata. Il talento serve, sì.
Ma solo fino a un certo punto.
Devi credere fermamente nei tuoi
obiettivi. Io, strada facendo, ho
cercato di capire i miei pregi e i miei
difetti. E mi sono messo in testa
che avrei potuto davvero battere
ogni avversario.

Cooperazione · N. 26 del 27 giugno 2017 17



INCONTRI

Roger Federer, eccoci qui per
l’intervista di sabatomattina.
Di solito appena sveglio è
scorbutico o già pimpante?
Diciamo che ora va meglio. Sì,
stamattina ero un po’ stanco,
perché ieri sera siamo stati di
nuovo a cena fuori e abbiamo
fatto tardi. In più dovevo an-
che fare la valigia.

Fa la valigia da solo?
(Ride). Mettiamola così: ci
aiutiamo a vicenda. Mirka fa
la maggior parte del lavoro e
io supervisiono.

Va bene se per i prossimi
30minuti parliamo soprattutto
di cibo, bevande e cucina?
Se parliamo di cibo va benis-
simo, adoro mangiare. Se par-
liamo di cucina, soprattutto
della mia abilità ai fornelli...
ahia... sono un disastro. Forse
perché, anche sotto questo
punto di vista, sono sempre
molto fortunato: Mirka è una
cuoca fantastica. E anche ai
tempi in cui dividevo l’appar-
tamento con Yves Allegro,
Sven Swinnen o Michi Lam-

Non posso mangiare
mozzarella ogni giorno.

Arriverei in campo
rotolando…

«UNA VOLTA ERO
VEGETARIANO»

King Roger
♦ Intervista esclusiva Roger Federer racconta a tutto
campo la sua passione per il cibo, dalla mozzarella alle
lumache, ma anche dei suoi gusti musicali, del ruolo della
moglie Mirka e dei figli. Con il finale aperto sul suo futuro
professionale. ANDREAS W. SCHMID E ANDREAS EUGSTER

mer, facevo sempre da aiuto
cuoco. In altre parole: dubito
fortemente di poter parlare
30 minuti di fila di cucina.
Temo che esaurirebbe presto
tutte le domande.

Nell’ultimo periodo si è
dedicato ad attività normali
come andare a camminare o in
piscina. Sarebbe quindi logico
che iniziasse anche a cucinare!
In realtà mi piacerebbe, ma al
momento non ne ho il tempo.
Cucinare non deve essere uno
stress. Quando mi ritirerò,
non escludo di mettermi ai
fornelli ogni tanto. Per me e
Mirka prepararci del buon
cibo rappresenta un’ottima
occasione per poterci rilas-
sare un po’ per una sera,

quando i bambini sono già a
letto. Per fortuna viaggiamo
molto e abbiamo sempre l’op-
portunità di provare qualcosa
di nuovo. Mi piace adeguarmi
alle abitudini del posto. In
Asia mangio asiatico, in Italia
italiano e così via.

Alloramangia solo fish and
chips quando resta per tre
settimane aWimbledon?
Faccio attenzione a variare. In
Italia mangio volentieri la
mozzarella di bufala, ma na-
turalmente non posso farlo
ogni giorno. Altrimenti prima
o poi potrei arrivare in campo
rotolando. (Ride).

Deve stare attento alla linea?
Oggi sicuramente più di pri-

ma. Non mi alleno più tantis-
simo come in passato, anche
perché non è necessario. La
cosa più importante per te-
nermi in forma è allenarmi
nel modo corretto.

Qual è la sua zona critica?
Forse la pancia? (fa cenno di
no). Non saprei.

Quand’è stata l’ultima volta
che è andato a fare la spesa?
Ormai tanto tempo fa. Pec-
cato, perché mi piace andare
al supermercato. Prima di an-
dare a fare una camminata,
prendiamo sempre qualcosa
in negozio...

…Landjäger…
...No, piuttosto cervelas o ci-
pollata, che piacciono molto
ai bambini. Anche perché
così possiamo trascorrere più
tempo alla griglia.

Hamaimangiato insetti?
No, insetti no, ricci di mare sì.
Nei migliori ristoranti del
mondo mi fido ad assaggia-
re qualsiasi cosa. In lllFo
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lll passato sarebbe stato
più difficile, perché ero vege-
tariano.

Davvero? Non lo sapevamo.
Sì, sul serio. Nei tornei giova-
nili non sempre ti servono la
carne migliore, per questo ne
ho fatto volentieri a meno
fino più o meno ai 16 anni. Nel
1998 fui convocato per la
prima volta nella squadra
svizzera della Coppa Davis.
Era la partita contro la Re-
pubblica ceca ed ero solo una
riserva. Ci accomodammo in
una steakhouse e io ordinai
riso e insalata. Marc Rosset
pensava che scherzassi: «Ehi,
Roger, siamo in una stea-
khouse, non puoi mica man-
giare solo verdura!». E ordinò
per me dieci piccole porzioni
di diversi tipi di carne, la
metà delle quali mi piacque
molto. Da allora mangio di
nuovo la carne.

Qual è la cosa più curiosa che
le è capitato dimangiare?
A Parigi, le lumache. Non
avrei mai pensato di ritro-
varmi a mangiarle davvero.
Le lumache mi ricordavano la
strada per andare a scuola, ci

giocavo spesso. E poi eccole lì
che ribollivano nel mio piatto.
Sono riuscito a mangiarle con
la salsa all’aglio,che ha un
gusto molto forte e del sapore
delle lumache non restava
molto.

È già stato a NewYork nel
ristorante dello svizzero Daniel
Humm, il miglior chef del
mondo?
Sì, conosco Daniel molto
bene. Era diverso tempo che
volevo andare a mangiare da
lui nell’Eleven Madison Park.
Quando telefonai, la receptio-
nist pensava che si trattasse
di uno scherzo. Essendo Da-

niel Humm un mio fan acca-
nito, le sembrava impossibile
che Federer in persona chia-
masse per un tavolo. Quando
arrivai al ristorante, Daniel
sbirciò dalla cucina e ancora
stentava a crederci. Poi iniziò
con le portate: è stata un’e-
sperienza fantastica. Siamo
rimasti a chiacchierare fino
alle due del mattino. Ha an-
che un altro locale, il risto-
rante “NoMad”, uno dei miei
preferiti a New York.

Quante portate le ha servito
Humm?
Penso sette, più tutti gli altri
annessi e connessi. Di re-

cente sono anche stato anche
nel ristorante di Andreas Ca-
minada, “Igniv”, a St. Moritz.
Anche quella è stata un’espe-
rienza eccezionale.

Beve vino durante i pasti?
Sì, certo.

Chi l’assaggia?
Mirka. Distingue benissimo i
sapori e gli aromi e ne ricono-
sce le particolarità. Ha un ot-
timo olfatto. Personalmente
sono in grado di dire solo se
mi piace o non mi piace.

Colleziona qualcosa oltre alle
coppe?
Aha, avete esaurito le do-
mande sul cibo... (ride). In
passato aiutavamo mio padre
con la sua collezione di fran-
cobolli e di coperchi del cre-
mino per caffè. A un certo
punto ha venduto tutto. Per
molto tempo ho collezionato
i badge di accredito che in-
dossavo durante i tornei. Oggi
non ha più molto senso farlo,
perché si usa una mia foto
scaricata da internet già di-
verso tempo prima.

Fino al 2003 avevamo il suo Fo
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Concorso: fantastici premi
Grazie al sostegno della Roger Federer Foundation,
Cooperazionemette in palio una racchetta da tennis firmata
dal “Maestro”. Inoltre, si possono vincere anche cappellini
originali RF firmati e t-shirt. Per partecipare al concorso,
inviate unSMS con la parola chiaveWINLA, il vostro nome,
cognome, indirizzo aln. 2667 (fr. 1.–) o comunicateli allo
0901 777553 (fr. 1.– da rete fissa)
Si gioca anche gratis:www.cooperazione.ch/concorsi
Temine d’invio: lunedì 3 luglio, ore 16:00.

I dati sono ceduti a terzi ai fini del concorso. Non si tiene corrispondenza.
Sono escluse le vie legali.
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numero di cellulare...
...e poi cos’è successo?

Poi ha vintoWimbledon…
Mi dispiace. (Ride). Oggi lo
hanno circa 200 persone.

I suoi figli desiderano un
animale domestico?
Le bambine ne sarebbero fe-
lici. Sanno però che non è
possibile finché gioco. Se a un
certo punto saremo fissi in un
posto, non lo escludo, perché
avrei tempo di occuparmene.

Da bambino aveva un animale
domestico?
Sì, nell’ordine: porcellini d’In-
dia, conigli nani e poi gatti.
Uno è stato con me per tutta
la mia gioventù: Ginger. È ar-
rivato a compiere 15 anni.

Le è capitato dimangiare
l’erba come ha fatto Djokovic
dopo la vittoria diWimbledon?
Letteralmente no. Ma di re-
cente, al primo turno del tor-
neo su erba di Stoccarda, mi è
toccato mangiare la polvere...

SuamoglieMirka le dà e le
ha dato consigli tecnici o tattici
sul tennis?

Roger Federer:
«Giocherò finché mi
diverto e posso
conciliare l’attività
sportiva con la vita
familiare».

INTERVISTA

Tecnici poche volte, mi aiuta
di più a livello mentale. Nota
subito quando sono stressato,
ma non per questo si rispar-
mia nelle critiche. L’ambito in
cui mi supporta di più è però
quello organizzativo. Anche
se devo dire che al momento
Mirka si dedica più alla fami-
glia e ha dovuto mettere un
po’ in secondo piano il lavoro,
il che è anche un bene.

Ogni tanto fate una partita
a tennis tra di voi? Anche
Mirka giocava nel circuito
professionistico.
Circa cinque volte all’anno,
per lo più durante le vacanze.
Quando mi viene voglia di ri-
prendere la racchetta, tocca a
Mirka giocare con me.

Hamai desiderato cheMirka
non fosse stata una tennista?
Essendo un’ex tennista
professionista,saperfettamen-
te quando quello che dice
è un scusa che non sta in
piedi…
No, mai! Ne sono davvero fe-
lice. Sa esattamente di cosa
ho bisogno per potermi pre-
parare per un torneo nel
modo migliore. Se non avesse

mai avuto a che fare con il
tennis, sarebbe stata molto
meno comprensiva.

C’è una cosa che ancora non
abbiamo letto sui giornali:
desiderate avere altri figli?
È un capitolo non ancora
chiuso. Ne riparleremo quan-
do mi sarò ritirato. Al mo-
mento va benissimo così.
Tutti sono felici e rilassati, ci
godiamo molto il tempo con i
nostri quattro figli.

Qual è la suamusica preferita?
Sono cresciuto con la musica
della Street Parade. Grazie al
mio ex allenatore, Peter Lun-
dgren, mi sono poi avvicinato
al rock, gli AC/DC, i Metallica,
Lenny Kravitz e altri. Tutti ar-
tisti che sono andato a vedere
anche dal vivo.

Trump e Putin: chi
sceglierebbe tra i due?
Ho incontrato Donald Trump
una decina d’anni fa a un
party che Anna Wintour,
caporedattrice di Vo-
gue, aveva orga-
nizzato in
mio onore a
New York.

Putin l’ho incontrato nel
2008 ai “Laureus Sport
Awards” a San Pietroburgo,
dove fui eletto sportivo
dell’anno. Ero seduto al tavolo
con lui in persona. A un certo
punto si alzò e fece il giro per
brindare con ognuno di noi.
Non ho però parlato con lui.
Quindi, mi dispiace, ma non
posso scegliere l’uno o l’altro.

Cosa dice a quei giornalisti
che già nel 2009 parlavano di
tramonto della sua carriera?
Li capisco. Dopo aver vinto
tutti i tornei del Grande Slam,
i giornalisti dovevano met-
tersi a caccia di novità.

Più che al tramonto, lei sembra
all’alba della terza rinascita…
Terza rinascita suona decisa-
mente molto meglio. Gio-
cherò finché mi diverto e
posso conciliare l’attività
sportiva con la vita familiare.
Ogni altro successo è una
soddisfazione extra, soprat-
tutto dopo che in pochi avreb-

bero scommesso sulla
mia 18a vittoria

di un torneo
del Grande
Slam. ●

Leggi l’intervista integrale
www.cooperazione.ch/

federer
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