
Bellinzona, Locarno e
Giubiasco pronte a
ospitare la terza edizione
dei Campionati svizzeri
giovanili. Con due novità.

di Marzio Mellini

Le prime due edizioni sono state
un tale successo, da rendere ine-
vitabile che ce ne fosse una ter-
za. Forte di un accordo con
Swiss Tennis che prevedeva l’or-
ganizzazione di due edizioni dei
Campionati svizzeri juniores
estivi, con opzione per una ter-
za, il team presieduto da Fabri-
zio Delcò è al lavoro per onorare
l’impegno preso con la federa-
zione svizzera e confezionare la
terza e ultima edizione su suolo
ticinese (va però detto che Swiss
Tennis, sempre alla ricerca di un
club disposto a subentrare, non
ha accantonato del tutto l’idea
di restare in Ticino anche nel
2020).
Swiss Tennis non ha certo tar-
dato a confermare la fiducia
all’organizzazione a tinte rosso-
blù: a Bellinzona, Giubiasco e
Locarno ha trovato condizioni
eccellenti, un’accoglienza all’al-
tezza sotto tutti i punti di vista
(condizioni meteorologiche in
primis) e, soprattutto, un’orga-
nizzazione impeccabile alla

quale appoggiarsi per chiudere
alla grande un triennio per il
quale si sono sprecati i superla-
tivi, da parte di tennisti, familia-
ri, addetti ai lavori e spettatori.
«Il terzo anno – confida ‘Bicio’
Delcò, che dei Junior Champion-
ship su suolo ticinese è l’anima,
il braccio, il motore – ci era già
stato confermato dopo la prima
edizione, nel 2017. Significa che
qui stanno bene, anzi molto
bene».
«Per la terza edizione, struttura
e organizzazione saranno simili
– rincara il presidente –. Cambia
davvero poco, perché l’apparato
si è dimostrato funzionale, ma
anche perché c’è ben poco di
nuovo da inventare».

‘I believe in you’ e Kids Tennis

Il lavoro è immane, lo sforzo or-
ganizzativo che coinvolge tre so-
dalizi è notevole. Tuttavia, la ca-
rica del presidente non scema,
anzi aumenta. «Pensavo che alla
terza edizione di una manifesta-
zione così importante il mio en-
tusiasmo venisse un po’ meno,
ma non è così. Al contrario, sono
lanciatissimo, motivatissimo. È
l’ultima, e vogliamo chiudere in
bellezza».
Sarebbe bellissimo ospitare an-
che quest’anno la maggiore spe-
ranza del tennis svizzero, il
16enne Jérôme Kym, campione

nazionale U18, titolato la scorsa
estate a Bellinzona nella catego-
ria U16 che gli sta già molto
stretta, fresco di debutto in Cop-
pa Davis contro la Russia (ha
vinto il doppio in coppia con La-
aksonen). «La sua partecipazio-
ne alla Davis è un evento ecce-
zionale che ci stimola ancor di
più. Speriamo di averlo ancora
con noi, anche se contempora-
neamente al nostro appunta-
mento, si svolge il torneo junio-
res di Wimbledon, al quale il ta-
lento rossocrociato dovrebbe
poter prendere parte nonostan-
te sia giovanissimo. A gennaio,
in occasione degli Svizzeri inver-
nali, il suo coach (Yves Allegro,
ndr) gli aveva suggerito di iscri-
versi alla categoria U18, perché
nella U16 avrebbe vinto a mani
basse, lui che i 16 anni li ha com-
piuti proprio ieri. Ebbene, ha do-
minato la concorrenza anche
negli U18, vincendo il titolo sen-
za perdere un set. Ai Campionati
svizzeri assoluti prima di Natale
è giunto in finale, battuto da La-
aksonen, al quale ha però reso la
vita difficile».
Kym a Bellinzona sarebbe una
bella conferma, ma la manife-
stazione vive anche di impor-
tanti novità: una di queste è l’ini-
ziativa ‘I believe in you’, raccolta
fondi volta a reperire un finan-
ziamento supplementare per
«un’iniziativa studiata apposta

E con questa fanno tre TI-PRESS/CRINARI

per il gran finale, un omaggio a
tutti i partecipanti alla terza edi-
zione di questi Campionati, in ri-
cordo dei tre anni in Ticino. Un
gesto che richiede un ritocco
verso l’alto del nostro budget».
Altra novità targata 2019, l’orga-
nizzazione di un evento dedica-
to al movimento regionale di

Kids Tennis che l’Associazione
regionale Tennis Ticino ha affi-
dato a Kevin Volentik, maestro
affiliato al Tc Locarno. Il fine è il
coinvolgimento dei più piccoli
affinché possano scoprire il
mondo del tennis al quale si af-
facciano.
Un ultimo auspicio? «Mi aspetto

una più cospicua partecipazio-
ne da parte dei giovani tennisti
ticinesi. Lo scorso anno abbia-
mo registrato un calo, rispetto al
2017. Un vero peccato, alla luce
del “regalo” che l’Associazione
regionale e il comitato organiz-
zativo propongono, permetten-
do loro di giocare in casa».

Delcò: ‘Per chiudere in bellezza’
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La corsa ai primi sei posti è lan-
ciata. Diciamo subito che Gine-
vra, Olympic e Massagno sono
praticamente sicure di esserci,
Neuchâtel quasi, mentre per
Monthey, Riviera, Boncourt e Lu-
gano la porta rimane aperta, an-
che se i bianconeri non dovran-
no più perdere un solo match, vi-
sto che hanno davanti una squa-
dra a 14 e due a 16 punti. Scontri
diretti tre, contro Boncourt in

casa, Riviera e Monthey fuori:
gare decisive ai fini della classifi-
ca. Poi, ovviamente, dipenderà
anche da altri risultati incrociati.
La Sam ha due partite in trasfer-
ta, contro Losanna e Boncourt,
mentre ospiterà Basilea nell’ulti-
mo incontro casalingo della fase
preliminare il 24 febbraio. Visto e
considerato come i massagnesi
hanno ormai acquisito una forza
collettiva molto importante,
l’unica incognita rimarrà Bon-
court, dove il risultato positivo

per la squadra ticinese sarebbe
di grande aiuto ai cugini di città
nella lotta al sesto posto.
Il Monthey è la squadra favorita
per la quinta poltrona, anche se
avrà come prossimi clienti
Olympic a Friburgo e Ginevra in
Vallese. Potrebbe anche essere
decisiva l’ultima gara contro i Ti-
gers ai fini della quarta o quinta
poltrona, se il Neuchâtel ripeterà
l’imbarcata contro i Lions, dove
ha subito una scoppola, 18-50,
nei primi 20 minuti. Chiaramen-

te Colon e compagni non sono
stati baciati dalla fortuna che li
aveva portati a vincere contro il
Lugano con 15 su 31 da 3 punti, e
non solo per questioni di difesa,
ma di un 6/28 da 3 che la dice
lunga.
Ma al Lugano gira male da un
po’: perdendo quattro gare per
meno di un canestro, non si può
dire che la fortuna abbia avuto
un occhio di riguardo. Poi, è vero,
come affermava Petitpierre, che
ci sono stati banali errori pagati

a caro prezzo, ma non bisogna
mai vedere solo l’ultima azione
come giustificazione alla scon-
fitta. Ora che è infortunato Ja-
mes, l’uomo della svolta, per il
presidente Cedraschi vi è il dub-
bio se sostituirlo in settimana
per non perdere ulteriori punti.
Inoltre, non va dimenticato che il
Lugano giocherà il 19 a Friburgo
la semifinale di Coppa, forse il
traguardo stagionale. Dovesse
qualificarsi ai playoff nel girone
a cinque, come settima o ottava,

se la vedrebbe contro Ginevra o
Olympic al meglio delle cinque, il
che non è come in una partita
secca, in cui la puoi giocare an-
che in sei. Se giochi ogni tre gior-
ni le fatiche si fanno sentire. Per
la Sam, invece, la pausa di tre set-
timane permetterà a Gubitosa di
inserire al meglio il nuovo arri-
vato Krstanovic e di ricaricare le
batterie in funzione del rush fi-
nale. Insomma, non ci si annoia
in questo finale di prima fase,
aperta a non poche soluzioni.

Finale interessante perché aperto a molte soluzioni
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SOLUZIONI DI IERI

 F R A S C O  C I T A T A 
 R E T T O  C O R A L L I 
 A G A R  L I P O M I  D
 N I  A C U M E  T E D A
 C A N N E D O R G A N O 
 E  E O N I  T A M A R O 
 S M S  T A B O R  N I S 
 C E S T O N I  N A T A L 
 O L I O  O S S I G E N O 

ORIZZONTALI

1. Aereo russo 
da combattimento

4. Lago leventinese
8. Un tipo di musica
11. Capi arabi
13. Captabili con le orecchie
15. Liquido nelle

articolazioni
17. Frazione di Airolo
18. Noto college inglese
19. Il casato di Nicolò,

beato nato a Bedano
20. Un Monte presso 

il Monte Bar
24. Automobile in inglese
25. Quartiere di Bellinzona
27. È simile all'antilope
29. Principio di sionismo
30. Misure di superficie
31. Riverite, ossequiate
33. Il percorso della pratica
34. Vale per donne e uomini
35. Frazione di Val Colla 

REBUS (5, 7)

Rebus:
SO R tè a V versa
Sorte avversa

SUDOKU

Ci siamo.
Soluzioni pubblicitarie.
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VERTICALI

1. Località della Mesolcina
2. Profondi in poesia
3. Abitano un cantone Ch
4. Indirizzare, rigirare
5. Né mia, né sua
6. In coda
7. Località presso Locarno
8. Tornato al domicilio
9. Non bassa
10. Devote, misericordiose
12. Quella Sacra 

è un tribunale
14. Non alta
16. Poi, successivamente
19. Ai piedi del ghiacciaio 

del Basodino
21. Il nome di Diaz, attore,

cantante e modello
messicano

22. Lì c’è l’Europa-Park
23. Altro nome per le Parche
26. Barbaforte, rafano
28. Coseno abbreviato
32. Max decapitato
33. Scrisse Fontamara (iniziali)


