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Cari amici del tennis,

da anni la Svizzera è una delle protagoniste del tennis
internazionale ad ogni livello. 
Ma il tennis svizzero non vive solo di professionisti e di
sport di punta, sebbene Swiss Tennis nella sua veste
di associazione mantello a livello nazionale si misuri
naturalmente in base ai risultati ed alle classifiche dei
suoi portabandiera nel ranking mondiale. 

Tra gli altri importanti compiti di Swiss Tennis rientra
anche quello di offrire condizioni di gara ideali,
affinché i nostri giovani talenti possano essere
stimolati nel migliore dei modi al fine di assicurare il
successo del tennis nel nostro Paese a lungo
termine. Tra i compiti vi sono anche l’organizzazione
e la realizzazione di campionati nazionali come il
Junior Champion Trophy, nel corso del quale si
sfidano le nostre stelle di domani, che lottano per
portarsi a casa un titolo prestigioso nel tennis delle
giovani leve svizzere. 

Lo splendido Ticino con le sedi di gioco di Bellinzona,
Locarno e Giubiasco ospita, dopo diversi campionati
disputati nella regione di Zurigo, l’edizione estiva di
quest’anno. Alle atlete e agli atleti saranno fornite le
condizioni richieste ed ottimali per eleggere i
campioni svizzeri. 

Il mio ringraziamento va soprattutto agli organizzatori
che coadiuvano il direttore del torneo Fabrizio Delcò,
che insieme ad un team di volontari si sta adoperando
per la riuscita di questa indimenticabile edizione dello
Junior Champion Trophy in Ticino. Ringrazio anche gli
importanti partner e sponsor, senza il cui significativo
supporto questi eventi non sarebbero realizzabili.

Auguro a voi, cari appassionati di tennis, a tutti i
partecipanti ed al team organizzativo un’ edizione di
successo in Ticino.

Saluti sportivi,

René Stammbach
Presidente Swiss Tennis

Chères amatrices, chers amateurs de tennis, 

La Suisse compte depuis de nombreuses années
parmi les nations leaders du tennis international à
tous les niveaux. Mais le tennis suisse ne vit pas que
des résultats réalisés au plus haut niveau, même si
Swiss Tennis en tant qu’organisation faîtière nationale
est évidemment mesurée à l’aulne des exploits de ses
figures phares et de leur classement dans la hiérarchie
mondiale. 

Une des tâches majeures de Swiss Tennis consiste en
effet à créer des conditions de compétition idéales
pour les athlètes les plus talentueux de la relève afin
de favoriser leur essor et assurer au tennis suisse de
nouveaux lendemains qui chantent. L’organisation de
Championnats nationaux tels que le Junior Champion
Trophy s’inscrit dans cette logique. Ils sont le terreau
où poussent les champions de demain et
s’aguerrissent à la compétition en se disputant les
prestigieux titres du circuit de la relève suisse. 

Après la région de Zurich qui a accueilli les
Championnats d’été plusieurs années de suite, c’est
dans le décor époustouflant du Tessin que les jeunes
espoirs croiseront le fer cet été à Bellinzona, Locarno
et Giubiasco en quête de la couronne de championne
ou champion suisse. 

Je remercie de tout cœur les organisateurs, et en
particulier le directeur de tournoi Fabrizio Delcò
entouré de sa fantastique équipe d’infatigables
bénévoles qui mettront tout en œuvre pour faire
une brillante réussite du Junior Champion Trophy
en Tessin. Je remercie aussi les partenaires et les
sponsors dont on ne soulignera jamais assez
l’importance, car sans leur généreux soutien, des
manifestations telles que celle-ci ne pourraient
avoir lieu.

A vous tous, amateurs et amatrices de tennis,
participants et membres de l’équipe d’organisation, je
souhaite une première pleinement réussie au Tessin.

Salutations sportives

René Stammbach
Président Swiss Tennis

Liebe Tennisfreunde

Seit vielen Jahren prägt die Schweiz den
internationalen Tennissport auf allen Stufen
massgeblich mit. 
Das Schweizer Tennis lebt jedoch nicht nur von den
Profis und dem Spitzensport, auch wenn Swiss Tennis
als nationaler Dachverband natürlich insbesondere an
den Resultaten und den entsprechenden
Klassierungen seiner Aushängeschilder in den
Weltranglisten gemessen wird. 

Zu den weiteren wichtigen Aufgaben von Swiss Tennis
gehört es auch, ideale Wettkampfbedingungen zu
bieten, damit unsere talentiertesten
Nachwuchsathleten unter bestmöglichen
Bedingungen gefördert werden können, um den
Erfolg des Tennissports in unserem Land langfristig zu
sichern. Dazu gehört auch die Organisation und
Durchführung von Nationalen Meisterschaften wie die
Junior Champion Trophy, an welcher unsere Stars von
Morgen aufschlagen und um prestigeträchtige Titel im
Schweizer Nachwuchstennis spielen. 

Das wunderschöne Tessin mit den Austragungsorten
Bellinzona, Locarno und Giubiasco ist nach mehreren
Meisterschaften in der Region Zürich Gastgeber der
diesjährigen Sommerausgabe. Es wird den
Spielerinnen und Spielern die geforderten und
würdigen Rahmenbedingungen bieten, um Schweizer
Meister zu küren. 

Mein Dank geht insbesondere an die Organisatoren
rund um Turnierdirektor Fabrizio Delcò, der
zusammen mit einem Team von Freiwilligen für eine
erfolgreiche und unvergessliche  Ausgabe der Junior
Champion Trophy im Tessin sorgen wird. Ich danke
auch den wichtigen Partnern und Sponsoren, ohne
deren wichtige Unterstützung solche Anlässe gar nicht
erst durchgeführt werden können.

Ich wünsche Ihnen, liebe Tennisfans, wie allen
Teilnehmenden und dem Organisationsteam eine
erfolgreiche Premiere im Tessin.

Sportliche Grüsse

René Stammbach
Präsident Swiss Tennis
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Saluto del Presidente Comitato Organizzativo,

Oltre 500 giocatrici e giocatori provenienti da tutta la Svizzera,
compresi i top ranking delle rispettive categorie; sono le
migliori premesse per un Campionato Svizzero Juniores 2017
ricco di contenuti tecnici, emozioni e spettacolo. 

Ecco le ragioni che ci hanno spinto ad accogliere in Ticino una
manifestazione di tale importanza e di queste dimensioni,
sicuramente non semplice da organizzare ma decisamente
appagante dal punto di vista sportivo e non solo. 

In qualità di Presidente del Comitato Organizzativo desidero
innanzitutto ringraziare i Tennis Club Bellinzona, Giubiasco e
Locarno che hanno messo a disposizione le loro strutture e
personale, così come l’Associazione regionale Tennis Ticino e
Swiss Tennis per il loro supporto tecnico. 

Un ringraziamento particolare ai miei colleghi di Comitato che
hanno dedicato molto del loro tempo libero. 

Siamo un team con molteplici competenze ed esperienze,
consapevoli della  responsabilità e uniti da un’unica passione (il
Tennis) che desidera offrire ai giovani tennisti, ai loro famigliari
e allenatori, le condizioni ideali per svolgere al meglio questa
importante competizione nazionale.  

Naturalmente il mio ringraziamento va esteso agli sponsor,
partner, inserzionisti, Comuni di Bellinzona e Locarno, Ente
Turistico Bellinzonese e Alto Ticino, Organizzazione Turistica Lago
Maggiore e Valli ed in particolare agli sponsor principali UBS,
Garage Torretta BMW-MINI, Hotel & Spa Internazionale, Red Plus
e Rapelli. 

Ai tennisti, agli allenatori e accompagnatori, agli arbitri, a
tutto il pubblico, che mi auguro accorra numeroso, do il mio
cordiale benvenuto, quello del Comitato Organizzativo e
dell’intero staff. 

Fabrizio Delcò

Comitato Organizzativo Junior Champion Trophy, ESTATE 2017

Riccardo Margaroli
Vice Presidente

Team Media
Rappr. ArTT

Samanta Brenni
Membro

TC Giubiasco

Ivan Baroni
Membro

TC Locarno

Fabrizio Delcò
Presidente

Finanze

Stefano Brunetti
Membro

TC Bellinzona

Alessandro Marrarosa
Team Sponsoring

Carlo Baggi
Membro
Alloggi

Rappr. ArTT

Team Media:
Vera Born

Lisa Canova
Sabrina Melchionda

Marzio Mellini
Serena Bergomi

Davide Riva

Collaboratori:
Battista Delbue
Danilo Beretta
Mario Michetti

Collaboratori:
Alvaro Mellini

Fabiano Mellini
Franc Rasic

Collaboratori:
Fabrizio De Amicis

Collaboratori:
Domenico Palmieri

Marina Grassi
Drazen Vorgic

Collaboratori:
Giuseppe Canova

Campionati_svizzeri.qxp  31/05/17  11:55  Pagina 5



Campionati_svizzeri.qxp  31/05/17  11:55  Pagina 6



7

Cari appassionati di tennis,

a distanza di un decennio si tornerà a scrivere in Ticino pagine
importanti della storia del tennis svizzero. Pagine che
contengono nomi come quello di Martina Hingis e di Roger
Federer, già vincitori dell’ambito trofeo sui nostri campi. Infatti,
come già lo fecero in tempi non troppo remoti Morbio Inferiore,
Bellinzona e Locarno, a partire dal prossimo 8 luglio, i Campionati
Svizzeri Juniores ritorneranno a sud delle alpi. Tre club affiliati a
Tennis Ticino, quali il TC Bellinzona, il TC Giubiasco e il TC Locarno
ospiteranno oltre 500 ragazzi e ragazze che si contenderanno,
nelle rispettive categorie, il titolo di Campione Svizzero!

Per il Ticino e per la mia persona, nella funzione di Presidente
dell’Associazione regionale Tennis Ticino (ArTT), nonché di
membro del comitato centrale di Swisstennis, è un grande onore
e anche motivo d’orgoglio ospitare una manifestazione così
prestigiosa, con la quale, oltre a mettere in luce le peculiarità
territoriali del nostro Cantone, potremo dimostrare al movimento
tennistico nazionale le nostre doti organizzative come pure il
buon spirito di collaborazione che intercorre fra i vari club.

Un momento sportivo e sociale molto importante: ragazze e
ragazzi dai 10 ai 18 anni provenienti da tutta la Svizzera si
ritroveranno per una settimana tutti assieme a sud del San
Gottardo dando vita ad un intenso momento di confronto e di
crescita sportivo e umano.

Per gli appassionati di tennis sarà invece un’occasione unica per
presenziare a una settimana ricca di partite fra giovani talenti,
attenti osservatori alla ricerca del futuro campione di cui poter
dire un giorno di averlo visto da piccolino e aver capito fin da
subito che sarebbe diventato un “numero uno”…

In conclusione, un grande grazie al comitato organizzativo che,
con a capo il suo presidente Fabrizio Delcò, con passione,
impegno ed entusiasmo si è messo al lavoro già da mesi
affinché questa manifestazione si possa realizzare nel miglior
modo possibile.

Giuseppe Canova
Presidente Tennis Ticino
Membro di comitato di Swisstennis

Alvaro Mellini Presidente TC LocarnoStefano Brunetti Presidente TC Bellinzona Battista Del Bue Presidente TC Giubiasco
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È sempre un grande piacere per l’Autorità comunale poter ospitare 
a Locarno eventi che siano rivolti alle giovani generazioni. 

È il caso di questi Campionati Svizzeri Juniores di tennis che la
nostra Città ha modo di accogliere, con Giubiasco e Bellinzona. 

Un torneo che coinvolgerà, suddivisi nelle diverse categorie, oltre
cinquecento ragazzi e ragazze che anche sui nostri campi potranno
dimostrare il livello di preparazione raggiunto e le personali
attitudini in questa sempre affascinante disciplina sportiva. 

E chissà che uno di questi “pulcini” non possa magari profilarsi
quale nuovo astro nascente nel firmamento tennistico, come fu 
il caso per Roger Federer che proprio in Ticino divenne 
campione svizzero per la prima volta. 

Ma i Campionati juniores non sono solo impegno agonistico, bensì
anche occasione di socializzazione e di svago. Un aspetto che
coinvolge in primo luogo gli atleti impegnati direttamente sul
campo, ma nel contempo pure i loro allenatori, i famigliari e gli
amici che non mancheranno certo di presenziare all’evento, non
foss’altro che per portare il dovuto sostegno ai giovani impegnati,
racchetta alla mano, nelle varie partite. 

Si stima che saranno almeno un migliaio le persone che
giungeranno a Locarno per questi Campionati:  a loro porgo i
migliori auguri di benvenuto non solo da parte di tutta l’Autorità
comunale, ma pure della popolazione che essa rappresenta. 

Le bellezze della nostra Regione, alle quali si aggiunge l’accoglienza
e l’ospitalità che caratterizzano Locarno, non mancheranno 
di rendere piacevoli quanto indimenticabili le giornate passate 
da noi all’insegna di uno sport  affascinante e coinvolgente 
come sempre è il tennis.

Ing. Alain Scherrer
Sindaco di Locarno

Care tenniste, cari tennisti,

Care e cari appassionate e appassionati,

sono molto lieto di potervi esprimere il saluto del Municipio 
ed il mio personale. 

La nuova Bellinzona è fiera di poter ospitare i Campionati Svizzeri
Juniores ed ospitare così centinaia di sportivi ed accompagnatori
nella nostra splendida regione.

In vista dell’evento, la Città ha appositamente rinnovato il Centro
Tennistico di Via Brunari, che accoglierà i Campionati come già fece
nel 1993 fino alle fasi finali. Ovviamente, non posso non ricordare la
presenza vittoriosa in Ticino allora di un certo 12enne Roger Federer,
modello d’impegno, volontà e determinazione, oltre che di talento,
nel conseguire un obiettivo a livello sportivo e personale.

Mi è gradita l’opportunità di ringraziare l’Associazione regionale
Tennis Ticino ed il TC Bellinzona per aver con caparbietà voluto
questi campionati che rappresenteranno un’importante vetrina  
per il nostro Cantone. E naturalmente ringrazio tutte quelle persone
che, con passione ed abnegazione, mettono il loro tempo 
e le loro energie a disposizione dei nostri giovani. 
Oltre ad essere una sana attività all’aria aperta, questa settimana 
di competizione rappresenta un momento aggregativo importante
per i nostri giovani. 

Il mio auspicio è che l’antico motto “mens sana in corpore sano”
rimanga alla base di questo importante momento e che l’impegno
profuso da chi, da tanti anni promuove la pratica del tennis come
sport e come insegnamento di vita, continui in futuro riscuotendo 
il meritato successo e rafforzando l’interesse 
per un’attività versatile 
e intergenerazionale.

In conclusione auguro a tutti 
i partecipanti un buon… 
tour de force sportivo!

Mario Branda
Sindaco di Bellinzona
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Kannst Du dich bitte vorstellen?

Ich bin am 27.01.02 geboren.  Ich besuche die SKS Biel 
(Sport- und Kulturstudium), wohne von Montag bis Freitag

im Nationalen Leistungszentrum Swiss Tennis in Biel.  
Am Wochenende gehe ich nach Hause nach Bassersdorf. 

Ich habe eine Schwester, Sara. 
Sie ist 17 Jahre alt und macht eine Lehre als Kauffrau. 

Wo, mit wem und wie oft trainierst du?

Ich trainiere im NLZ Biel ca. 16-18 Stunden Tennis pro Woche.  
Dazu kommen  ca. 5 Stunden Kondition. 

Mein Tenniscoach ist Urs Walter und meine Trainingspartner 
sind andere Spieler aus dem Nationalkader.

Für die Kondition ist Beni Linder verantwortlich. 

Ranking Schweiz und Intenational?

Schweiz N4 112
ITF   1150

Dein schönstes sportliches Erlebnis?

Treffen mit Roger Federer 21. April 2016 im NLZ Biel. 
Roger beantwortete Fragen und machte mit uns Fotos.

Eine lustige Erinnerung während eines Turnieres

An einem Match beim Spielstand 5-2 / 40-0 für  mich: 
mein Gegner wirft das Racket über den Zaun, 

verlässt den Platz und geht direkt ins Auto, 
wartet dort auf seinen Vater, der noch die Tennistasche 

und Schläger zusammen sammeln muss...

Wer sind deine Haupt-Förderer?

Nike, Wilson, Swiss Tennis, Zürich Tennis,
Harry Hofstetter (Dosenbach- Ochsner  AG)

Einen Tennis- Traum 

ATP Top 50.

Personen, welche ich gerne treffen würde?

Roger Federer , Rafa Nadal, Ronaldo

Intervista a Leandro Riedi U16
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Ogni anno sponsorizziamo circa 50 eventi sportivi in tutto il Paese,  

 

e la salute nella nostra società.

Tutti i dettagli dell’impegno Coop per uno sviluppo  

sostenibile su fatti-non-parole.ch

Promuoviamo  
 

in Svizzera.
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Est-ce que tu pourrais te présenter?
J ‘ai 14 ans , je suis née à Genève de père italien et de mère ivoirienne, j'ai

un petit frère, Philippe de 7ans . J'ai commencé le tennis à 5 ans, j'aime
beaucoup aussi l'athlétisme que j'ai pratiqué en parallèle jusqu'à 12 ans.

Depuis, je me consacre à 100% au tennis

Où, avec qui et combien de temps est-ce que tu t’entraînes?
Je m'entraîne à la Mouratoglou Tennis Academy à Nice 

depuis 1 ans ou je suis aussi ma scolarité. 
En moyenne, c'est 15h d'entraînement par semaine

Quel est ton classement actuel (suisse et international)?
Actuellement, je suis classée R1 au 3eme rang U14 Suisse et 70 eme 

au ranking U14Tennis Europe

Quelle est ta plus grande satisfaction au niveau sportif?
Ma plus grande satisfaction sportive jusqu'à présent a été en athlétisme

quand j'ai gagnè la finale suisse de la Kids Cup U13 (Zurich 2015).
En tennis, c'est d'avoir réussie à rentrer dans le tableau final 

au “Petits As” à Tarbes (photo) depuis les qualifications et d'être 
arrivée en final des Championnat Suisse U14, l'hiver dernier a Kriens.

Un souvenir amusant de tes tournois de tennis?
Mon souvenir le plus amusant c'est d'avoir mangé pendant toute 

une semaine la même chose parce que chaque jour je gagnais du coup, 
je me suis dit que c'était le plat de la victoire et le plus 

surprenant c'est que j'ai gagné le tournoi

Qui sont tes plus grands supporters ?
Mes plus grands supporters sont mes parents et le reste de ma famille

Un rêve tennistique?
Mon objectif a cours terme c'est d'être championne suisse 

et pourquoi on jouera de cette été chez vous, au Tessin.
Après, mon rêve est devenir une joueuse de tennis professionnelle et

d'intégrer le top 20 WTA, mais ça c'est une autre histoire.

Une ou plusieurs personnes que tu souhaiterais rencontrer?
J'aimerai bien rencontrer Usain Bolt et Roger Federer.

Intervista a
Sebastianna

Scilipoti 
U14
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Ciao, vorresti presentarti?

Sono di Tenero e mi sto formando come giovane sportivo 
per seguire la strada del giocatore di tennis professionista.

Dove, con chi e quanto ti alleni?

Ai 12 anni mi ero trasferito al centro nazionale di Swiss Tennis 
dove mi sono allenato fino a poco tempo fa.

Attualmente sto provando diverse possibili soluzioni 
per quanto concerne la logistica d'allenamento.

Ranking svizzero attuale e ranking internazionale 
e/o esperienze internazionali?

Per il momento mi dedico principalmente al circuito ITF U18 
(aprile 2017 - ranking 206) a partire dal 2018 

inizierò più intensamente con i Futures. Ranking CH N3.

La tua più bella soddisfazione sportiva

Esserci qualificati per le fasi finali dei campionati europei a squadre U16
anche grazie al doppio decisivo giocato con Jakub Paul.

Un ricordo simpatico accaduto durante i tuoi tornei

Una delle tante belle esperienze fu quella di andare a guardare 
la partita di NBA dei Miami Heat insieme ad Yves Allegro 

durante l'Orange Bowl U14 a Miami FL.

Chi sono i tuoi maggiori sostenitori

La mia famiglia, il mio coach Jürg Zimmermann come pure i miei sponsor
Wilson e Nike. Posso anche sempre chiedere aiuto e consiglio a Swiss

Tennis ed ai miei allenatori dell'infanzia.

Un sogno tennistico 

Arrivare a giocare nei tabelloni principali dei Grandi Slam 
e poter vivere del tennis.

Una o più persone che ti piacerebbe incontrare

Roger Federer il quale in realtà ho già incontrato 
ma mi piacerebbe conoscerlo meglio. 

Mi farebbe pure piacere incontrare 
Grigor Dimitrov e Ian Somerhalder (attore e modello).

Intervista a Gabriel Currlin U18
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Nostri giocatori già nel Main Draw…

Gabriel Currlin - U18 Katerina Tsygourova - U18 

Kim Fontana  - U18 Carolina Pölzgutter - U12 Norah Lenz - U14

Emma Pennè  - U14 Enea Ramelli - U12 Lia Forni - U12
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Sabato e domenica 8-9 luglio 2017 potete contattare Gregory al 076 / 342 39 81
Venerdì e sabato 14-15 luglio saremo presenti sui campi del TC Bellinzona

Tariffa per trattamenti su richiesta in studio: Fr. 40-45 (25 min.)

er TrFür  einen Termmin steht euch unser Team in unserer Praxis von 08.00 bis 18.00 er VrrUhr zur Verffüg
Samstag und Sonntag 8- u7li9 Ju i 2017,, ruffen Sie  /rGregoryy an 076 / 342 39 81

Freitag und Samstag 14- frrTCwir15 Juli 2017 stehen r Ihnen beim C Bellinzona zur Verffüügung
Ferf AnaurTarif für Behandlung uf nffrage in unser r Praxis: Frr. 40- /545//225 Min.

Notre team est à votre disposition pour fixer un rendez-vous de 08.00 à 18.00
Samedi et dimanche 8- 79 juillet 2017,, /6elervous pouvez app r Gregory 076//3342 39 81

mediediVendr i e Sa i 14- CT715 juillet 2017,, nous sommes à votre disposition au TCC Bellinzona
Tarif pour traitement Fauprès de notre Studio: Frr. 40- /545//225 min.
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Per giocatori partecipanti al Swiss Junior Champion Trophy 2
Sabato e domenica saremo presenti sui campi del

Da lunedì a mercoledì saremo a vostra disposizione su ap

F ThamJ/rTür Teeilnehmer//iinnen der Swiss Juunior C mppion Trrophy 201
ISamstag und Sonntag stehen wir Ihhnen beim TC Loca

MVon Moontag bis Miittwoch Istehen wir Ihhnen Vnach Veereinbarung in

P iurour les joue rss particippant au ThamJSwiss Juunior C mppion Trrophy
ntSamedi et dimanche, nous serons prése tss sur les cham

Du lundi sau mercredi, nous serons à votre dispposition sur re

Ron van Gogh Louis Bleckman
Osteopata D.O. Fisioterapista dip
078 956 79 48 076 440 54 42

ffTarifffee per trattamenti su richiesta in studio: 40-4
fnuffiTariff ffüür Behandlung auff Anffrrage in unserer Praxis: 

dfiTariffss sur deemande pour les traitements dans notre studio
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2017 e giocanti a Locarno
l TC Locarno

ppuntamento in studio

s17 und sppielend in Locarno
frVrno zur Veerffüügung

r Vr unserer Praxis zur Veerffügung

2017 et en jouant à Locarno
Tmmpps du TCC Locarno

endez-vous dans le studio

n
pl.

45 Fr.-/25 min
40-45 Fr.-/25 min
o: 40-45 Fr .- /225 min
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Ciao, vorresti presentarti?
Ciao, mi chiamo Emma Penné ho dodici anni, abito a Mendrisio 

frequento la seconda media ed ho un fratello più grande (17 anni)

Dove, con chi e quanto ti alleni?
Mi alleno da un anno a Concagno (Italia), il mio allenatore 

si chiama Gianluca Bolognino, mi alleno circa 20 ore alla settimana.

Ranking svizzero attuale e ranking internazionale 
e/o esperienze internazionali?

Il mio ranking attuale in Svizzera è  R2 mentre il mio ranking
internazionale è  #560 U14 Tennis Europe; nel 2016 ho giocato i quarti 

di finale in Germania a Karlsruhe, ed ho giocato gli  ottavi di finale
sempre in Germania a Koblenz e di nuovo i quarti di finale a Padova.

La tua più bella soddisfazione sportiva
Beh di sicuro la vittoria dei Campionati Svizzeri nel 2016 : fino ad ora 

è la mia più grande soddisfazione, ma anche la vittoria nel 
Master Nazionale Syntax U10 del 2013 : è stata la prima 

vittoria importante… spero comunque che siano solo le prime...mil

Un ricordo simpatico accaduto durante i tuoi tornei
Uno simpatico in particolare non mi viene in mente, ma in tutti i tornei 

mi sono sempre divertita molto  perché amo giocare a tennis, 
a parte quando perdo... Inoltre i tornei sono sempre delle buone

occasioni per conoscere nuova gente e fare nuove esperienze.

Chi sono i tuoi maggiori sostenitori
I miei maggiori sostenitori sono mio papà e mia mamma, hanno dato 

e mi stanno dando sempre una spinta per andare avanti; 
e mi sostiene sempre e naturalmente anche il mio fratellone..mil

Un sogno tennistico 
il mio sogno sarebbe di arrivare nella top 100 WTA ma un mio sogno

ancora più grande è quello di riuscire ad entrare nella top 20!

Una o più persone che ti piacerebbe incontrare
Beh mi sembra ovvio che vorrei conoscere Roger Federer, come tutti 

i piccoli tennisti credo… ma altre due persone che mi piacerebbe
incontrare sono Sara Errani , Angelique Kerber e Serena Williams.

Intervista a
Emma Pennè

U14

Vincitrice Master Syntax U10 nel 2013.

Oggi in allenamento...
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SOCAR Energy Switzerland GmbH

Nüschelerstrasse 24
8001 Zürich

Telefono +41 44 214 41 11
www.socarenergy.ch

Producing oil and gas for the world
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GAME, SET, MATCH!
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delcomobili.chSant’Antonino 
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Passione
Quali sono i vostri impegni princi-
pali in Ticino?
UBS ha il piacere di sostenere diverse 
iniziative a carattere locale. Nell’am-
bito sportivo basti pensare al Galà dei 
Castelli di Bellinzona, alla StraLugano 
e alle innumerevoli UBS Kids Cup che 
ogni anno avvicinano i nostri giovani 
al mondo dell’atletica leggera. A livello 
culturale siamo sponsor principale del 
centro culturale LAC Lugano Arte e 

-
no, che quest’anno spegne ben 70 
candeline.

Per quale motivo UBS ha deciso di 
investire in questi ambiti?
UBS è molto vicina alla popolazione 
ticinese e lo dimostra anche occupan-
dosi dei principali ambiti di interesse 

comune. Lo sport e la cultura sono due 
sfere molto presenti nella nostra quo-
tidianità, che appassionano e fanno 
vivere forti emozioni. Noi desideriamo 
condividerle con voi.

Cosa vi ha spinto a sostenere il  
Junior Champion Trophy Sommer?
Questo campionato ha un grande 
richiamo a livello nazionale: giocato-
ri provenienti da tutta la Svizzera si 

particolarmente orgogliosi di ospitarli 
nel Sopraceneri, a Bellinzona, Locarno 
e Giubiasco e di essere local sponsor 
dell’evento.

Massimo Maranta
Responsabile Clientela Privata  
UBS Sopraceneri

«UBS è lieta di sostenere 
numerosi eventi in Ticino.»

© UBS 2017. Tutti i diritti riservati.

Vota
Al Locarno Festival, la giuria sei tu.  

 
si aggiudicherà il Prix du Public UBS

ubs.com/sponsoring
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1997                inverno               Elisabetta Gianella                  U12

1998               inverno               Tina Schmassmann                  U12

1998               estate                  Elisabetta Gianella                  U14

1999               estate                  Serena Bergomi                       U14

2000              inverno               Serena Bergomi                       U16

2000              estate                  Serena Bergomi                       U16

2001               inverno               Tina Schmassmann                  U18

2002              estate                  Lisa Sabino                              U16

2003              inverno               Kristina Huba                           U12

2003              estate                  Lisa Sabino                              U18

2004              estate                  Lisa Sabino                              U18

2006              estate                  Lisa Rossi                                 U16

2016               inverno               Emma Pennè                            U12

2016               inverno               Susan Bandecchi                     U18

Campionesse Svizzere Juniores Ticinesi
dal 1997 ad oggi…

Lisa Rossi - 2006 - U16

Kristina Huba - 2003 - U12

Susan Bandecchi - 2016 - U18
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Serena Bergomi 3 volte Campionessa Svizzera 
e Elisabetta Gianella 2 volte Campionessa Svizzera
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Campioni Svizzeri Juniores Ticinesi
dal 1997 ad oggi…

2008              estate                  Gabriele Moghini                     U12

2009              estate                  Federico Valsangiacomo        U16

2013               inverno               Gabriel Currlin                         U14

2013               estate                  Gabriel Currlin                         U14

2014               estate                  Gabriel Currlin                         U16

Federico Valsangiacomo - 2009 - U16Gabriel Currlin - 2013 - U14

Gabriele Moghini - 2008 - U12
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Campionati Svizzeri Juniores - Bellinzona 1993
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Il secondo da sinistra è Roger Federer.

Premiazione finale con Patty Schnyder e Roger Federer.
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UN
SOSTENITORE
Dr. Mauro Lucini

Bellinzona
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Campionesse Svizzere Juniores
Inverno 2017

Celine Naef - U12 Alina Granwehr - U14

Bojana Klincov - U16 Leonie Küng - U18

42
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Campioni Svizzeri Juniores
Inverno 2017

Patrick Schön - U12 Yarin Aebi - U14

Jeffrey Von der Schulenburg - U16 Jakub Paul - U18
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UN
SOSTENITORE
Dr. Roberti Pietro

Bellinzona
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Altri giocatori e giocatrici del Ticino

Jasmin Bruni - U16 Christian Kühne - U16

Kay Wullschleger - U14 Geremia Rossi - U16
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Altri giocatori e giocatrici del Ticino

Giulio Sassi - U18 Livia Airoldi - U14

Giulia Castiglioni - U18 Alissa Neri - U16
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Altri giocatori e giocatrici del Ticino

Arianna Nepomuceno  - U16 Alessandro Villa - U16

Virginia Zamberlani - U16 Carlo Venturini - U14

Via C. Maderno 6 • P.O. Box 6341 • CH-6901 Lugano • T. +41 91 923 23 30

Basteiplatz 5 • CH-8001 Zürich • T. +41 43 543 22 50

www.privilege-management.com - info@privilege-management.com

Privilège Management SA
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Altri giocatori e giocatrici del Ticino

Dilan Gianini - U16 Enea Invernizzi - U12

Chiara Talleri - U14 Pietro Venturini - U16
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PROGRAMMA
CAMPIONATI SVIZZERI JUNIORES

2017
 CALENDARIO                 BELLINZONA                              GIUBIASCO      LOCARNO

 Sabato        8 Luglio       Quali   U18 - U16                         Quali  U14        Quali  U12

 Domenica   9 Luglio       Quali   U18 - U16                          Quali  U14        Quali  U12

 Lunedi         10 Luglio     Quali  U18 - U16                         Quali  U14        Quali  U12

 Martedi       11 Luglio     1/16   U18 - U16                          1/16   U14        1/16   U12

 Mercoledi   12 Luglio     1/8     U18 - U16                          1/8     U14        1/8     U12

 Giovedi       13 Luglio     1/4     U18 - U16  - U12               1/4     U14        -

 Venerdi       14 Luglio     Semi  U18 - U16 - U14 - U12      -          -

 Sabato        15 Luglio     Finali  U18 - U16 - U14 - U12      -          -

Per i tabelloni ed orari incontri consultare il sito www.swisstennis.ch

I Campionati Juniores Estivi prevedono anche lo svolgimento dei doppi.

In caso di brutto tempo gli incontri si giocheranno alla Morettina di Locarno, ad Ascona,
a Sementina e a Biasca.
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© UBS 2017. Tutti i diritti riservati.

Il Pacchetto bancario gratuito
UBS Generation

Il pacchetto bancario semplifica le vostre giornate con conti, carte e molti extra.
Vi offriamo 40 franchi* come regalo di benvenuto.

ubs.com/young

* Sotto forma di 40 punti KeyClub.
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