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Passano gli anni, cambiano i metodi,
mutano gli esercizi. Ma ci sono segni di-
stintivi che il tempo non scalfisce: passi
piccoli, il matchball che ti fa rifiatare,
l’incoraggiamento a prescindere.

Cerchi Antonio? Lo trovi sul 6, o sul 4,
alla Morettina. Il campo è il suo regno. È
il palcoscenico sul quale va in scena da
anni la sua recita emozionante. Il tito-
lo? “Tennis amore mio, mia passione”.

Un consiglio, un suggerimento, un’indi-
cazione tattica, accovacciato, nascosto
tra le frasche: l’arte del coaching, per
grandi e piccini. Perché un match lo si
può sempre raddrizzare.

MANTRA E TORMENTONI

‘Hop, hop, hop’,
‘matchball’, ‘classe’

LA PASSIONE

Dal campo bisogna
cacciarlo, sennò...

LA COMPETENZA

Appeso alla ramina,
coach per vocazione 

Pagina 60 Pagina 60 Pagina 60

Se non ci fosse, lo dovremmo inventare.
Un altro così ce lo sogniamo. Ma davvero
lo vorremmo, un maestro che per ac-
compagnarci a giocare a Berna sceglie il
San Bernardino? O che in direzione di
Alassio si raccomanda mille volte di non
prendere per Livorno, all’altezza di Ge-
nova, salvo poi ritrovarlo a Pegli che cer-
ca di fare inversione di marcia perché la
direzione Livorno l’ha presa lui?
Eccome se lo vogliamo. Una grattatina
alla testa, una nuova proposta, un’inizia-
tiva, un progetto. Con un denominatore
comune: il tennis e i ragazzi, dove “ra-
gazzi” è un concetto senza età, in perfet-
to stile Antonio, un po’ Peter Pan, un po’
Alice nel paese delle meraviglie declina-
to al maschile. Quanto alle meraviglie,
basta che ci siano una racchetta e due
palline, che altro non serve.
No, non ce n’è un altro così. Né potrebbe
essercene, un altro così. Capace di fare
innamorare del tennis i bambini. Impre-
sa disperata, perché dal tennis sarebbe
invece lecito fuggire, data la sua difficol-
tà. Non con lui, che trasmette l’entusia-
smo che è proprio al suo animo, fino a
farlo diventare nostro. Che ci fa credere
forti, anche quando non la becchiamo
mai. Che ci ha svezzati, cresciuti. Ha fat-
to di noi dei tennisti. Fosse facile... Non
sarà sempre affidabile, ma quanto al
“saperci fare”, non ce n’è per nessuno.
Modesto, profilo basso (il profilo, non la
statura...), di Pete Sampras dice di avere
solo la medesima data di nascita, ma di-
mentica che ha anche lo stesso fisico, la
stessa potenza dei colpi e un servizio le-
tale (letale per lentezza, sia chiaro). Ten-
nista di livello quando la zazzera non
era ancora d’argento, da qualche prima-
vera si è ormai messo il cuore in pace,
ma non credetegli quando giura che “a
la casci pü da là”.
Il cuore in pace, dicevo? Solo per il tennis
giocato, non sia mai. Giacché il cuore –
inteso come scrigno dei sentimenti –
quella pace l’ha inseguita per anni, salvo
stentare a trovarla, nonostante tanti
tentativi. Anima in pena, imprevedibile,
persa tra partenze lanciate e ritorni di
fiamma. Unico, anche qui. 
Noi, gli amici del Tennis Club Locarno,
quelli che sanno come prenderlo perché
lo conoscono, ce lo teniamo stretto, con i
pregi e con i difetti. Anche perché se non
è cambiato in passato, è impensabile che
lo faccia oggi che gli anni sono diventati
sessanta, i capelli sono diventati grigi e
la seconda di servizio è un po’ meno effi-
cace di un tempo.
È invecchiato, è passato da Head a Babo-
lat (chi lo conosce sa quanto sia stata
dura), ma il processo di maturazione è
ancora in corso. Cosa sono mai 60 anni,
se l’animo è bambino, la passione è in-
tatta e il cuore è grande così?
Unico e insostituibile, Antonio. Noi che
siamo di famiglia e di parte, tremenda-
mente di parte, lo possiamo dire. Ci con-
forta che il parere è unanime, diffuso,
anche fuori dai confini dell’Isolino e del-
la Morettina. Antonio è trasversale. Pia-
ce a tutti, come Federer.
Esagerato? Provare per credere. Quante
volte mi sono sentito dire “che fortuna
voi di Locarno che avete Antonio”. D’ac-
cordo, non sanno cosa significhi orga-
nizzare un corso con uno che scrive di-
segnando delle spirali illeggibili e che,
pur di accontentare tutti, lavorerebbe 20
ore al giorno. Ma hanno ragione loro. Ec-
come se hanno ragione quelli che ci invi-
diavano, e ancora oggi ci invidiano.
Maestro di entusiasmo, prima che di
tennis. Una qualità mai venuta meno.
Antonio è una colonna. C’è qualche cre-
pa, a ricordare che il tempo corre, ma la
struttura è intatta. Si regge su passione,
cuore, cultura del lavoro, simpatia e one-
stà. Così lo abbiamo scoperto, così lo ap-
prezziamo. Così è, il nostro Antonio. Im-
possibile non volergli bene.

L’EDITORIALE

Come non volerti
bene, caro Antonio
di Marzio Mellini
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“A la casci pü da là”. “A som un rat”.
Queste frasi le ha dette e ripetute. La
modestia gli fa onore. Così la pensa,
ma così non è. Quando lo capisci?
Quando ti infila, recupera e ti sfianca.

LO STILE

Una ‘seconda’
che sfida la fisica
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