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Terminata la stagione, è tempo di bilanci per gli atleti ticinesi

CORSA CAMPESTRE

Müller, Scanzio e Lafranchi:
un trio di livello mondiale

Selezione
cantonale
settima

Katrin Müller e Deborah Scanzio, le trascinatrici del movimento freestyle ticinese, che quest’anno hanno partecipato pure alle Olimpiadi.

L’inizio primavera coincide per i giovani
crossisti ticinesi con l’ambita trasferta con
la selezione Ticino di specialità in Valsassina. 43 atlete e atleti della FTAL nati tra il 1995
ed il 2000 hanno potuto sfidare i colleghi italiani su di un classico percorso tra i verdi
prati di Cortenova. Lungo i terrazzamenti i
nostri ragazzi hanno dovuto velocizzare la
loro azione; nella vicina penisola infatti le distanze sono decisamente più corte rispetto
alle abitudini cantonali. La folta delegazione alla fine ha conquistato il settimo posto
sulle 12 rappresentative presenti. Bergamo
ha vinto come d’abitudine la classifica; per
i rossoblù l’attacco al sesto posto nei prossimi anni sarò una bella sfida. Tra i risultati individuali segnaliamo l’ottima prestazione delle quindicenni Chiara Rezzonico e
Arianna Engelhardt rispettivamente quinta
e sesta, finite nella zona premi che nell’occasione comprendevano le migliori sei. La
dodicenne Nadine Bonvin si è pure classificata quinta al termine di una gara velocissima. Mattia Tatarletti, settimo, ha sfiorato
l’ambita premiazione tra i ragazzi del 2000.
Matilde Campana ha colto un buon ottavo
posto nelle tredicenni. Gli altri ragazzi si sono battuti con la consueta grinta ottenendo validi piazzamenti in un contesto agonistico di grande livello, vista la presenza degli atleti nazionali italiani U20 pronti a partire per i Mondiali di specialità. Nel complesso un’esperienza positiva per conoscersi e
per scoprire nuove realtà. Adesso spazio al(LE.ST.)
le gare in pista e su strada.

(foto Keystone)

di LUCA STEENS
Tutti gli sport invernali stanno avviandosi alla conclusione, ed anche
nel freestyle è tempo di bilanci. Sulla Sierra Nevada si è infatti chiusa la
stagione di Coppa del mondo sia dello skicross che delle gobbe, le due discipline dove il Ticino può vantare
due atlete olimpioniche di altissimo
livello mondiale, capaci di entrare
nella top 10 ad ogni gara. Katrin Müller ha terminato all’11° rango nella
generale di skicross, a un solo punto
dalla decima, mentre Deborah Scanzio ha chiuso proprio in 10ª posizione nelle gobbe. Se nello skicross la
quasi 21enne di Airolo è però un caso isolato, alle spalle della 23enne di
Piotta invece il movimento cantonale è in pieno fermento, con tanti giovani promettenti tra i quali spicca l’altro 23enne Pablo Lafranchi, che in
Spagna ha ottenuto il suo miglior risultato a livello di CdM con un 27° posto, entrando così per la seconda volta a punti.
Con i tre abbiamo fatto un bilancio
stagionale, senza dimenticare di gettare uno sguardo al futuro, iniziando
da Katrin Müller: «È stata assolutamente una bella stagione, dove ho raggiunto tutti gli obiettivi che mi ero
prefissata. Certo che mancare la top
10 per un punto e non essere salita sul
podio almeno in una gara, fa malissimo, perché se avessi centrato uno
dei due traguardi, sarei entrata a far
parte della squadra nazionale. Però
ero partita con l’intenzione di vedere come reagiva il ginocchio, e devo
dire che da questo punto di vista ho
avuto buonissime risposte, e ne sono contenta. Anche la commozione
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cerebrale subita alle Olimpiadi è stata digerita, ma dopo i campionati nazionali di questo weekend, farò tre
settimane di pausa completa e di vacanza per recuperare completamente. Il futuro? Vorrei iniziare gli studi di
psicologia all’università, ma devo
trovare una sistemazione ideale per
poter continuare a gareggiare in Coppa del mondo. Il vantaggio nella
prossima stagione è che potrò iniziare a sciare prima visto che non ci sarà
più il problema ginocchio, ed anche
la preparazione sarà più efficace».
Passando al settore delle gobbe, la parola dapprima a Deborah Scanzio: «Non
so neanch’io se essere soddisfatta o
no. Anche se è stato un anno da... 10:
decima alle Olimpiadi, decima nella
generale di CdM. Alla fine solo nella
stagione 2008 ho fatto meglio (9ª con
due secondi posti, ndr). Insomma,
non ho avuto “picchi” ma ho trovato quella famosa regolarità che cercavo da qualche anno. Negli anni precedenti dovevo migliorare la tecnica,
e ora penso di aver colmato questo
gap. Ma adesso i regolamenti sono un
po’ cambiati e si punta ad impressionare con la sciata. Insomma, ci vuole un po’ di “show”. Se guardo i miei
video, vedo che non impressiono. Comunque so cosa mi manca: devo cercare una maggior velocità senza perdere la stabilità acquisita, provando
a rischiare qualcosa di più. Un nuovo allenatore? Con Jussi non è andata come speravo, e così ho deciso di
interrompere la collaborazione al
termine delle Olimpiadi, punto finale del ciclo di 4 anni. Adesso aspetto
di sapere cosa succederà al CONI e al-
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Berna porta
fortuna ai
nostri cecchini

Pablo Lafranchi sulla Sierra Nevada è andato per la seconda volta a punti in CdM. (Crinari)

la FISI, poi deciderò il da farsi a livello di staff. Voglio tornare a fare l’atleta “spensierata”, che lascia a chi di dovere il compito di organizzare e pianificare, che sorride anche quando fa
una brutta discesa».
Concludiamo con Pablo Lafranchi:
«Sono davvero molto felice di essere
di nuovo andato a punti in Coppa del
mondo nell’ultima tappa in Spagna.
Peccato che la stagione sia finita, ma
questo mi dà carica per la prossima.
Purtroppo dividendomi tra CdM e
Coppa Europa, ho notato che ho perso un pochino il ritmo. Per questo l’idea per il prossimo anno è di concentrarmi sulla Coppa del mondo. Rispetto alla CE c’è una bella differen-

za, sia a livello di qualità sportiva che
di gestione professionale. Sono un po’
stufo della Coppa Europa, dove quest’anno ho ottenuto tanti buoni risultati (sempre tra il 10° e 20° rango) ma
senza salire sul podio, che era un po’
l’obiettivo. A livello tecnico spero di
trovare con regolarità la discesa perfetta. Adesso che le Olimpiadi sono
passate, bisognerà però vedere i progetti di Swiss-Ski e pure quelli della
Federazione italiana, con la quale mi
alleno quando gareggio in CdM: il fatto di cambiare spesso allenatore non
è positivo. Farò di tutto però per avere a disposizione un budget che mi
permetta di seguire per una stagione
intera la Coppa del mondo».

SAL Lugano in evidenza sia in Svizzera che in Italia e Francia

Marzo da incorniciare
per i giovani luganesi
Mese di marzo con risultati di rilievo per i giovani allievi del maestro
Giorgio Guerrini. Camilla Cimiotti ha
ottenuto la sua prima vittoria in competizioni Open di spada, vincendo la
medaglia d’oro al Trofeo Città di Seregno (ITA), dopo una gara in progressione che l’ha portata a eccellere tra
avversarie di categoria superiore. Alla terza prova di qualificazione interregionale del circuito italiano a Legnano (ITA), Elia Dagani ha ottenuto una
brillante doppietta vincendo sia la
competizione di fioretto che quella di
spada nella categoria Giovanissimi,
dopo due gare condotte con grande

determinazione e autorità. Ottima gara anche da parte di Stefano Pozzi,
medaglia d’argento nella categoria
Maschietti, e di Carlotta Cimiotti, che
si è fermata ad un passo dal podio nella categoria Giovanissime. Alla prova
di qualificazione francese di
Chambéry (F), Thibaud Mila si è confermato il miglior fiorettista nella categoria Benjamins. Ulteriori vittorie
per la SAL Lugano sono poi giunte dall’ultima prova del circuito nazionale
svizzero di Sion, con Elia Dagani
(spada Benjamins), e dalla prova francese del Criterium de l’Ain, di nuovo
con Thibaud Mila (Benjamins).

5 nuovi record

Elia Dagani sul gradino più alto del podio a Sion.
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Durante le ultime gare della stagione, ben cinque primati cantonali nelle discipline indoor di
tiro sportivo sono stati superati: 4 nuovi record
al fucile 10m e uno alla pistola 10m. Alle recenti finali ben quattro i nuovi record individuali battuti dai nostri atleti. Dopo l’ottimo risultato dello juniores Simone Wagner di Breganzona ai
campionati cantonali (561 e 99.9 di finale) alla
pistola 10m, è stata la volta dei tiratori al fucile.
A Berna alla finale dei campionati nazionali, Paolo Kauz di Rovio si è qualificato alla finalissima
riservata ai migliori 8 tiratori dopo le sei serie di
qualifica sparate in piedi. Al termine dei sessanta colpi, Kauz risultava in quarta posizione con
591 punti. Con un risultato complessivo, inclusa la finale, di 689.4 ha terminato all’8° rango
complessivo. Sempre a Berna ma ai Campionati interfederativi, Andrea Rossi di Bellinzona ha
portato l’asticella tra gli juniores a 580 punti, risultato migliorato nuovamente la scorsa settimana a Lugano a 585. Sempre alla gara interfederativa è stato migliorato anche un primato di
squadra: Paolo Kauz (592), Luca Filippini (581),
Nadia Marioni (566) e Sara Rossi (563) hanno
portato il limite da battere a 2.302 punti. Berna
ha portato fortuna anche ad Alice Peduzzi di
Dongio, solo alla sua seconda stagione da attiva: il nuovo record tra le donne è ora di 384 punti (ottenuto alla finale nazionale gruppi).

Challenge

SERIE A

30ª giornata

Il Gossau si
autorelega
in Prima Lega

Impegni
abbordabili
per le prime

Lanterna rossa della Challenge
League, il Gossau ha deciso di non
domandare alla Swiss Football League la licenza per la prossima stagione. Il club sangallese sarà così automaticamente relegato in Prima Lega
quest’estate. Prima conseguenza,
l’allenatore Alex Kern ha dato le dimissioni ed è stato rimpiazzato dal
suo assistente Neno Kuruzovic. «Il comitato del FC Gossau ritiene che il
posto del club nel prossimo futuro è
in Prima Lega», si può leggere nel comunicato ufficiale. Tra l’altro stasera
(19.45) il Gossau ospiterà il Bienne
per il recupero della 16ª giornata.

STASERA 20.45: Atalanta - Cagliari;
Bari - Sampdoria; Bologna - Roma;
Catania - Fiorentina; Genoa - Palermo; Inter - Livorno; Lazio - Siena;
Parma - Milan; Udinese - Chievo;
Napoli - Juventus.

1. Inter 60; 2. Milan 59; 3.
Roma 56; 4. Palermo 47; 5. Sampdoria 47; 6. Juventus 45; 7. Genoa 42; 8.
Napoli 42; 9. Fiorentina 41; 10. Cagliari 39; 11. Bari 39; 12. Parma 38; 13.
Chievo 36; 14. Bologna 35; 15. Catania 32; 16. Udinese 31; 17. Lazio 29;
18. Atalanta 25; 19. Siena 25; 20. Livorno 24.

CLASSIFICA:

