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GIOCHI OLIMPICI

Swiss Olympic ha fatto le sue scelte: «Siamo pronti!»

tutta la lista

L’ottimismo di Gian Gilli:
«Da dieci medaglie in su»

I 146 atleti
da tifare
a Vancouver

di GRÉGORY BEAUD*

BIATHLON Selina Gasparin (F); Claudio Böckli,
Thomas Frei, Simon Hallenbarter, Matthias
Simmen, Benjamin Weger (M).

ROTHRIST A meno di due settimane
dall’apertura dei Giochi olimpici di
Vancouver, la maggior parte degli
atleti svizzeri si è riunita a Rothrist per
ricevere i materiali. Occasione quindi ottima per incontrare Gian Gilli, responsabile della spedizione rossocrociata per Swiss Olympic, e per parlare con lui di effettivi e obiettivi. I giorni olimpici infatti sono sempre più vicini. Il processo di selezione è infatti
terminato ieri: saranno 146 gli atleti
che si trasferiranno in Canada per rappresentare la Svizzera. «In occasione
di questi Giochi, avremo una squadra
forte e molto ambiziosa», ha spiegato Gilli.
Tutto sotto controllo?
Lo spero (ride, ndr). Seriamente, la
missione “Vancouver 2010” è ben organizzata e possiamo essere ottimisti
prima di prendere l’aereo.
Criteri di selezione elevati: le attese allora lo saranno altrettanto...
Sì, certo. Abbiamo un grandissimo potenziale in tutte le discipline in cui partecipiamo. Punteremo quindi a un
bottino da dieci o dodici medaglie, come minimo, sapendo che potrebbero anche essere di più. Al di là del risultato numerico, sarei già soddisfatto se vedessi ogni sportivo e sportiva
dare il massimo nei momenti più importanti. Mi aspetto la migliore prestazione da ogni nostro concorrente. Se
tutti raggiungessero i loro limiti massimi, allora le medaglie arriverebbero
senz’altro.
La lista degli infortunati, in particolar
modo nello sci alpino femminile, ha dovuto frenare le vostre ambizioni.
Speriamo perlomeno che la sfortuna
ora ci lasci in pace, dopo che effettivamente ha fatto di tutto per disturbarci, facendoci partire per Vancouver
con qualche handicap. La squadra
femminile di sci alpino è stata la più
colpita. Pensate quante ambizioni

Raffaele Sannitz

BOB Sabina Hafner, Fabienne Meyer, Hanne
Schenk, Caroline Spahni (F); Christian Aebli, Alex
Baumann, Jürg Egger, Cédric Grand, Roman
Handschin, Beat Hefti, Thomas Lamparter, Ivo
Rüegg, Daniel Schmid (M); rimpiazzanti: Cora
Huber, Patrick Blöchliger.
COMBINATA NORDICA Ronny Heer, Tim Hug,
Seppi Hurschler, Thomas Schmid (M);
rimpiazzante: Michael Hollenstein.
CURLING Janine Greiner, Carmen Küng, Mirjam
Ott, Irene Schori, Carmen Schäfer (F); Markus
Eggler, Jan Hauser, Toni Müller, Simon Strübin,
Ralph Stöckli (M).
HOCKEY Sophie Anthamatten, Laura Benz, Sara
Benz, Nicole Bullo, Angela Frautschi, Melanie
Häfliger, Kathrin Lehmann, Darcia Leimgruber,
Julia Marty, Stefanie Marty, Christine Meier,
Rahel Michielin, Katrin Nabholz, Lucrèce
Nussbaum, Claudia Riechsteiner, Florence
Schelling, Dominique Slongo, Anja Stiefel,
Sandra Thalmann, Stefanie Wyss, Sabrina
Zollinger (F); selezione maschile a pagina 19.
PATTINAGGIO ARTISTICO Sarah Meier (F);
Stéphane Lambiel (M); Antoine Dorsaz e Anaïs
Morand (coppie).
La mano gessata di Didier Cuche firma, tra gli altri rossocrociati, prima della partenza per Vancouver.

potremmo avere in più con le varie
Fränzi Aufdenblatten, Martina Schild,
Sandra Gini e la stessa Lara Gut. Tutte loro avrebbero potuto sperare in
una medaglia, o quantomeno in un
piazzamento di prestigio per le prove
di Whistler Mountain: è molto crudele che non ci siano.
La notizia relativa a Krueger, nell’hockey
su ghiaccio, non l’ha sorpresa? Non è comunque un brutto segnale?
A essere sinceri non mi ha sorpreso
più di tanto. Anzi. Per lui, che è canadese, la cosa più importante era di

Nicole Bullo

partecipare ai Giochi nel suo paese. E
poi non è che la notizia di ieri – a cui
diamo ampio risalto a pagina 19, ndr
– cambi le carte in tavola. Questo, anzi, potrebbe anche permettere allo
stesso Ralph Krueger e ai suoi giocatori di pensare soltanto a giocare nel
miglior modo possibile. Tutto ora è
chiaro. E sarà perfetto anche per
Sean Simpson, che sa cosa lo aspetta, a cominciare dai Mondiali in Germania, che nell’anno olimpico avranno un valore leggermente minore e
quindi... con meno pressione.

Katrin Müller

(foto Keystone)

L’OTTIMISMO DI CUCHE Infortunatosi a
Kransjka Gora (Sln), Didier Cuche si
è fatto operare sabato a Zurigo al suo
pollice rotto. Ora gessato. Il neocastellano è ottimista: «I miglioramenti sono rapidi e costanti. Nonostante io
non possa ancora effettuare tutti gli
esercizi di muscolazione sperati, sono comunque piuttosto soddisfatto.
In fondo, mi sono appena operato. Poi
penseremo alle eventuali protezioni
per tornare a sciare e gareggiare. Potrei soffrire un po’ in fase di spinta...».
(* Sportinformation)

Deborah Scanzio

PATTINAGGIO DI VELOCITÀ Roger Schneider (M).
SALTO CON GLI SCI Simon Ammann, Andreas
Küttel (M).
SCI ACROBATICO Evelyne Leu, Tanja Schärer (F);
Christian Hächler, Andreas Isoz, Thomas
Lambert, Renato Ulrich (M).
SCI ALPINO Andrea Dettling,
Dominique Gisin, Nadja Kamer,
Nadia Styger, Fabienne Suter
(F); Marc Berthod, Didier
Cuche, Didier Défago, Marc
Gini, Tobias Grünenfelder,
Ambrosi Hoffmann, Carlo
Janka, Patrick Küng, Sandro
Viletta, Silvan Zurbriggen (M).
SCI DI FONDO Silvana Bucher,
Bettina Gruber, Laurence
Rochat, Doris Trachsel (F);
Dario Cologna, Christoph Eigenmann, Remo
Fischer, Valerio Leccardi, Toni Livers, Curdin Perl,
Eligius Tambornino, Peter Von Allmen (M).
SKELETON Maya Pedersen (F); Pascal Oswald (M).

Nato a Mendrisio, cresciuto nel
Chiasso e... maturato nella stagione passata negli USA, Sannitz
(1983) è diventato negli ultimi
anni un punto di forza e di riferimento del Lugano, dove ha appena firmato un nuovo contratto di 6 anni. Ma è soprattutto in
nazionale che “Raffy” (sempre
presente ai Mondiali a partire
dal 2006) ha dato con costanza
il meglio di se stesso, diventando uno dei pupilli di Krueger.

GINNASTICA RITMICA

L’altra faccia dell’hockey, quello
interpretato e vissuto per puro
divertimento per quanto a...
tempo pieno: Nicole Bullo, 22enne di Claro, ha iniziato a giocarlo con i maschi (in squadra con
i vari Chiesa e Marghitola), poi
ha vinto tre titoli con le Ladies
del Lugano ed è approdata alla
nazionale quando aveva appena
18 anni. Da allora ha partecipato a quattro Mondiali e questa
sarà la sua seconda Olimpiade.

Classe 1989, Katrin Müller è il
fiore all’occhiello della selezione svizzera dello skicross. La ragazza di Airolo si è fatta apprezzare a suon di piazzamenti importanti, basti pensare alla conquista del titolo svizzero. E pensare che solo da tre anni si è inventata in questa nuova disciplina. Obiettivo: sfruttare al massimo e con coraggio la vetrina
olimpica. Curiosità: la sua mascotte è... uno scoiattolo.

“Debby” ha 23 anni, di Faido, e
in questa pagina è una sorta di
gradita... intrusa. Lei infatti, anche se leventinese di attinenza
e domicilio, gareggerà tra i “moguls” difendendo i colori azzurri – la sua residenza è a Casazza
(BG) –, proprio come già fece
quattro anni fa a Torino. In Piemonte strappò un 9° posto.
Obiettivo: migliorare ulteriormente quel piazzamento, cosa
che è nelle sue corde.

Diversi eventi importanti alle porte, a cominciare dai campionati cantonali

SKICROSS Sanna Lüdi, Katrin Müller, Emilie
Serain, Fanny Smith (F); Beni Hofer, Conradign
Netzer, Mike Schmid, Richard Spalinger (M);
rimpiazzante: Franziska Steffen.
SLITTINO Martina Kocher (F); Stefan Höhener
(M).
SNOWBOARD HALFPIPE Ursina Haller, Manuela
Pesko (F); Sergio Berger, Christian Haller, Markus
Keller, Iouri Podladtchikov.
SNOWBOARD PARALLELO Fränzi Mägert-Kohli,
Nevin Galmarini (F); Roland Haldi, Marc Iselin,
Simon Schoch.
SNOWBOARD CROSS Mellie Francon, Sandra Frei,
Simona Meiler, Olivia Nobs (F); Fabio Caduff (M).

CICLISMO

Previsti in giugno

Intenso inizio di stagione
per le giovani speranze ticinesi

VC Tre Valli Biasca:
ecco la candidatura
per gli “svizzeri”

di BILLY BENINGER

Prosegue la telenovela dei campionati svizzeri: caduto l’accordo, dopo un lungo tira e molla,
con il VC Tre Valli Biasca, si sta facendo avanti
un’altra candidatura ticinese, quella del VC Arbedo-Castione. La società, presieduta da Fabrizio Biaggi, già organizzatrice di importanti eventi ciclistici, potrebbe quindi subentrare al VC Tre
Valli Biasca nell’organizzare i campionati svizzeri assoluti del prossimo mese di giugno. Si ipotizza di un impegno addirittura per due anni. I
dirigenti arbedini, Biaggi in testa, stanno valutando, proprio in questi giorni, questa opportunità che permetterebbe al Ticino di mantenere
fra i suoi confini la manifestazione. Sembra per
contro sfumata l’altra ipotesi di organizzarla nel
Mendrisiotto, sul percorso dei Mondiali. (F.B.)

Sono decisamente terminate le
vacanze per le ginnaste di punta
della ginnastica ritmica ticinese
(Nicole Turuani, Lisa Rusconi,
Giulia Ciani, Melanie Soldati, Micol Tiraboschi e Chiara Torino)
che, allenate da Silvia Mazzoleni
Sala, si stanno preparando per gli
importanti eventi ormai alle porte: i campionati ticinesi del prossimo 27 febbraio (a Biasca) e soprattutto la competizione internazionale di Desio (6 marzo), alla
quale prenderanno parte Lisa Ru-

sconi, Nicole Turuani (nazionali
junior) e Lisa Tacchelli, che capitanerà la squadra nazionale “senior” che affronterà le italiane,
campionesse mondiali in carica.
Seguiranno i campionati svizzeri:
per le “junior” la prima qualifica
si svolgerà il 13 e 14 marzo a Domat-Ems mentre le “jeunesse” e le
“senior” saranno impegnate il fine settimana successivo in quel di
Locarno.
Ricordiamo che nella scorsa stagione, oltre alle già citate Lisa e Nicole, anche Melanie Soldati (classe 1999) ha regalato molte soddi-

sfazioni, venendo selezionata per
il quadro “giovani speranze”, mentre Silvia Mazzoleni-Sala è entrata a far parte dalla Federazione
nazionale nella formazione delle
allenatrici del prossimo futuro.
Sul fronte delle notizie meno liete, vi è da segnalare il ritiro di Irene Barudoni e la non riconferma
di Giulia Ciani nei quadri speranze a causa di problemi fisici.
Va infine ricordato che il neonato
Centro Regionale (riaperto sotto la
guida di Silvia Mazzoleni-Sala nell’autunno 2007) in questi pochi
anni ha fatto fare passi da gigan-

Le ragazze della coach Silvia Mazzoleni Sala.

te alle giovani atlete, e i risultati
potranno essere ammirati il 19
febbraio durante una giornata di
porte aperte. Un grosso grazie va
quindi agli sponsor Banque CIC
Suisse, SD consulenze Sagl, Impresa di costruzione Salmina Germano SA, Mondini SA, Winteler,
Immobiliare Mazzoleni.

