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Il Lugano è riuscito a sistemare
all’estero l’“oggetto misterioso”
Steve Pinau. Il 21enne calciatore francese, cresciuto nel Monaco, si è accasato infatti all’Athlétic Club Arles-Avignon, società di
Ligue 2, le cui star sono gli attaccanti Ayew e Diawara.

Dopo la batosta subita dall’Aarau il Bellinzona corre ai ripari acquistando un esterno

Altro nome nuovo per l’ACB:
ecco l’ex azzurro Aimo Diana
di PAOLO GALLI
Con ogni probabilità giocherà esterno alto nel 4-3-3 di Alberto Cavasin, ma in caso
di necessità potrebbe anche essere schierato da terzino destro o, in mediana, da
mezzo-destro. Stiamo parlando dell’ultimo
acquisto del Bellinzona, niente meno che
Aimo Diana, classe 1978, un 32enne ancora integro, anche se da un paio di stagioni
poco in luce. Arriva in prestito dal Torino
fino a fine stagione, ma del suo passato ricordiamo anche le parentesi a Brescia – lui,
bresciano d’origine –, Verona, Parma, Reggina, soprattutto Sampdoria e Palermo.
Diana ha giocato anche tredici volte con la
maglia della nazionale azzurra, avrebbe fatto i Mondiali di Germania, se non fosse arrivata la pubalgia. Un giocatore vero, che
nella stagione in corso ha collezionato comunque quindici presenze con la sua ex
maglia granata.
Dal granata al granata.
E sono contento. Finalmente ho trovato
una sistemazione. A Torino ormai ero fuori dalla lista, quindi non avrei più avuto la
possibilità di giocare. Di fronte a questa prospettiva, una volta ricevuta la proposta del
Bellinzona, ho subito spinto perché potessimo concludere le trattative. Già conoscevo il direttore generale, l’allenatore e diversi giocatori. E poi ho una gran voglia di rimettermi in discussione.
Cavasin non ti ha mai allenato, ma vi siete incrociati diverse volte.
Sì, ci siamo affrontati in più occasioni e soprattutto ci siamo già sentiti negli scorsi
giorni. Domani (cioè oggi, ndr) parteciperò
con entusiasmo al primo allenamento, non
vedo l’ora.
A Torino si era creata una situazione difficile. Ce la descrivi?
Una situazione complessa. In Serie B abbiamo le liste bloccate e allora il Torino ha
deciso di rinnovarle, facendo piazza pulita di quelli che guadagnavano di più e acquistando al loro posto tanti giocatori, dodici in questo inverno. Così mi sono ritrovato fuori da questa lista, fuori rosa. Ho avuto contatti con due squadre di Serie A (stando alle nostre fonti Bologna e Siena, ndr),
ma non si sono concretizzati. Ora il rischio
era di rimanere fermo fino a giugno. Per fortuna è arrivato il Bellinzona.
Prestito fino a giugno. E poi?
A giugno si vedrà. Il mio contratto con il Torino vale sino al 2011, ma credo che sarà difficile continuare lì. Mi concentro su questa

FREESTYLE

stagione. Spero di giocare, di dare una mano, di farmi vedere e notare. Qui a Bellinzona potrei aprirmi un mercato internazionale. In tutti i casi arrivo integro e in forma.
In questo campionato ho giocato quindici partite su diciotto in maglia granata.
Sulla destra hai giocato in tutte le posizioni.
Dove ti trovi meglio?
A me piace giocare sulla destra. Tutto qui.
Poi ho fatto il terzino, il laterale, il centrocampista. Non sarà un problema adattarmi agli schemi di Cavasin. Da esterno alto? Sì, l’ho già fatto. Chiaro, non ho doti offensive particolarmente spiccate, ma se servisse un’ala più abbottonata allora potrei
essere un’alternativa. Sono curioso di misurarmi con questo campionato. Per me è
la prima esperienza all’estero.
A Bellinzona ritroverai Rossini, con cui hai giocato nella Samp, e Ciaramitaro, tuo compagno
a Palermo. Cosa ti hanno detto?
Mi hanno spiegato che il campionato svizzero è di buon livello e che il Bellinzona è
una società seria, una sorta di famiglia. Insomma, mi hanno convinto ancora di più
ad accettare la proposta. Mia moglie per
giunta è di Como, abbiamo casa lì, quindi
per me era comunque la soluzione ideale.

il commento

L’Arno...
in piena
con ARNO ROSSINI

«

Aimo Diana ha segnato un gol in azzurro, a Ginevra contro la Costa d’Avorio. (Key)

la TOP 11 della quinta giornata

Cavasin fino a giugno. Rossini fino a giugno. Diana fino a giugno. Il mercato del
Bellinzona si è mosso sull’immediato. La
salvezza prima di ogni altra cosa. Nomi
piuttosto importanti e costosi. Sforzi da
pagare, investimenti che si spera possano fruttare nel breve periodo. Raggiungere lo spareggio, se proprio non si
può riprendere un Sion qualsiasi, e salvarsi. E poi ci sarà la fuga. Pensiamo ai
nomi citati, ma anche ai dirigenti. Mentre Giulini era in Russia, Degennaro è andato persino oltre le sue possibilità, in
questa sessione invernale di compravendita: il suo canto del cigno? Ormai Marco si muove come un direttore sportivo
navigato e a Milano ha contatti a iosa.
È bravo. Ma riconoscerà che questo nuovo Bellinzona al momento è tutto fuorché una squadra. Ci sono casi irrisolti e
legami da saldare. Ora servirebbe il cuore granata di una volta. E quello non lo
si compra all’Hotel Hilton.

Nella TOP11 del “Blick” spicca il nome di Germano Vailati, scelto come
miglior portiere della giornata. Una bella soddisfazione per il ticinese,
che tra l’altro ha battuto proprio il “suo” Sion. E poi riecco nell’undici
ideale il solito Streller, vero uomo forte del campionato. Meritata pure
la presenza di Pejcic e Bengondo, che hanno fatto ammattire i granata.

Che scoppola! Una sconfitta
clamorosa, quella rimediata dal
Bellinzona ad Aarau, che potrebbe anche avere qualche ripercussione a livello psicologico. Io ero
a Berna domenica, per il big match, ma ho visto comunque la registrazione della partita dei
granata. E poi avevo già seguito qualche amichevole. Devo dire che il nuovo modulo, il 43-3, non mi convince. Mi rendo conto che, per
giudicarlo, dobbiamo attendere gli innesti dei
vari Diarra, Kasami e Rossini, ma intanto ho
qualche dubbio. Sui nuovi acquisti poi ci si è
mossi con colpevole ritardo, e ora bisogna
aspettare pure che trovino in forma. Una situazione da sistemare è quella di Lustrinelli:
o si libera o si fa giocare. Lui è un giocatore
importante, i gol li fa, ha fatto una sciocchezza, d’accordo, ma non si può tenere lì così ai
margini. Infine una domanda: ma dov’è il presidente? Pare che in tutta la preparazione non
si sia mai fatto vedere. In tutti i casi ora è tutto chiaro: per la salvezza sarà una lotta solo
tra Bellinzona e Aarau. Su Basilea-YB posso dire che è stata una buona partita: forse senza
il rigore dell’1-0 avrebbe pure potuto finire 00. Ai bernesi bisogna lasciare un po’ di tempo per integrare Lingani e Doubai, mentre i renani hanno un organico impressionante. In
particolare, il Basilea è forte davanti, con il
peperino Shakiri in fascia, con Frei che gioca
per conto proprio ma con efficacia, e con uno
Streller che sembra quello di inizio carriera,
spumeggiante. Anche in questo caso, sarà un
duello a due. Lo Zurigo del ritrovato Magnin
– utile chioccia in una squadra giovane – fungerà da mina vagante, mentre lo Xamax ha
perso Gavranovic, che secondo me potrà far
bene anche in Bundesliga perché ha una grande voglia di emergere. Per quanto concerne la
Challenge League, che debuterrà il prossimo
weekend: il Lugano non può perdere la promozione e dovrebbe farcela anche
facilmente; il Locarno è quasi a posto, gli occorre solo fare bene nelle prime partite. Insomma, per le
ticinesi sembra tutto scontato.

»

Ieri lo SC Airolo e il progetto Golden Talents hanno salutato la loro atleta in partenza per i Giochi olimpici

Müller lanciata verso Vancouver
di LUCA STEENS
Lo SC Airolo ci teneva ad augurare ufficialmente alla propria atleta Katrin
Müller ogni bene per la sua avventura
olimpica prima del viaggio di giovedì
verso il Canada, oltre che a consegnarle un assegno di 3.000.-, come segno
tangibile del suo sostegno. E così ieri all’Hotel Unione di Bellinzona, in collaborazione col progetto promosso dalla Swisscom denominato Golden Talents, lo sci club ha indetto una conferenza stampa per lanciare ufficialmente l’operazione Vancouver. della ticinese.
A nome dello SC Airolo hanno preso la
parola il responsabile tecnico Fabrizio
Ferrari e il presidente Giordano Vendrame, che hanno sottolineato come per

la società «era importante sottolineare
l’impresa della nostra atleta, che ci riempie di orgoglio. Avevamo già avuto l’esperienza con Doris De Agostini e Michela Figini, ma era ora di ritrovare una
sciatrice di livello mondiale e olimpico,
per di più in una disciplina fresca e nuova come lo skicross».
Una carriera quella della 20enne di Airolo iniziata come per molti altri primattori dello skicross, nello sci alpino tradizionale, come ha ricordato Ferrari:
«Sin da piccolina, le prime volte che l’ho
portata alle gare, si vedeva che aveva il
temperamento giusto per emergere,
che era di un livello superiore alle altre».
Una mancanza di sostegno da parte
delle Federazioni, l’ha poi spinta sulla
strada dello skicross, «ma anche nel settore alpino sarebbe riuscita ad emerge-

re se fosse stata seguita e valorizzata a
livello juniores», ha concluso Ferrari.
Dal canto suo Massimiliano Bettosini,
responsabile per il Ticino del progetto
Golden Talents, ha sottolineato come in
3 anni si è «arrivati a sostenere 30 atleti, di 19 discipline poco sponsorizzate,
che possiedono la carta olimpica di
Swiss Olympic. Dal 2006 sono stati investiti 1,6 milioni di franchi per questi
giovani, che ricevono 1.000.- al mese, e
per lo sport di massa. Ed è un piacere
vedere un’atleta come Katrin centrare
i propri obiettivi grazie anche al nostro
sostegno».
E Katrin Müller con quali sentimenti si
avvicina alle Olimpiadi? Lo potrete leggere nelle pagine speciali di presentazione dei Giochi di Vancouver che appariranno nei prossimi giorni.

Mantovani, Bettosini (da sin., responsabili Swisscom), Vendrame e Ferrari (da des., SC Airolo)
augurano a Katrin Müller in bocca al lupo per l’avventura olimpica.
(foto Demaldi)

