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I Tigers accedono alla semifinale di Coppa Svizzera

sport in breve

SAM grintosa ma impotente
sulla “spallata” del Lugano

HOCKEY

Assist e vittoria per Weber
Montréal ha posto fine alla serie di tre successi consecutivi dei Rangers: a New York i
Canadiens si sono imposti per 2-1, e il difensore bernese YannickWeber ha firmato
l’assist (il quarto stagionale) per 1’1-1.
SCI ALPINO

Prima vittoria per Lüönd
L’eterno incompiuto Vitus Lüönd ha vinto la
prima discesa stagionale di Coppa Europa
ottenendo di colpo pure il primo successo
in carriera. Il 26enne svittese ha preceduto l’austrico Johannes Kröll, cugino del ben
più conosciuto Klaus.

La squadra diretta da
Facchinetti lotta con
grande temperamento e
tiene duro per oltre tre
tempi, poi emerge la
classe dei “cugini” (in
evidenza Abukar) ed il
derby s’incanala in
un’unica direzione.

CICLISMO

La Vuelta nei Paesi Baschi
La Vuelta, presentata nella giornata di ieri e che festeggerà la 66ª edizione, farà il suo
grande ritorno nei Paesi Baschi dopo 33 anni di assenza. Il Giro di Spagna inizierà il 20
agosto a Benidorm per terminare l’11 settembre a Madrid.
PALLAVOLO

di MARCO GALLI
Vittoria doveva essere e vittoria è
stata. Il Lugano ha staccato il biglietto per le semifinali di Coppa Svizzera battendo ieri al Palamondo una
SAM apparsa comunque grintosa e
mai doma. Un derby che alla distanza ha evidenziato le notevoli differenze tecniche tra le due squadre, tuttavia la formazione di Facchinetti ha
avuto il merito di crederci sempre e
questo le ha permesso di reggere il
passo fino al 2’ dell’ultimo quarto, prima di cedere alla fine alla (logica)
grande pressione esercitata dai Tigers.
Per i primi 27 minuti la partita è rimasta molto equilibrata e questo grazie
ad una SAM Massagno particolarmente ispirata specialmente in fase
offensiva. Nel primo quarto addirittura i padroni di casa hanno fatto stravedere dai 3 punti (6/7), distanza dalla quale hanno saputo sorprendere
più volte gli ospiti, tanto da pareggiare i conti a poco meno di 30 secondi
dalla sirena con una prodezza di
Hawkins. Nel secondo quarto il Lugano (trascinato da un grande Abukar,
27 punti alla pausa principale!) è salito in cattedra, ma anche in quest’occasione la SAM ha risposto... presente, grazie anche alla determinazione
dei ticinesi. Con Balletta, Lombardini e Fässler il Massagno ha retto il colpo arrivando addirittura a -6 (36-40,
canestro di Ofoegbu). Coach Facchinetti ha poi reinserito il quintetto-base (Johnson, Hawkins, Ofoegbu, Farokhmanesh e Fridel) e d’improvviso
la “macchina” si è inceppata, anche
perché i Tigers hanno reagito con veemenza, allungando il passo con un
break di 0-11 grazie in particolare ai
tiri dai 3 punti di Draughan e Stockalper (2).
Nel terzo quarto il Lugano ha provato ad allungare (30-38), il suo margine è sensibilmente salito grazie ad un
break di 0-20 che lo ha portati sul 3662. Punto sull’orgoglio, il Massagno ha
nuovamente reagito contro una difesa ospite fin troppo distratta. Eloquente il break di 18-2 (54-70) e poi altra
piccola... spallata fino ad arrivare a 13. Nell’ultimo quarto la SAM è salita fino a -10 fino al 32’ (64-74) poi il
Lugano ha deciso che era giunto il
momento di chiudere definitivamente il conto e così ha ripreso a colpire
da ogni settore del campo. Per il Lu-

SPORT 19

Lugano vince in entrata
Inizia nel migliore dei modi il torneo intermedio per il Lugano. In effetti i Dragoni in gara-1 hanno superato 2-3 in trasferta il Schönenwerd (23-25, 19-25, 25-14, 25-21, 13-15).
Sabato al Palamondo il primo match-ball per
i ticinesi. In Prima Lega vince ancora il Giubiasco 3-0 contro il Gerlafingen (25-19, 259, 25-22) rimanendo al 2° posto, mentre il
Morbio Volley (0-3 contro la capolista Riehen)
resta ancorato all’ultimo posto con 0 punti.
TENNIS

Pete Sampras a Zurigo
Gli organizzatori del torneo delle leggende
di Zurigo, il BNP Parisbas Zurich Open in
programma dall’8 al 12 marzo, hanno “ingaggiato” Pete Sampras che si aggiungerà
quindi ai vari Stefan Edberg, Goran Ivanisevic e John McEnroe.
SALTO CON GLI SCI
Draughan e i Lugano Tigers hanno patito la resistenza di una SAM Massagno che ha ceduto solo nel finale.

gano (al suo secondo successo in un
derby dopo aver eliminato la SAV negli ottavi) una prova discreta, per la
SAM una prestazione dignitosa considerando l’avversario che aveva di
fronte. Soddisfatto a fine gara Whelton «soprattutto per il risultato, importante era vincere e questo obiettivo lo abbia raggiunto, per il resto il
Lugano non ha sempre fatto tutto bene. Purtroppo quando guadagnano
molto terreno, i miei giocatori si rilassano un poco e questo permette ai loro avversari di rimontare, come è accaduto un paio di volte al Palamondo. Comunque tutto bene, soddisfatto soprattutto di Stockalper. Sabato
contro il Friborgo sono sicuro che giocheremo meglio». Coach Facchinetti
pure «contento perché avevamo di
fronte un avversario di valore come il
Lugano. I miei ragazzi hanno reagito
mostrando tanto orgoglio nei momenti in cui il Lugano ha allungato il
passo. Alla distanza evidentemente la
classe dei bianconeri è emersa nettamente, ma alla mia squadra non ho
nulla da rimproverare. Peccato per
quei due ultimi minuti del secondo
quarto dove abbiamo lasciato andar
via i bianconeri». Domani il sorteggio
delle semifinali.

QUARTI MASCHILI
Ginevra - Wildcats
Boncourt - Monthey
Nyon - Olympic Friborgo

100-50
79-80
66-76

QUARTI FEMMINILI
Frauenfeld - E. Friborgo
UNI Basilea - Hope-GBA
Pully - Hélios Sion
Losanna - Canti Riva

37-88
55-46
67-84
domenica 15.00

SAM - Tigers

(foto Crinari)

Thomas Morgenstern sarà anch’egli presente nel weekend a Sapporo per la prossima
prova di Coppa del mondo. L’austriaco, leader della generale e vincitore della Tournée
dei Quattro Trampolini, seguirà quindi Simon Ammann.
ATLETICA

Sospeso il processo ellenico
Il processo degli sprinters ellenici Kostas
Kenteris e Ekaterini Thanou, all’origine di
uno scandalo di doping durante i Giochi
olimpici di Atene 2004, si è aperto ieri. L’udienza è però stata sospesa per mancanza
di testimoni importanti.

68-91

(27-27, 36-53, 59-72)
SAM: Farokmanesh 22, Fridel 5,
Hawkins 16, 8, Ofoegbu 9,
Balletta 8, Fässler 2, Rey,
Kraljevic, Lombardini.
TIGERS: Draughan 10, D.
Mladjan 9, Efevberha 11, Abukar
25, Sanders 2, Stockalper 8,
Finn 14, Angley, Lo Leggio,
Pantic, Basso.
NOTE: Palamondo, 200
spettatori; arbitri Carlini, Sala e
Markesch. Quinto fallo: 37’52"
Farokhmanesh. Altri parziali:
10-15 (5’), 34-38 (15’), 37-62
(25’), 64-83 (35’).

FUTSAL

Mohorovic in nazionale
Daniel Mohorovic è tra i 14 convocati che,
dal 19 al 25 gennaio, faranno parte della
spedizione svizzera ad Izmir, in Turchia, per
partecipare al primo turno di qualificazione all’UEFA Futsal EURO che si terrà a Zagabria l’anno prossimo. La Svizzera affronterà
nel giro di quattro giorni la Moldavia, la Turchia e il Montenegro.
Abukar mette a segno due punti.

buon piazzamento all’Alpe d’Huez

HOCKEY PRIMA LEGA

Katrin Müller è 6ª
Ottimo sesto posto per Katrin
Müller (nella foto in rosso)
nella gara valida per la Coppa
del mondo di skicross all’Alpe
d’Huez (Fr). Solo in due
occasioni, nel 2010, la ticinese
era riuscita a fare meglio di
una sesta posizione finale. La
vittoria è andata alla canadese
Kelsey Serwa che ha preceduto
l’altra rossocrociata, Fanny
Smith, che ha centrato il suo
quarto podio in carriera dopo il
primo posto ottenuto a San
Candido (It). In campo
maschile lo svizzero Conradign
Netzer ha sfiorato di poco il
podio in una prova vinta dal
tedesco Daniel Bohnacker.
> FOTO KEYSTONE

Morgenstern in Giappone

(Crinari)

Doppio successo per le ticinesi

Al Chiasso bastano 5 minuti
Il Ceresio è convincente
Winterthur - Chiasso

2-3 (1-0, 0-3, 1-0)

RETI: 3. Flüglister (Geiser) 1-0; 30. Guidotti (Aletti)
1-1; 34. Larghi (Balerna) 1-2; 35. Larghi (Berkis) 13; 48. Rezek (Büsser, Bussola) 2-3.
CHIASSO: Mantegazzi; Bizzozero, Celio; Balerna,
Domenighetti, Larghi; Medici, Merlini; Merzaghi,
Isabella, Rossetti; Baldi, Albertoni; Moro, Grisi,
Aletti; Guidotti; Raimondi, Battistini, Grassi;
Berkis.

Ceresio - Herisau

6-2 (1-0, 1-1, 4-1)

1; 51. Marcati (A. Grassi) 4-1; 57. Schena (L. Grassi,
Masa; 5c4) 5-1; 58. Schumacher (Steimer) 5-2; 60.
A. Grassi (Marcati, Suter; 5c4) 6-2.
CERESIO: Züger; Carugati, Rogger; Bianchi, Celio,
Faretti; Mengoni, Suter; Masa, Rosselli, Ruspini;
Ronchetti, Bapst; Schena, Schmid, L. Grassi;
Cerinotti, Vassalli, Voneschen; A. Grassi, Marcati.
ALTRI RISULTATI: Uzwil-Weinfelden 4-1; Bülach-Arosa dp 4-3; Frauenfeld-Dübendorf 0-3; Oberthurgau-Wetzikon 0-5.

1. Chiasso 21/46; 2. Dübendorf 45; 3.
Oberthurgau 43; 4. Winterthur 40; 5. Bülach 39; 6.
Arosa 38; 7. Uzwil 27; 8. Ceresio 25; 9. Frauenfeld 22;
10. Herisau 20; 11. Weinfelden 18; 12. Wetzikon 12.
CLASSIFICA:

RETI: 16. Bianchi (Rosselli, Cerinotti) 1-0; 36.
Bianchi (Rosselli, Cerinotti) 2-0; 39. Schneuwly
(Steimer, Engler) 2-1; 45. Carugati (Suter; 5c4) 3-

