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Rinaldi, Leoni,
Swiss Ski
e le sinergie

SALTI E VELOCITÀ Deborah Scanzio (a destra) e Katrin Müller hanno presentato gli obiettivi e gli sponsor in vista della nuova stagione agonistica.

Freestyle Deborah e Katrin
sono pronte a rilanciarsi
Si sono preparate con entusiasmo per la nuova stagione
zxy Emozioni forti, anche se i risultati
non sono stati brillanti. Deborah Scanzio e Katrin Müller riosservano le immagini delle loro avventure olimpiche canadesi a Cypress Mountain: un
10. posto per la ragazza azzurra di
Piotta nelle gobbe e una 18. posizione con tanto di caduta per la specialista airolese dello skicross. Le amarezze non sono state cancellate, ma
perlomeno smaltite. Anche perché i
Giochi olimpici hanno regalato ad entrambe momenti indimenticabili che
vanno ben oltre il fatto sportivo. Come tutti gli atleti che si rispettano,
Debby e Katrin hanno ora la testa rivolta alla prossima stagione. Ma quali sono gli obiettivi e le aspirazioni delle due olimpioniche leventinesi?
Deborah si rimette in gioco
«Ho concluso la scorsa stagione con
il morale un po’ a terra e senza aver
ottenuto i risultati che inseguivo - dice la Scanzio - . Dopo un momento di
smarrimento, mi sono rimotivata. Oggi posso dire che ho ritrovato una
grande voglia di rimettermi in gioco.
Non penso ancora ai risultati in quanto tali, quanto piuttosto alla possibilità di migliorare come atleta. In questo senso le premesse sono decisamente positive. Il cambiamento di allenatore - il canadese Etienne Lecours
al posto di Jussi-Pekka Kinnunen - è
solo un tassello. Dietro c’è molto al-

SCANZIO

Non guardo tanto
ai risultati quanto
piuttosto alla
possibilità di migliorare sul piano
tecnico e mentale. In questo senso le premesse
sono buone

tro, a incominciare dalle nuove condizioni di allenamento e dalla fruttuosa collaborazione tra Federazione italiana e Swiss Ski».
La stagione di Deborah in Coppa del
mondo inizierà l’11 dicembre in Finlandia, ma la sciatrice in forza alla
squadra azzurra partirà per la località lappone di Ruka con un largo anticipo per un ultimo campo d’allenamento durante il quale è pure in programma una gara FIS.
«La preparazione estiva - afferma
Debby - è andata perfettamente. Alludo al lavoro in palestra per guadagnare forza, velocità e resistenza, ma
anche alle prime uscite sui ghiacciai
svizzeri. Quello che è stato provato a
secco, è funzionato anche sulla neve.
A Zermatt mi sono ad esempio concentrata sulla preparazione dei salti,
tra i quali il «Back Flip», ovvero il salto mortale all’indietro. Con il tecnico
canadese stiamo lavorando sui dettagli, quello che probabilmente non avevo fatto in passato con Kinnunen. Io
sono una metodica e ho la sensazione che questo modo di rimettermi in
gioco sia quello giusto. Poi, certo, in
competizioni come le nostre anche
l’aspetto psicologico ha un’importanza fondamentale. A questo proposito, ci tengo a ringraziare Roberto Joos, che mi è sempre stato vicino, anche nei momenti più difficili della mia
carriera».

Basket Coppa della Lega:
un derby nei quarti di finale
zxy Lo scorso fine settimana si è concluso il primo turno della LNA maschile del basket e quindi, in base all’attuale classifica del massimo campionato, sono stati stabiliti gli accoppiamenti per i quarti di finale della
Coppa della Lega, il cui «final-four» è
in programma i prossimi 5 e 6 febbraio a Montreux. I «quarti» sono invece
in agenda per il weekend del 19-20 dicembre e si tratterà di partite secche
che si disputeranno sul campo della
squadra meglio piazzata. Di conseguenza, i Tigers Lugano, che sono al
comando della graduatoria, per i
«quarti» ospiteranno la SAM Massagno, che dal canto suo è all’ottavo posto. L’Olympic di Friburgo, che è secondo, affronterà invece in casa gli
Starwings di Basilea, mentre la SAV
Vacallo, attualmente terza, al Palapenz
se la vedrà con i giurassiani del Boncourt, sesti. Infine, i Lions di Ginevra
e i vallesani del Monthey, rispettiva-

mente quarti e quinti, si confronteranno nella città di Calvino.
Al primo giro di boa della stagione regolare è giunta anche la serie A delle
donne e sempre in base alla classifica si sono stabiliti gli accoppiamenti
per i quarti di finale della loro Coppa
della Lega. Terzo della graduatoria, il
Riva giocherà in casa contro il Pully,
che è sesto, mentre l’Hélios, che conduce le danze, ospiterà il Nyon, ottavo. Le altre partite saranno Elfic Friburgo-Hope GBA (la squadra di Bernex, per intenderci) e quella fra l’Uni
Basilea e le lucernesi del Lu-Town, le
quali saranno padrone di casa. In seguito, ossia il 4-5 dicembre, le compagini vincitrici di questi match affronteranno le semifinali, con la squadra
meglio piazzata della graduatoria che
di nuovo sarà impegnata in casa. Anche la finale della Coppa della Lega
femminile si svolgerà poi a Montreux
ed è in programma per il 6 febbraio.

MÜLLER

Ci tengo a migliorare. Il mio primo
obiettivo è quello
di lasciare il
gruppo A dello
skicross per godere dei vantaggi
di chi fa parte
della Nazionale

(Foto Crinari)

Katrin vuole crescere
«Volevo studiare sport e psicologia.
Continuerò a fare skicross seguendo
psicologia distanza». Con questo commento Katrin Müller ha riassunto bene il suo pensiero in merito al modo
con il quale intende affrontare il suo
futuro agonistico. L’airolese centra il
suo discorso sulle due cadute che hanno caratterizzato la sua scorsa stagione. Era volata nella gara olimpica di
Cypress Mountain, così come nella
gara di Meiringen. «Ho fatto un esame di coscienza e mi sono chiesta perché e dove ho sbagliato - dice Katrin Nella mia disciplina la partenza ha un
ruolo determinante. Condiziona la
prova per un buon 40%. Se non parti
bene, devi ricuperare con tutti i rischi
connessi, con la possibilità di scontrarti o di cadere. Su questo dovrò riflettere quest’anno se intendo progredire. Gli obiettivi? Innanzitutto lasciare la squadra A per integrare la Nazionale. I vantaggi sul piano finanziario
sono notevoli: penso anche all’automobile che ti offre Swiss Ski. Per fare
il salto di qualità dovrò ovviamente ottenere dei risultati: piazzarmi il più
spesso possibile tra le prime quattro
e quindi flirtare con il podio».
La parola professionismo non entra
ancora nel vocabolario quotidiano di
Katrin: «Non è immaginabile nella nostra realtà dello skicross. Io cerco di
allenarmi con una mentalità professionale e questo è quello che posso fare. Un po’ di progressi a livello nazionale comunque sono stati fatti anche
sul piano finanziario e strutturale. Per
questo possiamo ringraziare in primo
luogo Mike Schmid, vincitore dell’oro
olimpico». Le medaglie aiutano a sviluppare le discipline e a dar loro maggiore credito. Lo sa bene anche Katrin,
la cui stagione inizierà a metà dicembre a San Candido, in Italia.
RAFFAELE SOLDATI

zxy È durata un paio di stagioni la collaborazione tra il tecnico Jussi-Pekka
Kinnunen e Deborah Scanzio. Tra i
due qualcosa si è rotto. La ticinese della nazionale italiana aveva forse bisogno di una nuova scossa per ritrovare la motivazione e la voglia di gareggiare ai più alti livelli. Quasi per incanto, il problema si è risolto grazie all’intervento provvidenziale di Andrea Rinaldi. Il quale non solo è riuscito a trovare un nuovo tecnico per Debby (il
canadese Etienne Lecours), ma ha anche contribuito a creare una importante sinergia tra la Federazione italiana sport invernali (FISI) e Swiss Ski:
«Grazie a questa collaborazione e con
una studiata divisione dei compiti, le
due federazioni potranno risparmiare parecchio e questo va a tutto vantaggio degli atleti, che finiranno per
avere a disposizione maggiori risorse
finanziarie», afferma Rinaldi.
L’idea, ovviamente, è quella di guardare oltre il proprio steccato, riflettendo sulle necessità degli sportivi e sulle loro esigenze con maggiore sensibilità e concretezza. Con il suo progetto transfrontaliero, Rinaldi è inoltre
riuscito a rimotivare Mike Leoni, uscito da una stagione faticosissima sul
piano lavorativo e piuttosto avara di
soddisfazioni in Italia. «Mike – prosegue Rinaldi – potrà concentrarsi nella formazione degli atleti di Coppa Europa (ndr: tra questi Pablo Lafranchi
e, fino a Natale, Samanta Gobbi), offrendo il suo contributo anche in Coppa del mondo».
«Dopo la scorsa stagione – dice a sua
volta Leoni – ero effettivamente un
po’ logoro. Sul piano sportivo ho per
esempio fallito l’obiettivo olimpico
con lo specialista azzurro delle gobbe Giacomo Matiz. Per pochissimo
non è riuscito a qualificarsi per Vancouver. Confesso che questa è stata
per me ed il mio pupillo una vera frustrazione. Poi il nuovo progetto di Rinaldi, del quale avevamo tra l’altro
già parlato in passato, si è fortunatamente concretizzato e anch’io mi sono sentito molto più motivato. Mi
piace lavorare con i giovani e ritengo di avere l’esperienza e le conoscenze tecniche adeguate per rilanciare il settore e per offrire agli atleti più capaci e talentuosi la possibilità di progredire».
Come lo scorso anno, la Coppa Europa tornerà ad animare la pista di Prato Leventina? «Sicuro – risponde Andrea Rinaldi – . Quest’esperienza è stata decisamente un successo sul piano sportivo e organizzativo. Sarebbe
stato un delitto non ripeterla. Per i giovani atleti della FSSI è oltretutto un’opportunità unica di vivere in casa una
competizione di spessore a livello internazionale. Di questo e di altro avremo comunque ancora la possibilità
di riferire nei dettagli».
RA.S.

Nuoto Due competizioni in una

Domani al Team Trophy si gareggia anche per il Nazionale a squadre

ATTESO
Il luganese Jovan
Mitrovic sarà tra i
protagonisti della
manifestazione
bellinzonese.
(Foto Keystone)

zxy È consultando le varie statistiche che ci si può fare un’idea su
quale sia l’effettiva caratura del
Team Trophy, tradizionale competizione a squadre che viene organizzata dalla Società Nuoto
Bellinzona da ormai una decina
d’anni. Le compagini italiane
hanno sempre dominato in occasione di questo importante appuntamento agonistico, lasciando il loro segno indelebile nell'albo d'oro della manifestazione, come testimoniano i nomi illustri
della DDS, della Busto Nuoto e
dell'Insubrika. Solo raramente i
club ticinesi hanno invece fatto
capolino nella zona del podio e
le poche eccezioni sono quelle,
per esempio, della Lugano Nuoto, della Nuoto Sport Locarno e
della storica Atlantide di Czaplicki e Pellandini.
La presenza dei sodalizi stranie-

ri nobilita senz’ombra di dubbio
l'evento bellinzonese e consente
ai nuotatori di casa nostra di confrontarsi con atleti di ottimo livello, stimolando dunque la competizione. Per questa edizione, le
cui gare domani si svolgeranno a
partire dalle14.00, la piscina coperta di Bellinzona ospiterà i club
tricolori di Rari Nantes Torino,
Team Insubrika e Rane Rosse, ai
quali si aggiungono i team della
svizzera interna che gareggeranno, unitamente a quelli ticinesi,
per una competizione a squadre
che esula da quello che sarà il
«ranking» finale della manifestazione.
Il Team Trophy, infatti, oltre a
rappresentare un evento dove le
singole prestazioni concorrono
ad avvantaggiare la propria formazione nella classifica della
competizione, consente lo svol-

gimento della prova della categoria Promozione che è valida
per il campionato svizzero a
squadre. Una formula che permette di far svolgere due competizioni in una e che soprattutto
porta ai blocchi di partenza più
nuotatori, garantendo quindi uno
spettacolo ancora maggiore.
Tra gli atleti che scenderanno in
acqua nella piscina della capitale ticinese vi sono molte giovani
speranze torinesi che spiccano e
interessano per i sorprendenti
tempi di iscrizione. Gare di sicuro interesse, in termini di prestazioni cronometriche, saranno
quelle dei 400 m stile libero femminili e dei 200 m crawl maschili, disciplina che vedrà impegnato anche l'instancabile neo-campione svizzero Jovan Mitrovic,
stella dell'A-Club di Savosa.
MATTEO INCHES

