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Nuoto Bilancio positivo per i nostri

Ai Mondiali in vasca corta che si sono conclusi ieri a Dubai in campo rossocrociato
hanno sicuramente convinto Meichtry, Melanie Schweiger e Martina van Berkel
zxy DUBAI Tutto sommato è positivo il
bilancio della squadra rossocrociata
ai Mondiali 2010 in vasca piccola, che
si sono conclusi ieri a Dubai. Infatti, il
nostro atleta di punta, ossia Dominik
Meichtry, è arrivato molto vicino alla
qualificazione per le finali dei 200 e
400 m stile libero, gare che l’hanno rispettivamente visto nono e decimo. Il
26.enne sangallese può dunque dirsi
soddisfatto di come sono andate le cose, lui che su queste distanze non era
mai stato così veloce da quando è stato proibito l’utilizzo dei cosiddetti costumoni, banditi a partire dall’inizio
di quest’anno. In ogni caso, le prestazioni offerte a Dubai hanno rafforzato l’idea di Meichtry di concentrarsi
sui 200 m del crawl, specialità in cui
aveva brillato nel 2008 alle Olimpiadi
di Pechino, dove aveva colto un eccellente sesto posto finale. Il rossocrociato, per la cronaca, ha partecipato nello stile libero anche ai 100 m, nei quali non ha però brillato. Per lui solo il
23. tempo tra gli atleti in lizza, un 48’’29
superiore di 61centesimi rispetto al
primato personale che aveva stabilito nel 2008.
Dal canto suo la 21.enne zurighese
Martina van Berkel - che a Dubai mercoledì aveva migliorato ulteriormente il suo record svizzero dei 200 metri
delfino, la prova da lei prediletta - ha
sicuramente ricevuto un’iniezione di
fiducia a questi campionati iridati in
vasca piccola. La finale delle migliori
otto le è sfuggita per 1 secondo e 83
centesimi e sarà dal 14. posto colto negli Emirati Arabi Uniti che la van Berkel ripartirà per costruire il suo futuro agonistico. A Dubai, in campo elvetico, la seconda miglior prestazione è stata firmata da Melanie Schweiger nei 50 m del delfino. La zughese,
che per la prima volta ha partecipato
a un campionato del mondo, si è infatti issata fino alle semifinali, per poi
ottenere i suoi nuovi primati personali nei 100 misti e nei 50 m crawl. Di
conseguenza, pure lei può guardare
al futuro con un certo ottimismo.
Specialista della rana, Stéphanie
Spahn ha invece mancato questa rassegna iridata. La 19.enne zurighese,
come già agli Europei in vasca piccola che si erano svolti a fine novembre
nella città olandese di Eindhoven, in
effetti non è riuscita a confermare
quanto di buono aveva fatto all’inizio
della stagione. Comunque, ha sicuramente dalla sua i mezzi per ritagliarsi anche lei uno spazio a livello internazionale, il che non guasta certo per
il movimento svizzero del nuoto.
Grande protagonista di questi Mondiali è stato il 26.enne statunitense
Ryan Lochte, che si è assicurato sei ori,
un argento e due record del mondo,
mentre la sua connazionale Rebecca
Soni e la spagnola Mireia Belmonte
hanno colto tre titoli a testa.

FINALI DEL WEEKEND
UOMINI
50 m dorso: 1. Donez (Rus) 22’’93. 2.
Sun (Cina) e Wildeboer (Sp) 23’’13.
50 m delfino: 1. Subirats (Ven) 22’’40.
2. Govorov (Ucr) 22’’43. 3. Deibler (Ger)
22’’44. 100 m s.l.: 1. Cielo Filho (Bra)
45’’74. 2. Gilot (Fr) 45’’97. 3. Lobinzev (Rus) 46’’35. 1.500 m s.l.: 1. Mellouli (Tun) 14’24’’16. 2. Glaesner (Dan)
14’29’’52. 3. Gyurta (Ung) 14’31’’47.
200 m dorso: 1. Lochte (USA)
1’46’’68. 2. Clary (USA) 1’49’’09. 3.
Rogan (A) 1’49’’96. 50 m rana: 1. Silva (Bra) 25’’95. 2. van der Burgh (AfS)
26’’03. 3. Hetland (Nor) 26’’29. 200
m delfino: 1. Le Clos (AfS) 1’51’’56.
2. Almeida (Bra) 1’51’’61. 3. Cseh
(Ung) 1’51’’67. 100 m misti: 1. Lochte
50’’86. 2. Deibler (Ger) 51’’69. 3. Fesikov (Rus) 51’’81. 4x100 mista: 1.
Stati Uniti (Thoman, Alexandrov, Lochte, Weber-Gale) 3’20’’99. 2. Russia
3’21’’61 (Donez, Lachtyukhov, Korotishkin, Lobinzev; nuovo record europeo
dei 100 m dorso di Donez in 48’’95).
3. Brasile (Guido, Silva, Almeida, Cielo Filho) 3’23’’12.

IL NUMERO UNO ELVETICO Il 26.enne sangallese Dominik Meichtry ha mancato di un soffio
la finale sia nei 200 sia nei 400 metri dello stile libero.
(Foto Keystone)

Bellinzona Il Meeting della Capitale ha detto
che in più club si lavora bene e con profitto
zxy BELLINZONA Il Meeting della Capitale,
svoltosi sabato a Bellinzona, può essere considerato come un indicatore dello stato di
salute del nuoto ticinese. Le quattro migliori prestazioni assolute sono state firmate da
atleti di altrettanti, differenti club: SN Bellinzona, Lugano Nuoto, NS Locarno e Mendrisiotto Nuoto. A queste realtà vanno aggiunti l’A-Club, assente con gli elementi di
peso, la bella e importante vittoria nei 200
rana di Alessandro Contestabile del Bissone sul favorito Eugenio Bianchi e la piccola
realtà natatoria del Team Nuoto Tesserete.
Quindi, ogni squadra riesce a proporre un
progetto sportivo ad alto livello, grazie a tecnici impegnati e qualificati.
La miglior prestazione assoluta l’ha ottenuta Maria Airaghi (SNB) nei 1.500 m stile libero con 17’47’’77. Restando alle migliori

SKICROSS

CdM: la ticinese Müller
settima a San Candido

NOTIZIEFLASH

DONNE
100 m rana: 1. Soni (USA) 1’03’’98.
2. Jones (Aus) 1’04’’26. 3. Ji (Cina)
1’04’’79. 200 m misti: 1. Belmonte
(Sp) 2’05’’73. 2. Ye (Cin) 2’05’’94. 3.
Kukors (USA) 2’06’’09.
4x100 m s.l.: 1. Olanda (Heemskerk,
Dekker, Schreuder, Kromowidjojo)
3’28’’54. 2. Stati Uniti (Coughlin, Hoff,
Hardy, Vollmer) 3’29’’34. 3. Cina (Tang,
Zhu, Pang, Li) 3’29’’81.

zxy Nella località altoatesina di San
Candido si sono disputate le prime
due gare della nuova la Coppa del
mondo di skicross. Sabato, in campo femminile, la ticinese Katrin Müller ha concluso al 20. posto dopo essere stata eliminata nelle qualificazioni, mentre ieri è riuscita a entrare fra le «top-ten», avendo staccato
un bel settimo posto. L’altro ieri la
migliore delle elvetiche è stata Fanny Smith, che ha ottenuto la quinta
piazza, mentre la vittoria è andata
alla svedese Anna Holmlund. Tra gli
uomini, invece, sabato successo elvetico grazie a Patrick Gasser, che ha
preceduto nell’ordine Andreas Matt
e Thomas Zangerl, entrambi austriaci. Ieri Patrick Gasser non è poi riuscito a ripetersi e si è dovuto accontentare del 12. rango, ma il grigionese Alex Fiva è stato secondo, mentre
la Smith è salita sul gradino più alto
del podio, cogliendo così a 18 anni
la sua prima affermazione in CdM,

prove, al secondo posto troviamo Eugenio
Bianchi (Lugano) con i 400 misti vinti in
4’36’’62, mentre al terzo c’è Anaïs De Marchi (Locarno) con il suo 1’07’’52 nei 100 misti. Carlo Rezzonico (NUM), grazie al 4’12’’38
dei 400 crawl, ha vinto facendo registrare la
quarta miglior prestazione. Sul piano delle
vittorie, la Lugano Nuoto ha centrato 7 ori e
la NS Locarno 6, mentre con 4 seguono Mendrisiotto Nuoto e SN Bellinzona.
Tra i vincitori troviamo il già citato Eugenio
Bianchi, il più veloce per ben quattro volte.
Bellissimi i 200 delfino contro il locarnese
Dante Favero, superato nelle ultime bracciate. Carlo Rezzonico, oltre ai 400 s.l., si è
aggiudicato i 400 delfino e ha impensierito
Bianchi nei 100 stile libero. Bogomir Militeic (LUG) ha vinto i 100 rana e i 100 dorso,
discipline apparentemente inconciliabili.

come è stato anche il giorno precedente per Patrick Gasser.

HOCKEY SU GHIACCIO

NHL: tre gol di Staal
stendono Anaheim
zxy Impegnati l’altro ieri in trasferta,
gli Anaheim Ducks del portiere appenzellese Hiller e del difensore zughese Sbisa sono stati battuti 4-2 dai
Carolina Hurricanes. A Hiller sono
riuscite 28 parate contro le 43 di Cam
Ward, suo collega degli Hurricanes,
mentre Sbisa è andato due volte al
tiro nei 13’ durante cui ha giocato. A
decidere il destino dei Ducks, alla loro seconda battuta a vuoto di fila, è
stato l’attaccante di casa Eric Staal,
che in poco più di 20 minuti ha fatto
centro a tre riprese.

BASKET NBA

Quinta vittoria di fila
per i Thunder di Thabo
zxy Venerdì quinta vittoria consecutiva nel campionato della NBA per

gli Oklahoma City Thunder dello
svizzero Thabo Sefolosha, che in casa hanno superato con il punteggio
di 102-87 i Sacramento Kings. Thabo Sefolosha, che ha pure firmato 2
punti, è stato particolarmente prezioso sul piano del gioco difensivo,
con sei rimbalzi catturati e tre palle
rubate agli avversari. Sabato c’è invece stata una sorpresa a Chicago,
dove i locali Bulls sono stati battuti
per 100-99 dai Los Angeles Clippers,
i quali li hanno quindi fermati dopo
che avevano vinto per sette volte di
fila. I Bulls avrebbero anche potuto
vincere l’incontro, se a un solo secondo dalla fine dei tempi regolamentari Derrick Rose non avesse
mancato un tiro libero del quale ha
goduto.

PALLAVOLO FEMMINILE

Il Toggenburgo non fa
regali: battuto il Lugano
zxy Nell’incontro valido per la 13. giornata del campionato femminile di
LNB, il Volley Lugano ha subito a
Wattwil la decima sconfitta per quel

Moreno Colombo (NSL) ha firmato i 200 misti, mentre il 14.enne bellinzonese Stefan
Boric ha vinto i 1.500 stile libero in 17’15’’41
nell’intensa sfida contro il coetaneo Luca
Marzullo (NUM). In campo femminile Anaïs
De Marchi si è aggiudicata 100 misti, 200 delfino – per un soffio su Lucia Chiesa – e i 100
s.l. nella bella sfida con la Airaghi. Quest’ultima si è imposta pure nei 400 misti e nei 100
dorso, dimostrando di possedere un’ottima
versatilità. Nella serie di vittorie seguono Lucia Chiesa (NUM) con i 200 misti, Silvia Rezzonico (LUG) con i 200 stile libero, Elena Sollberger (NSL) con i 100 delfino, Andrea Meroni (NUM) con i 200 dorso nella bella gara
contro la locarnese Alessandra Molinari, vincitrice dei 400 s.l. nell’altrettanto bella sfida
contro la luganese Ilaria Fumagalli, staccata di soli 12 centesimi.
IGOR NASTIC

che concerne la fase di qualificazione, perdendo per tre set a zero (i parziali sono stati 25-17, 25-21, 25-22)
contro il Toggenburgo, secondo in
classifica. Le ragazze guidate da Balsamo, con 6 punti e in compagnia del
Glaronia, occupano dunque il penultimo posto della graduatoria, la
quale è guidata dallo Sciaffusa, avversario delle luganesi il prossimo 8
gennaio alle 13.30.

PATTINAGGIO ARTISTICO

Kostner campionessa
italiana per la 6. volta
zxy Ai campionati italiani, che si sono
svolti nel weekend a Milano, l’altoatesina Carolina Kostner ha dominato la concorrenza, conquistando il
suo sesto titolo nazionale della carriera. Ha preceduto la campionessa
uscente Valentina Marchei e Amelie
Schwienbacher. In campo maschile
è salito sul gradino più alto del podio Samuel Contesti, confermando
il titolo ottenuto lo scorso anno. Alle sue spalle Paolo Bacchini e Fabio
Mascarello.

PILLOLE
zxy Hockey su ghiaccio Nel
campionato nordamericano dell’AHL il portiere bernese Martin Gerber sabato
ha effettuato 34 parate ma
ciò non è bastato ai suoi
Oklahoma City Barons, in
casa battuti per 4-2 dai San
Antonio Rampage. Il giorno
prima i Barons sono stati invece superati davanti al loro pubblico dagli Hamilton
Bulldgos, impostisi per 3-0
e con Gerber che ha intercettato 20 tiri. Sempre venerdÌ l’altro elvetico Roman
Wick ha invece firmato un
gol nel match casalingo vinto 7-0 dai Binghamton Senators sui Syracuse Crunch.
zxy Combinata nordica Nella Coppa del mondo secondo piazzamento stagionale
tra i «top-ten» per l’elvetico
Seppi Hurscher,che nellalocalità austriaca di Ramsau
hastaccatoil9.posto.All’inizio del corrente mese Hurscher era stato 5. a Lillehammer, in Norvegia.
zxy Bob Il pilota sangallese
Gregor Baumann fatica in
seno all’élite internazionale del bob. Nella gara del due
valida per la Coppa del
mondo che è andata in scena sulla pista statunitense di
Lake Placid si è dovuto infatti accontentare del 12. posto. La vittoria è andata al
bob condotto dall’italiano
Simone Bertazzo. Nel due
femminile quarte le elvetiche Meyers e Schenk.
zxy Calcio Il 18.enne attaccante nipponico Ryo Miyaichi è stato messo sotto contratto a partire dal prossimo
1. gennaio dal club inglese
dell’Arsenal, con il quale ha
provato dalla scorsa estate.
zxy Pugilato A Berlino il tedesco Marco Huck ha difeso con successo la corona
mondiale WBO dei massimo-leggeri battendo ai punti il russo Denis Lebedev. Lo
stesso ha fatto a Miami lo
statunitense Tavoris Cloud,
che ha così conservato il titolo iridato dei mediomassimi IBF. Vittorioso ai punti
anche il canadese Jean Pascal, che a Quebec City si è
confermato campione del
mondo dei mediomassimi
WBC a spese dell’altro americano Bernard Hopkins.
zxy Tennistavolo Nel gruppo 2 del campionato maschile di LNB il Lugano - che
guida la classifica - in casa
ha battuto per 7-3 il Forward
Morges II. Impegnato in trasferta, il Riva San Vitale,
quarto della graduatoria, si
è imposto con lo stesso «score» sulla seconda squadra
del Rapid Lucerna.
zxy Karate Al torneo Festa di
Natale disputato recentemente a Desio, in provincia
di Milano, Francesco Dellamora, che è portacolori dello Shokotan Karate Club
Verbano, ha ottenuto l’oro
nella categoria 12-14 anni
delle cinture bianche-gialle. Nella stesse, ma fra le ragazze di 9-11 anni, la sua
compagna di società Gianna Miletti ha invece staccato la medaglia di bronzo.
zxy Calcio Il pullover blu che
era stato indossato dal tecnico della Germania Joachim Löw durante l’ultima
Coppa del mondo in Sudafrica è stato acquistato per
un milione di euro dal MetroGroup - grande distribuzione-nell’ambitodiunaserata di beneficienza il cui ricavato è andato ai bambini
in difficoltà.

