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Basket SAM al tappeto, Tigers in semifinale

Al Palamondo di Cadempino ieri sera è andata in scena la quarta sfida stagionale tra le due compagini
La vittoria è andata nuovamente a Lugano - I bianconeri ora attendono il nome del prossimo avversario
SAM MASSAGNO
LUGANO TIGERS

68
91

27-27, 26-53, 59-72
Arbitri: Carlini, Markesch e Sala.
Spettatori: 200.
SAM Massagno: Farokmanesh 22
(2/9da 2, 4/7 da 3 + 6/6tiri liberi), Fridel 5 (0/2, 1/1 + 2/2), Hawkins 16
(3/10, 2/3 + 4/7), Johnson 8 (0/4, 2/4
+ 2/4), Ofoegbu 9 (4/8 + 1/3); poi: Balletta 8 (1/2, 2/3), Fässler 2 (1/3), Rey,
Kraljevic (0/3), Lombardini. NE: Ishiodu.
Lugano Tigers: Draughan 10 (2/4, 2/4
+ 0/2), D. Mladjan 9 (1/2, 2/6 + 1/1),
Efevberha 11 (2/8, 0/2 + 7/8), Abukar
35 (12/15, 0/2 + 11/12), Sanders 2
(1/4 + 0/2); poi: Stockalper 8 (1/2,
2/2), Finn 14 (6/9 + 2/4), Angley (0/2,
0/1), Pantic, Lo Leggio, Basso 2 (2/2
t.l.). NE: M. Mladjan.
Note: Palamondo Cadempino. SAM priva di Magnani, Murati, Rokitzky (inf.), Lugano di Schneidermann (sovrannumero). Altri parziali: 10-16 (5’), 34-38 (15’),
37-62 (25’), 64-83 (35’).

zxy Continua la marcia del Lugano in
Coppa svizzera. Dopo aver eliminato
la SAV Vacallo allo stadio degli ottavi
di finale i bianconeri di coach Whelton si regalano la semifinale a discapito di un’altra compagine ticinese, la
SAM. Non una partita facile comunque quella di ieri al Palamondo (guarda caso semideserto, potere dei turni
infrasettimanali che pare proprio non
si possano abolire...) per i campioni
svizzeri, che come già successo proprio a Cadempino in occasione del
primo scontro stagionale prima faticano, poi dominano, si fanno riprendere e infine chiudono definitivamente ogni discorso.

JOE WHELTON

L’importante è qualificarsi,
anche giocando così così...

Discorsi che invece per quanto riguarda la compagine di Facchinetti girano ormai sempre intorno agli stessi
punti; americani impalpabili (ieri sera due e mezzo su quattro, escludendo il primo quarto di Hawkins), la
grinta che se ne esce solo quando i
buoi sono ormai scappati dalla stalla.
E dire che Fridel e compagni hanno
cominciato il match al meglio. Grazie
a ottime percentuali da fuori (6/7 da
3 nei primi 10’) infatti Massagno sfrutta appieno le gentili concessioni della difesa ospite per rimanere abbondantemente in partita (27-27 alla prima mini pausa), anche se dall’altra

Skicross
Smith seconda
Müller sesta
zxy ALPE D’HUEZ Prosegue il buon momento di Katrin Müller in Coppa del
mondo. Dopo il 7. posto conquistato
a St. Johann, in Austria, ieri l’airolese
si è classificata 6. nella gara disputata
all’Alpe d’Huez. La più brillante delle
elvetiche è però stata Fanny Smith, salita sul podio per la quarta volta in carriera. La romanda, vittoriosa in dicembre a San Candido, si è stavolta classificata seconda alle spalle della canadese Kelsey Serwa. La Smith (campionessa del mondo juniores) e la nostra Müller hanno già staccato il biglietto per i Mondiali che inizieranno
il 30 gennaio a Deer Valley. Nella generale di CdM, dopo 4 gare su 11, è al
comando la tedesca Heidi Zacher (ieri 4.) con 260 punti davanti alla Serwa
(249) e alla Smith (247). La Müller è 8.
con 123. La prova maschile all’Alpe
d’Huez è stata vinta dal tedesco Daniel Bohnacker: 4. Conradin Netzer
(miglior elvetico).

parte un Abukar davvero in gran spolvero fa il bello e il cattivo tempo sotto
le plance (saranno poi ben 27 i suoi
punti alla pausa!). Le due squadre rimangono così a contatto sino al 18’,
momento in cui i bianconeri piazzano un devastante 0-11 (+17 quando
suona la sirena di metà gara) che diventa poi uno 0-20 al 25’ (36-62).
Ma proprio quando sembra finita il
Lugano si assopisce mentre la SAM,
rimasta per ben 8’ senza segnare dal
campo, si risveglia e risponde con un
18-2 (14 punti di Farokmanesh 55-66
al 38’) che ridà speranza ai padroni di
casa. Speranza destinata a spegnersi
presto però. Nella fattispecie ad inizio
del quarto conclusivo, quando sul 6464 (32’) i Tigers piazzano un altro parziale. 0-9, 64-83 a cinque minuti dal
termine e partita abbondantemente
in ghiaccio.
Massagno come detto paga un’altra
serata negativa di Johnson (ormai una
costante) e Ofoegbu, mentre Hawkins
dopo un buon primo quarto è sparito dal campo e Farokmanesh ci ha
provato, soprattutto nel terzo quarto,
ma con scarsa continuità. Così, per
una volta, a regalare un sorriso a Facchinetti ci hanno pensato gli svizzeri,
soprattutto Balletta, capaci di tenere
botta in particolar modo nel secondo
quarto.
Sul fronte bianconero, come ha detto
Whelton a fine gara, quello che conta
è il risultato, sinonimo di semifinale.
Ancora una volta infatti Mladjan e
compagni hanno mollato troppo presto la presa rischiando di concedere
una clamorosa rimonta, anche se va
dato loro merito di aver saputo riprendersi con autorità nel quarto conclusivo, approfittando appieno della loro superiorità.
«Sono contento per quanto visto dai
nostri svizzeri - commenta a fine
match Franco Facchinetti - hanno giocato bene e con coraggio. Peccato per
quei due minuti in conclusione di primo tempo, dove abbiamo subito un
break davvero pesante».
Contento ma non soddisfatto Joe
Whelton: «L’importante è essersi qualificati, anche se non abbiamo giocato benissimo. Ma ormai i miei ragazzi sono così, tendono a rilassarsi una
volta acquisito un grande vantaggio.
È innegabile che questi giocatori diano il massimo quando hanno di fronte un grande avversario. Infatti sabato contro l’Olympic mi aspetto una
grande prestazione».
MATTIA MEIER

I RISULTATI
COPPA SVIZZERA - QUARTI DI FINALE
Lions Ginevra - Wildcats ZH
100-50
Nyon - Olympic Fr.
66-76
Boncourt Red Team - Monthey
79-80

PILLOLE
zxy Calcio Stefan Glarner (23
anni) raggiungerà il Sion il
prossimo mese di giugno. Il
centrocampista, che gioca
nel Thun dal 2005, ha firmato un contratto valido fino al
2015.
zxy Calcio Mathias Christen
non è più un giocatore del
Vaduz. Il centrocampista, 23
anni, e la società del Principato hanno deciso di interrompere la collaborazione.
La formazione di Challenge
League ha inoltre comunicato di aver preso in prestito dall’Austria Vienna l’austriaco David Harrer, 20 anni.
zxy Calcio L’Yverdon, lanterna rossa della Challenge
League, ha ingaggiato il
francese Anthony Basso, 31
anni. Il portiere, in carriera,
havestitolemagliediAuxerre, Udinese, Stavanger e Hearts of Midlothian.
zxy Calcio Il Villarreal dovrà
fare a meno di Angel Lopez
fino al termine della corrente stagione. Il difensore ha
infatti subìto un’operazione
ai legamenti di un ginocchio.
zxy Calcio Le abitazioni milanesi di Wesley Sneijder,
Samuel Eto’o e Kakhaber
Kaladze sono state svaligiate la notte di capodanno. Sono stati rubati preziosi, vestiti e computer.

INCONTENIBILE La SAM Massagno ha provato a fermarlo in tutti i modi, ma ieri Abukar si è
rivelato intrattabile. Era lui l’arma in più dei Lugano Tigers.
(Foto Crinari)

SCI NORDICO

CROSS

Maratona di Campra:
si impone Florinett

A Gordola torna
la Coppa Ticino

zxy Il Centro Nordico di Campra ha ospitato la prima gara valida per la Swiss Loppet, corsa a stile
libero con partenza in linea sulla distanza di 21
km. In campo maschile si è imposto lo zurighese
Andrea Flurinett, con il tempo di 53’06’’.Al 35. posto, in 1h05’52’’, il ticinese Marco Tunesi. Tra le
donne il successo è andato alla grigionese Sandra Wagenfuhr (1h00’09’’): brillante quarto posto
per Manuela Dörflinger (1h13’12’’).

zxy Dopo le festività natalizie, si torna a gareggiare per la Coppa Ticino di Cross, che sabato propone il classico appuntamento di Gordola. La locale società atletica ripropone il collaudato percorso che si snoda tra i prati ed il boschetto adiacenti il campo sportivo Roviscaglie, dove sono pure
piazzati ritrovo, partenza e arrivo. Si comincerà
con i più piccoli (12.15), fino alle prove delle donne (14.20) e degli uomini (15.00).

PALLAVOLO

Schönenwerd battuto, al Lugano gara-1
zxy Impegnato in gara-1 del turno intermedio di LNA, il Lugano ha battuto non senza soffrire
in trasferta lo Schönenwerd. Per avere la meglio dell’avversario c’è voluto il tie-break (23-25,
19-25, 25-14, 25-21, 13-15). Fra le fila degli ospiti si è ben distinto il brasiliano Carlao (fotogonnella). Sabato alle 18.00 al Palamondo è in programma gara-2.

zxy Sci alpino Lo svittese Vitus Lüönd, che fatica a trovare spazio in Coppa del
mondo, ha vinto ieri la discesa di Coppa Europa disputata a Patscherkofel, in
Austria. Il rossocrociato ha
preceduto il beniamino di
casa Kröll e il tedesco Sander.
zxy Futsal Daniel Mohorovic
del Lugano è stato nuovamente convocato nella nazionale rossocrociata. Dal
19 al 25 gennaio sarà a Izmir,
Turchia, per il primo turno
di qualificazione dell’Uefa
Futsal Euro, in programma
a Zagabira l’anno prossimo.
L’altro luganese Mattiyas
Demircan è invece di picchetto.

Hockey Prima Lega,
vincono le ticinesi
zxy La voce di un’improvvisa crisi
fisica dell’HC Chiasso è stata
spazzata via ieri sera sul ghiaccio
di Winterthur, dove i rossoblù
non solo hanno sconfitto la compagine di casa per 3-2 al termine
di un’entusiasmante partita, ma
hanno anche ipotecato, nella
peggiore delle ipotesi, il secondo
posto al termine della stagione
regolare. Impegnato sul ghiaccio
di casa, il Ceresio ha dal canto suo
superato senza grossi problemi
l’Herisau. 6-2 il risultato finale per
i luganesi, ottavi in classifica con
25 punti all’attivo.
Ceresio-Herisau

6-2
(1-0, 1-1, 4-1)
Reti: 15’46’’ Bianchi (Rosselli, Cerinotti) 1-0, 35’08’’ Bianchi (Rosselli, Cerinotti) 2-0, 38’41’’
Schneuwly 2-1, 44’11’’ Carugati
(Suter) 3-1, 50’25’’ Marcati (Gras-

si) 4-1, 56’30’’ Schena (Grassi, Masa) 5-1, 57’23’’ Schumacher 5-2,
59’58’’ Grassi (Marcati, Suter) 62.
Winterthur-Chiasso
2-3
(1-0, 0-3, 1-0)
Reti: 2’23’’ Füglister (Geiser) 1-0;
29’21’’ Guidotti (Aletti) 1-1 ; 33’44’’
Larghi (Balerna) 1-2 ; 34’26’’ Larghi (Berkis) 1-3; 47’22’’ Rezek
(Büsser, Bussola) 2-3.
Gli altri risultati: Bühlach-Arosa 4-3, Frauenfeld-Dübendorf 03, Oberthurgau-Wetzikon 0-5. La
classifica: 1. Chiasso 21 partite/46 punti, 2. Dübendorf 21/45,
3. Oberthurgau 21/43, 4. Bülach
21/41, 5. Winterthur 21/40, 6.
Arosa 21/39, 7. Uzwil 21/27, 8. Ceresio 21/25, 9. Frauenfeld 21/22,
10. Herisau 21/20, 11. Weinfelden 21/18, 12. Wetzikon 21/12.

