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La campionessa svizzera del lungo ieri sera a Lugano è stata eletta miglior sportiva ticinese del 2010

Irene Pusterla è la numero uno!

Ha vinto nella categoria assoluta e negli Elite. Fra i giovani primo posto per Inti Pestoni dell’HC Ambrì

TI-PRESS/PUTZU

di Mariano Botta

Sono i migliori sportivi di casa nostra, ieri protagonisti al Palacongressi della serata di Aiuto Sport Ticino
Miglior sportivo ticinese 2010

Sport e etica

Edo Carrasco, dalle luci della ribalta calcistica al sociale, un esempio per tutti
Una delle novità volute lo scorso anno da Aiuto Sport Ticino e dal
suo trascinatore Roberto Schneider, è il premio “Sport e etica” destinato a personaggi di casa nostra che hanno saputo illustrarsi in campo sportivo e nella vita di tutti i giorni. Dopo il “progetto etico” della
SAV (nel 2009) chi meglio di Edo Carrasco poteva impreziosire l’albo
d’oro? Carrasco è nato il 30 marzo del 1972, è originario del Cile, abita a Origlio. È sposato con Rachele e ha tre figli: Gabrielle, Nelson e
Nestor. Come calciatore ha giocato con il Lugano dal 1991 al ‘96, poi si
è trasferito in Romandia dove ha militato in vari club fino al 2005, da
ultimo nello Stade Nyonnais e nello Stade Losanna. Con Carrasco il
pensiero corre immediatamente alla famosa rete segnata a San Siro
contro l’Inter in Coppa Uefa, era il 1995. 1-0, Inter fuori e Lugano promosso (dopo l’1-1 dell’andata sotto il diluvio di Cornaredo con rete
sempre di Carrasco!). Un evento storico. Ma se il calcio è stato importante, altrettanto è sempre stato il suo impegno per chi soffre e ha dei
problemi. Da anni si è rimboccato le maniche per sostenere chi ha bisogno. È il direttore della fondazione Il Gabbiano (la struttura principale è a Camorino) che offre servizi utili per i tossicodipendenti e
per i giovani in difficoltà. Ma non solo visto che Edo è presente anche
M.B.
su tanti altri fronti dove c’è qualcuno da aiutare.

1. Irene Pusterla (atletica)
2. Massimo Busacca (arbitro calcio)
3. Beatrice Lundmark (atletica)
4. Inti Pestoni (hockey)
5. Bruno Martignoni (calcio)
Miglior sportivo Elite
1. Irene Pusterla (atletica)
2. Massimo Busacca (arbitro calcio)
3. Bea Lundmark (atletica)
4. Marco Padalino (calcio)
5. Katrin Müller (ski cross)
Miglior sportivo giovani
1. Inti Pestoni (hockey)
2. Bruno Martignoni (calcio)
3. Siro Bortolin (ginnastica)
4. Gregory Hoffmann (hockey)
5. Lara Gut (sci)
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Il salto più lungo deve ancora
farlo, ne siamo sicuri, ma intanto questo 2010 per Irene Pusterla
resterà un momento importante
della carriera e della vita. Ha ottenuto molto grazie al suo impegno, ai sacrifici (e non sono pochi quelli che sostiene fra sport e
studio) e a un allenatore che ha
sempre creduto nelle sue possibilità, Andrea Salvadé. La sua è
stata una stagione semplicemente fantastica. Campionessa svizzera a Lugano con il nuovo primato nazionale di m 6,76 “cancellando” il mitico limite che da
39 anni apparteneva a Meta Antenen, poi gli Europei di Barcellona (13ª con la finale mancata di
un niente) e il 3° posto al Weltklasse di Zurigo. E da ieri sera
può fregiarsi di un altro titolo,
quello di migliore sportiva ticinese dell’anno. Ha vinto nella categoria assoluta e in quella degli
Elite. Meritatissimo per la ragazza della Vigor Ligornetto. Felice
e orgoglioso anche papà Fabrizio, la mitica “freccia” di Ligornetto degli anni Settanta. In “finale” per il riconoscimento assoluto Ire (10,84% di preferenze) ha
“battuto” Massimo Busacca
(9,04%), Bea Lundmark (8,99%),
Inti Pestoni (5,9%) e Bruno Martignoni (5,33%). Niente male
come graduatoria! «È la ciliegina sulla torta dopo una annata
ricca di soddisfazioni e fa piacere
ricevere queste attenzioni. Ringrazio chi mi ha votato. Adesso si
guarda al futuro, agli Europei indoor e a qualche grande meeting
in estate».
Negli Elite (10 finalisti) Irene
Pusterla (22 anni) ha di nuovo
preceduto Busacca (segno che
anche un arbitro è apprezzato e
non solo criticato...), Lundmark,
Padalino e Müller. Nei giovani la
palma del primo è toccata al talento dell’HC Ambrì Piotta Inti
Pestoni (19 anni) che si è lasciato
alle spalle Martignoni (gioca a
Cagliari), Bortolin, il compagno
di club Hoffmann e Lara Gut (già
oltre Oceano per le prossime
gare di Coppa del Mondo).
«È una bella emozione – afferma Pestoni – serve per non mollare mai e andare avanti a lavorare
per raggiungere nuovi traguardi.
Per il momento vuol dire far bene
con l’Ambrì, poi andare ai Mondiali U20 in dicembre e un domani anche nuove esperienze...».
Alla serata proposta da Aiuto
Sport Ticino (sponsor Raiffeisen
e Vivacare) hanno preso parte
l’on. Gabriele Gendotti, Isabella
Tarchini, Kubi Türkyilmaz e Pascal Benaglia (1° nel 2009).

La sua filosofia: ‘Prima dello sportivo conta la persona’

Un centinaio i giocatori interessati al progetto. Dopo la U16, ecco la U19 e, forse, arriva una squadra élite

AT football americano, un anno vissuto intensamente
di Sebastiano Storelli
Tra poche settimane l’Associazione ticinese football americano (Atfa) festeggerà il primo
compleanno. Un anno di intensa
attività nel corso del quale è stata rilanciata in Ticino, con apprezzabile successo, la pratica
del football americano, rifiorita
dopo un letargo durato quasi
vent’anni. Molto rimane ancora
da fare, ma i presupposti sono
positivi e il 2011 dovrebbe vedere
un ulteriore consolidamento delle strutture societarie e la costituzione di due nuove squadre,
una Under 19 e, forse, una compagine élite...
«Tutto sta andando in modo
molto veloce – conferma Giorgio
Volpi, direttore tecnico dell’Atfa
e head coach delle compagini
U16 e U19 –. Il nostro progetto, che
nelle intenzioni si sarebbe dovuto
concretizzare sull’arco di più anni, prevedeva di costruire una piramide a partire dal basso, vale a
dire dalla prima formazione giovanile, la U16. E in effetti, dopo
aver iniziato gli allenamenti nel
mese di marzo, abbiamo preso
parte al campionato svizzero di
categoria con i Lugano Lakers,
nonostante il poco tempo a disposizione per allestire la squadra e
insegnare ai ragazzi i fondamen-

Dopo il torneo U16, nel prossimo marzo i Lugano Lakers affronteranno il campionato svizzero U19
ti di questo sport. L’esperienza
non è stata positiva a livello di risultati, ma questo già era stato
messo in linea di conto, con quattro sconfitte in altrettante partite.
Ma dal profilo dell’acquisizione
di esperienza da parte dei ragazzi
è stata molto importante. Inoltre,
tutti si sono divertiti molto, tant’è
vero che, nonostante le sconfitte

piuttosto pesanti, il 95% degli under 16 si è regolarmente ripresentato agli allenamenti della U19».
La costituzione della U19 è stata un passo quasi obbligato...
«Da un lato avevamo diversi elementi che nel 2011 sarebbero diventati fuori quota per la U16,
dall’altro ci siamo ritrovati con
un’inattesa richiesta da parte di

over 16. Tanto da dover prendere
in considerazione non soltanto la
costituzione di una U19, ma pure
di una squadra élite. Al momento, la U19 dei Lugano Lakers è formata da una quarantina di ragazzi e l’intenzione è di prendere
parte al prossimo campionato
svizzero che inizierà nel mese di
marzo. Per quel che riguarda la

compagine élite, per contro, dovremo ancora analizzare la situazione e valutare l’eventualità
di partecipare al campionato di
serie C».
Nell’intenzione dei promotori
dell’Atfa vi era non soltanto la
costituzione di squadre a Lugano, ma pure l’espansione in altre regioni del Ticino. Da questo
punto di vista, il progetto non è
ancora decollato... «La U19 –
prosegue Volpi – pesca praticamente su tutto il territorio cantonale. Certo, la maggior parte dei
ragazzi giunge dalla zona di Lugano, ma ne abbiamo parecchi
che arrivano dal Mendrisiotto,
altri dal Locarnese e addirittura
uno dai Grigioni. Prossimamente cercheremo di promuovere questa disciplina sportiva in tutte le
regioni del cantone, ma per farlo
occorre tempo e, al momento attuale, tutti i componenti dello
staff dirigenziale e tecnico sono
molto impegnati sul fronte luganese. Per poter partire a Locarno
o a Bellinzona è necessario avere
a disposizione ragazzi decisi a
giocare, ma pure persone disposte
ad allenare. Tutti coloro che sono
interessati possono ovviamente
contattare l’associazione (www.
footballamericano.org). Più adesioni giungeranno, prima sarà possibile espandere il proget-

to in altre regioni del cantone».
Tra i principali problemi che
l’Atfa ha dovuto affrontare in
questo primo anno di vita vi è
senza dubbio l’aspetto logistico...
«Abbiamo iniziato con gli allenamenti invernali alla Scuola americana Tasis di Montagnola. Poi
ci siamo trasferiti su un campetto
a Davesco di dimensioni non regolamentari senza spogliatoi né
docce (disagio che i ragazzi hanno comunque superato con molto
entusiasmo). Dal mese di settembre il Dicastero sport della città di
Lugano ci ha trovato una sistemazione a Muzzano. Rimane per
il momento irrisolto il nodo legato alle partite: per l’appuntamento ticinese del campionato U16 abbiamo usufruito delle infrastrutture del Centro sportivo di Tenero, ma per l’imminente stagione
della U19 siamo ancora alla ricerca di una soluzione».
Come dire che ogni proposta
verrà presa in seria considerazione da un’associazione attorno
alla quale, pur senza grandi
campagne di reclutamento, ruotano già un centinaio di persone,
in buona parte ragazzi al di sotto
dei vent’anni. Un risultato ottenuto in nemmeno un anno di attività, a dimostrazione di come il
Ticino sia (ancora) terra fertile
per il football americano...

