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Andrea Rinaldi

‘Volevo lasciare gli azzurri e lo sci
ma il nuovo progetto mi ha convinto’

TI-PRESS/GOLAY

La Fisi pensa a Mike Leoni e al fisioterapista, Swiss Ski a Etienne
Lecours e al preparatore atletico».
Un tecnico canadese. «Di grande
qualità visto il lavoro che ha fatto
per anni con la selezione regionale del Quebec. Quando l’ho contattato ha accettato con grande
gioia. Lui curerà in particolare gli
atleti di CdM come Debby e Pablo
Lafranchi, Mike (che lo aiuterà in
varie circostanze) quelli di CE
(come Samanta Gobbi). Una bella
sfida nella quale credo tantissimo». A livello di gare in Ticino?
«Coppa Europa a Prato Leventina dal 21 al 23 gennaio».
M.B.
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Mike Leoni

‘La collaborazione Svizzera-Italia
ideale per migliorare il settore gobbe’
Dove c’è freestyle c’è Andrea
Rinaldi. Da competitore ad allenatore in Svizzera e in Italia,
adesso come capo del settore gobbe mettendo in... pista tutta la
sua esperienza. «Conoscendo le
due realtà e sapendo quali erano
le difficoltà a livello di budget e di
uomini, ho sottoposto alla Fisi un
progetto di collaborazione. Accolto con grande entusiasmo dal
nuovo vicepresidente Antonio Noris. Così abbiamo unito le forze e
credo che sia una bella soluzione
per tutti. I ragazzi lavorano assieme usufruendo delle competenze
dei tecnici messi a disposizione.
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Andrea Rinaldi ed Etienne Lecours

Arrivato alle fine dello scorso
inverno Mike Leoni, allenatore
ticinese di lungo corso, aveva
detto basta. Poi però... «È vero,
ero arrivato ormai alla saturazione. Dopo le Olimpiadi di Torino lavorare era diventato difficile (budget ridotti, pochi sciatori,
dovevo occuparmi di tutto, dai
viaggi alla cucina...). A dare la
mazzata finale è arrivata la
mancata qualifica olimpica di
Matiz (fuori di un niente). Così
siamo rimasti a casa entrambi.
A quel punto ho fatto delle riflessioni, visto poi che l’attività di allenatore in seno alla Fisi (dove

sono arrivato nel 2004) non è a livello professionistico. Andrea ha
poi tirato fuori dal cilindro gli
argomenti giusti per farmi restare. Ammetto che il progetto mi
piace, è interessante e permette di
pianificare al meglio l’attività e
di avere degli obiettivi per rilanciare il movimento. Seguirò principalmente i giovani di Coppa
Europa, anche con presenze in
CdM dove potrò aiutare Etienne
con la mia pluriennale esperienza. Ritrovo diversi dei miei... allievi. Stimolante. Credo che anche per Debby questa sia la soluzione migliore».
M.B.

Freestyle/Scanzio e Müller in coppia hanno presentato la loro stagione fra Coppa del Mondo e Mondiali

Debby e Katrin sono già in... pista

Le ragazze leventinesi si annunciano protagoniste nei Moguls e nello ski cross. Non mancano le novità
Debby e Kat, due ragazze in
gamba, due sportive molto brave. Una di Piotta l’altra di Airolo.
Specialiste del freestyle, Deborah sulle gobbe, Katrin nello ski
cross. Tanto impegno, tanta passione e un bel po’ di risultati. Per
le sciatrici leventinesi il momento del debutto si sta avvicinando.
Per qualche settimana c’è ancora il lavoro di rifinitura, poi saranno le gare a dire tutto. Unite
dallo sport, dall’amicizia e anche
dallo stesso sponsor, la OFtrader
SA di Enzo Filippini (presidente
FSSI). Hanno deciso di “presentarsi” assieme anche per sottolineare una importante (e logica)
collaborazione che nelle gobbe
vede lavorare mano nella mano
Swiss Ski e Fisi.
Per Deborah Scanzio non è comunque l’unico grande cambiamento avvenuto. «Dopo due anni
con il tecnico finlandese Jussy
Kinnunen adesso lavoro con il canadese Etienne Lecours. Un cambiamento importante arrivato
dopo un inverno dove non sono
riuscita a raggiungere tutto quello che volevo. Avevo bisogno di novità, inoltre per me era importante anche ritrovare un gruppo.
Adesso con il fatto che Svizzera e
Italia lavorano assieme molte
cose sono mutate in bene. Io non
devo più pensare ad organizzare
allenamenti e trasferte, ma penso
solo a sciare. È già un bel punto di
partenza, inoltre nello staff ci
sono anche Andrea Rinaldi e
Mike Leoni con i quali sono cresciuta».
Gli allenamenti? «Sono andati
bene. Quelli sull’acqua a Tenero
mi hanno permesso di affinare
certi salti, concentrandomi sul
Back Flip (mortale all’indietro).
Come sempre il timore era quello
poi di non riuscire a fare le stesse
cose sulla neve, invece tutto ok.
Va detto che se con Jussy provavo
e riprovavo discese intere, con
Etienne si curano maggiormente
i dettagli. Per adesso ho provato
solo degli spezzoni di discesa, mai
una completa. Utile per correggere quegli errori che mi trascinavo
da tempo. Un compito lungo, meticoloso, ma che alla fine pagherà».
Debby ne è convinta, e fa bene.
Ha ritrovato un ambiente ideale
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di Mariano Botta

Debby e Katrin sono pronte per una stagione da protagoniste

Gli obiettivi

Le ambizioni

Deborah Scanzio (classe 1986) specialista delle gobbe da diverse stagioni difende i colori della nazionale italiana (scelta fatta quando in
Svizzera le porte nella disciplina erano chiuse, anzi sprangate...). In
carriera dopo l’argento ai Mondiali juniores di Dual nel 2006, ha messo al collo il bronzo assoluto individuale l’anno dopo a Madonna di
Campiglio, in CdM 3 volte 2ª (La Plagne 2007, Lake Placid e Mont Gabriel 2008). Alle Olimpiadi 9ª a Torino ’06 e 10ª a Vancouver 2010. «La
stagione inizierà a Ruka l’11 dicembre. Ambizioni? Dare il meglio di me
stessa e cercare buoni piazzamenti, ma non voglio sbilanciarmi. Tutto
va così in fretta, basta un niente per compromettere ogni cosa. I Mondiali di Deer Valley sono un bell’obiettivo. Avvicinare il podio non sarebbe
M.B.
male...». Sponsor: OFTrader SA, Chicco d’Oro e Garage Erta.

Katrin Müller (classe 1989) dopo una brillante carriera nell’alpino è approdata allo ski cross con successo. Nel 2007 5ª ai Mondiali
juniores di Airolo, in CdM nel 2010 4ª a Meiringen («Senza un errore avrei potuto fare molto di più...».), 5ª a Contamines, 7ª a Blue
Mountain e a Grindelwald (11ª nella classifica generale finale). Nel
2008 campionessa svizzera, 7ª in Coppa del Mondo a St. Johann e 9ª
a Grindelwald. Alle Olimpiadi di Vancouver ha chiuso 18ª. «Adesso
si guarda alla nuova stagione in arrivo. Prime gare il 18 e 19 dicembre a San Candido. Poi si va avanti con la Coppa del Mondo e i Mondiali. Cosa mi aspetto? Arrivare più volte in finale (cioè nelle top-4) e
anche nelle prove iridate essere davanti e magari in zona podio...».
M.B.
Sponsor: OFTrader SA, Jet Aviation.

‘Voglio dare il massimo in ogni sfida’

Judo/Stage

Aschwanden
a Bellinzona

Pugilato, domani esibizione di Belge a Lugano
Il conto alla rovescia segna meno otto, tanti sono i giorni che mancano alla
grande sfida europea Hatton - Belge del 26 novembre a Bolton. Belge ha proseguito a pieno regime il lavoro con Federico Beresini e sta dando gli ultimi ritocchi alla preparazione per il ‘match della vita’, che vale la corona continentale dei welter. Domani alle 15.00 Ruby sosterrà un allenamento in un luogo inusuale, la Boutique OM in via Pelli 1 a Lugano, per incontrare tifosi e amici alla
vigilia della partenza. Occasione per vedere Belge (Ti-Press/Golay) in azione
con Abramenko, prezioso sparring. Appuntamento sostenuto dalla Boutique
OM di Lugano, dalla Red Bull, dal Bar Picchio e dal Casinò di Lugano.

Sergei Aschwanden, il più
grande judoka svizzero di tutti i
tempi, medaglia di bronzo alle
Olimpiadi di Pechino nel 2008 e
due volte campione d’Europa,
sarà ospite del Judo Budo Club
Bellinzona per dirigere due giorni di stage di judo presso la palestra di via Saleggi 33 a Bellinzona. Oggi 17.45/21.30 domani
9.30/18.30. Lo stage è indirizzato
a tutti i judoka del cantone e per
tutte le categorie di età e di peso;
iscrizioni tramite il sito del
JBCB (www.jbcbellinzona.ch).
Occasione unica per gli atleti di
casa nostra che parteciperanno
ai campionati svizzeri assoluti
di fine novembre a Chiasso.

‘Punto alle finali, quindi alle top-quattro’

e non resterà “sola” per i lunghi
mesi agonistici (fatto che non
l’aiutava). «Anche sul piano della
condizione fisica il programma
di Gilles Neuenschwander è stato
rispettato e continuo ovviamente
ad essere seguita da Roberto Joos
per quanto concerne l’aspetto
mentale, molto utile in una disciplina dove il tasso tecnico continua ad aumentare e pure le piccole cose diventano determinanti».
Debby avrà bisogno di un po’
di... rodaggio per raggiungere il
top ma ci arriverà presto (per gli
automatismi servirà il collegiale
a Ruka in Finlandia dal 26 novembre). La volontà non le fa difetto. Anzi!
La passata stagione ha permesso a Katrin Müller di far conoscere meglio lo ski cross. Lei
che arriva dall’alpino quasi per
gioco si è trovata di nuovo in pista, fra curvoni e dossi, diventando una ambasciatrice con i fiocchi della specialità. «Un inverno
che mi ha dato molte soddisfazioni pensando anche al fatto che ero
reduce da mesi di inattività per
un infortunio. Ho conquistato diversi piazzamenti e ho staccato il
biglietto per le Olimpiadi di Vancouver. Una grande esperienza.
Purtroppo finita con un capitombolo, quando ci ripenso un po’ di
rabbia c’è. Ma l’avventura canadese servirà in prospettiva».
La tua è una disciplina in evoluzione. «Sì, anche in Ticino comincia a farsi apprezzare. Dopo
gli ottimi riscontri della passata
annata Swiss Ski ha portato a tre
il numero degli allenatori e questo non può che essere un bene. Il
nostro campo-base è Saas Fee
dove abbiamo appartamenti e pista a disposizione. Rispetto a dodici mesi or sono ho ricominciato
prima in palestra seguendo le direttive di Mauro Foschi del FisioSport di Biasca. Sarò pronta per
metà dicembre quando inizierà
la CdM a San Candido in Italia».
Debby fa parte delle Fiamme
Azzurre (guardia carceraria),
mentre Katrin studia psicologia.
«Ho lavorato fino a settembre per
mettere da parte qualcosa. Per
fortuna ho famiglia, sponsor e
Golden Talents che mi sostengono. Se riuscissi ad entrare nella
nazionale A ci sarebbe un miglioramento anche sotto questo aspetto. È un obiettivo».

Judo/Ai campionati ticinesi a squadre

Pregassona davanti a tutti
I campionati ticinesi a squadre U14, organizzati dall’ATJB, hanno richiamato sui tatami
molte squadre: JC Ceresio-Caslano, JBC Bellinzona, Judo 7+, Judo Zen Pregassona, JK Muralto, DYK Chiasso, JC Cadro, JC Moesa e
squadre miste composte da SDK Bellinzona e
JBC Lugano.
All’appuntamento di Bellinzona erano presenti in totale 6 squadre Scolari A (U14) e 9 squadre Scolari B (U12).
Per quanto riguarda gli Scolari A, la gara si è
svolta con una poule all’italiana tutti contro tutti e per caso l’ultimo incontro ha coinciso con la
finale che ha visto sfidarsi Judo Zen Pregassona
2 e JC Moesa.
Negli Scolari B, la gara si è svolta con due gironi preliminari all’italiana. Le prime due
squadre classificate al termine di questa fase
sono passate in semifinale.

Scolari A
1. Judo Zen Pregassona 2 (Leonardo Battistoni, Romeo Gasparini,
Sergio Muggiasca, Elisa Rossello, Kerim Ben Halima); 2. Judo
Club Moesa (Alexander Fehr, Jason Köchli, Fausto Piubellini, Marco Celiano, Nathalie Malandrini, Mirco Nonini, Jbrahim Uzun,
Omar Tognola); 3. Judo Zen Pregassona 1 (Nicolò Maspoli, Adam
Musso, Federico Masnari, Matthias Delmenico, Amedeo Gasparini, Lisa Baruscotto).
Scolari B
1. Squadra Rossa composta da SDK Bellinzona e JBC Lugano (Patrick Hofmann, Swen Baldinger, Alina Centorame, Noé Centorame, Lisa Centorame, Davide Piatti); 2. Squadra Azzurra (Jason Solari, Andrea Fedon, Joshua Signorini, June Montagna, Filippo
Basso); 3. Judo Club Ceresio Caslano (Philippe Goillard, Stefano
Corno, Daniel Amoos, Daniele Bettelini, Python Filippo, Alessandro Airaghi).

