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Torna la LNA maschile – Il Lugano di Whelton a Monthey

LNA FEMMINILE

SAV-Friborgo, una sfida
che promette emozioni

Troistorrents
costretto
al ritiro

di MARCO GALLI

Il Troistorrents non è riuscito a risolvere i suoi
grossi problemi finanziari. Il club vallesano ha
quindi deciso di ritirare immediatamente la
sua squadra dal campionato di LNA femminile, come hanno annunciato ieri la Radio Svizzera Romanda, Radio Chablais e “Le Nouvelliste”. Il debito del club superava i 100.000 franchi in primavera e le prospettive erano piuttosto cupe dopo il recente rifiuto del comune
di versare 30.000 franchi alla società, questo secondo quanto riportato dai media locali. La
squadra attualmente navigava al 6° posto di un
campionato già “povero” e ridotto a sole sette squadre.
Il Troistorrents ripartirà quindi dalla Seconda
Lega la stagione prossima e non potrà pretendere a nessuna promozione per i seguenti
quattro campionati. le giocatrici sotto contratto al momento sono libere di cercarsi una nuova squadra. Ancora finalista dell’ultima Coppa Svizzera, il club vallesano era già da tempo
in difficoltà. In effetti rispetto alla stagione
scorsa la società aveva ridotto del 40% il suo
budget , ma questo non è bastato. Il presidente Henri-Pierre Schütz, che ha tentato il disperato salvataggio della società, ha già annunciato le sue dimissioni.
Un ritiro questo che non fa altro che gettare ulteriori ombre sul basket svizzero e su quello
femminile in particolare. Un campionato di
LNA ora ridotto a 6 squadre risulta in effetti poco credibile, arrecando danno anche alle stesse società rimaste e che compiono importanti sforzi per rimanere a questi livelli, come è il
caso del Canti Riva Basket.

Dopo la pausa natalizia riprende, e
alla grande, domani la stagione di LNA
maschile (l’unica categoria impegnata) con il big-match tra SAV e Friborgo che promette emozioni in quantità
industriale. Altro motivo di grande interesse è l’esordio a Monthey di Whelton sulla panchina del Lugano e del
nuovo play Alon Stein.
Ma iniziamo ovviamente dalla SAV Vacallo che, all’andata del 27 ottobre
scorso alla St. Croix, era stata battuta
per 69-53. Una serata storta in tutti i
sensi per i momò, come precisa Nikola Dacevic: «L’Olympic ci aveva messo in difficoltà soprattutto in difesa, ma
di certo quella non era la vera SAV. Domani al Palapenz vogliamo dimostrare al nostro pubblico ciò che sappiamo realmente fare». Quale potrebbe
essere la chiave del successo al Palapenz? «Dovremo essere pronti ad aggredire l’avversario, che ha nel collettivo il suo vero punto di forza. Se riusciremo a fare il nostro gioco difficilmente saremo battuti».
Non dimentichiamo che mercoledì 27
gennaio il Friborgo ve lo ritroverete di
fronte, sempre al Palapenz, per la semifinale di Coppa…: «Certo, vogliamo
eliminarlo dal trofeo, ma facciamo un
passo alla volta che è meglio». La pausa natalizia ha fatto bene, eravate un

SKICROSS

po’ stanchi: «Era importante staccare
la spina per qualche giorno, ora abbiamo ripreso gli allenamenti più freschi,
ci sentiamo molto carichi e quindi siamo pronti a… ributtarci in campo con
tanto entusiasmo».
Il Lugano, come detto, se ne va in quel
di Monthey, subito un… battesimo del
fuoco per i Tigers, ora diretti da un
Whelton calatosi nel ruolo «e felice di
ritrovare il basket svizzero. Ho a disposizione una squadra di valore. In allenamento i ragazzi si sono impegnati
tantissimo e questo è molto importante. Ho bisogno di almeno un mese per
plasmare la squadra. Dai ragazzi però,
già a partire da Monthey, voglio una
grande intensità difensiva, gioco veloce in attacco ed una costante fisicità
ai rimbalzi».
Nelle file dei Tigers atteso il debutto di
Alon Stein. Il play israeliano di origine tedesca è pronto a scendere in
campo: «Sono molto motivato. So di
dover lavorare duro per ritrovare la forma ideale, ma ce la metterò tutta. Domani affrontiamo il Monthey, squadra
di buon valore tecnico. Trasferta difficile ma vogliamo i due punti».
Per quanto riguarda gli effettivi, sul
fronte luganese incerta la presenza di
Vandermeer (caviglia) e Abukar (stiramento alla schiena dopo la rovinosa
caduta nel derby con la SAV). Nel Vacallo invece tutti presenti, compreso

Dacevic contrastato da Esterkamp, domani si riproporrà l’atteso duello.

Gibson, assente nel derby di Lugano.
La SAM Massagno osserverà dal canto suo un turno di riposo, tornerà in
campo domenica 10 gennaio al Palamondo con il Monthey.

La ticinese da oggi a caccia del sogno olimpico

IL PROGRAMMA DI DOMANI
SAV Vacallo - Olympic Friborgo
Monthey - Lugano Tigers
Boncourt - Starwings Basilea
Nyon - MGS Grand-Saconnex

FONDO

(Fotogonnella)
16.00
20.00
20.00
20.00

Tour de Ski a Praga – Il grigionese è 11°

Katrin Müller si gioca
tutto in un solo mese

Cologna non brilla
ma fa passi avanti

di LUCA STEENS

Dario Cologna non è andato oltre le semifinali nello sprint di Praga. Undicesimo in occasione di questa quarta giornata del Tour de Ski, il
detentore del titolo conta ora 57" di ritardo rispetto allo svedese Emil Jönsson, vincitore nella capitale ceca e nuovo leader della prova. Come a Oberhof, il grigionese è stato ripescato nella semifinale, ma non ha saputo poi approfittarne. In tutti i casi per lui c’è stato comunque un
bonus e poi quei 32" “rubacchiati” al suo rivale
principale, il norvegese Peter Northug. Sorprendentemente, il dominatore di questo inizio di
stagione è stato eliminato nelle qualificazioni.
Northug e Cologna, rispettivamente 5° e 6° della classifica provvisoria, si tengono a 10" di distanza, mentre il Tour entra nella sua fase decisiva. Oggi giornata di riposo, ma domani e giovedì i fondisti attaccheranno le lunghe distanze a Dobbiaco, prima di trasferirsi nel weekend
in Val di Fiemme. In tutti i casi il circuito da 1,2
km di ieri in stile libero è stato fatale ad altri atleti, da Teichmann a Angerer, da Legkov a Heikkinen, ma anche agli altri svizzeri, comunque poco attesi. Tra le donne, lo sprint è andato alla russa Natalia Korosteleva. Quinta di giornata, la finlandese Aino Kaisa si è presa la vetta della classifica provvisoria. Le due svizzere Doris Trachsel e Seraina Mischol aveva già gettato la spugna
domenica sera dopo le magre prove di Oberhof.

Per la prima volta quest’anno alle
Olimpiadi si distribuiranno medaglie
anche nella disciplina dello skicross,
versione con gli sci del boardercross
(snowboard) che quattro anni fa aveva fatto la sua apparizione ai Giochi,
regalando tra l’altro alla Svizzera il primo titolo olimpico della storia grazie
a Tanja Frieden. E anche nella versione con gli sci gli elvetici sono tra i migliori, e dei quadri nazionali fa parte
pure la ticinese Katrin Müller, che in
questo mese di gennaio andrà alla
caccia del biglietto per Vancouver nelle diverse gare di CdM che restano da
affrontare prima delle Olimpiadi.
Una stagione quella della 20enne airolese iniziata... un anno fa, dopo la
rottura della cartilagine del ginocchio
proprio sulla pista di St. Johann, dove saranno di scena oggi gli atleti dello skicross: «Ho dovuto interrompere molto presto la passata stagione,
perché ho dovuto affrontare l’operazione immediatamente dopo l’infortunio subito in Austria ad inizio gennaio. In caso contrario avrei avuto dei
problemi anche ai legamenti. Adesso devo dire che mi sento abbastanza in forma, di sicuro più in pronta rispetto a un anno fa. In effetti con la
riabilitazione ho avuto più tempo per
prepararmi per quest’annata rispetto a quanto ero riuscita a fare l’inverno scorso. Torno sul luogo del... “delitto” senza nessun timore quindi».
E con in testa un obiettivo ben chiaro: il biglietto per i Giochi olimpici di
Vancouver: «Sarà dura conquistare
un biglietto per il Canada, anche perché i criteri di Swiss olympic sono
molto esigenti, visto che ci sono
molte atlete di valore. E rispetto alle
altre io ho nelle gambe meno giorni
passati sulla neve. Per essere sicuramente presenti ci vuole un podio o
due piazzamenti in semifinale, ovvero nelle prime otto. Insomma, solo
chi può puntare alle medaglie o ai diplomi verrà portato ai Giochi».
Intanto nella prima gara stagionale
disputata prima di Natale a San Candido, la ticinese è stata parecchio sfortunata: «Stavo andando bene, ma nella prima gara ho perso uno sci, mentre nella seconda una rivale norvege-

Katrin Müller (a destra e nel riquadro) cerca il ticket olimpico.

se mi ha messo il bastone in mezzo
alle gambe e siamo cadute entrambe. E dire che avevo concluso al 9° posto le qualifiche...».
Poco male, visto che gennaio propone ben 5 date dove tentare di strappare il biglietto olimpico, partendo
appunto oggi da St. Johann: «È vero,

FREESTYLE

(foto Demaldi)

ci sono ancora molte possibilità di
qualifica. Se sarò alle Olimpiadi non
sarà una sorpresa, ma sarà comunque un risultato fantastico che per ora
posso solo sognare». Il segreto per riuscirci? «Le partenze sono fondamentali, mentre tatticamente solo l’esperienza ti può aiutare».

Per i Campionati regionali

Grande spettacolo
al Big Air di Olivone
La prima gara del Circuito “Fun
Freestyle Series” quest’anno si è svolta in maniera davvero particolare. La
piazza d’armi di Olivone sabato sera
è stata illuminata con un gioco di luci che ha messo ancora più in risalto
il nuovo trampolino da cui si sono lanciati i migliori snowboarders e freestylers della FSSI. Sono circa una cinquantina i giovani atleti che si sono sfidati nel Big Air per aggiudicarsi la prima tappa del circuito, ma anche i
campionati regionali di disciplina.
Nella categoria donne freestyle si è imposta Ana Maria Grassi davanti a Nicole Gasparini. Negli uomini freesty-

le primo posto per Fabio Ribeiro seguito da Ivan Pasini e Luca Ribeiro.
Nella categoria junior freestyle si è invece imposto Marco Tadé, tallonato da
Tristano Martini e da Nicolò Manna.
Nello snowboard, primo posto per Cesare Togni nella categoria junior davanti a Vittorino e Federico Ballarin.
Ed infine nello snowboard uomini, sul
gradino più alto del podio è salito Fiore Toschini davanti a Grassi Filippo e
a Marvin Garbani. Il prossimo appuntamento del Circuito “Freestyle Series”
è in programma domani a Prato Leventina, dove si svolgeranno i campionati regionali di Moguls.
(D.BO)

FONDO

Dario Cologna nello sprint notturno. (Keystone)

Dario Cologna si è impegnato con
“Right To Play”. Il grigionese, vincitore della CdM
di sci di fondo lo scorso inverno, raggiunge gli
oltre trecento atleti già parte dell’importante organizzazione umanitaria, che utilizza lo sport come mezzo per migliorare la salute, le abitudini
di vita e lo sviluppo della pace nelle comunità
colpite da guerra, povertà e malattia.

RIGHT TO PLAY

Manuela Dörflinger ottima 4ª nella prova maratona

A Campra vincono Bricker
e la vodese Lucy Pichard
Si è corsa sabato mattina a Campra la maratona a stile libero sulla distanza di 21 km. Partenza in massa sia per gli uomini che per le donne. Complessivamente hanno partecipato poco meno di 200 atleti. Ottima l’organizzazione
dello Sci Club Simano grazie alla preziosa collaborazione del capo corsa Nicola Vanzetti, del
capo pista Ortensio Bassi e del cronometrista
Dano Maestrani. Fra le donne ha destato viva
impressione la vodese Lucy Pichard che ha superato, però solo in volata, Jenny Adler. La ticinese Manuela Dörflinger ha concluso al quarto posto assoluto e quindi con un risultato di
alto spessore. La gara maschile ha preso ritmo
e velocità attorno al 17° km quando si sono staccati in testa Andrea Florinett, Bruno Bricker e

l’italiano Simone Paredi. Gli altri hanno ceduto e la volatona per decretare la vittoria è stata
vinta dal vallesano Bricker per mezzo sci su Florinett ed il milite dell’esercito italiano. Fra i ticinesi prove soddisfacenti per Andrin Kappenberger e Matteo Rezzonico. Ha gareggianto anche il collega della RSI Antonio Ferretti che si è
classificato al 41° rango.
(K.I.)
UOMINI (21 KM): 1. Bruno Bricker 53’45"; 2. Andrea
Florinetti 53’45"; 3. Simone Paredi 53’45"; poi:
9. Andrin Kappenberger 56’31"; 12. Matteo Rezzonico 57’28"; 24. Ugo Leonardi 1h03’33"; 32.
Sigi Studer 1h05’44".
DONNE (21 KM): 1. Lucy Pichard 1h03’29"; 2. Jenny
Adler 1h03’34"; 3. Sandra Wagenfor 1h03’40"; 4.
Manuela Dòrflinger 1h08’45".

