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zxy Le recenti giornate svizzere di Martigny nel
settore «Gymnastique» hanno fruttato due
medaglie d’oro alla SFG Valle del Vedeggio:
nella categoria «Test 5» Martina Canepa si è
imposta con 26,42 punti (cerchio, nastro e cordicella) mentre nel «Test 7» Rachele Losa, al
rientro, con punti 36,34 ha sbaragliato la concorrenza (clavette, cerchio, palla e nastro).

A Martigny due titoli
per l’SFG Valle del Vedeggio

Airolo: campionati ticinesi
nelle discipline «Fun»

BASKET FEMMINILE

LNB: derby alla Muraltese
che sconfigge il Bellinzona

BASKET MASCHILE

zxy Sabato ad Airolo-Pesciüm sono in programma i campionati ticinesi di snowboard, sci e
telemark cross. Le gare sono aperte a tutti (categorie juniores, donne e uomini nelle varie
discipline): iscrizioni sul posto, dalle 8.30 alle 10.00 a 15 franchi e prezzo speciale per la
risalita. Organizzazione garantita da Tisnowboarding Club e FSSI Fun.

zxy Nel torneo di promozione del campionato femminile di LNB, ieri la Muraltese ha
sconfitto in trasferta il Bellinzona per 59-49.
La classifica: 1. Wallaby 3/6. 2. Muraltese
4/6. 3. Elfic Friburgo Génération 3/4. 4. Bellinzona 4/4. 5. DEL Basket 2/2. 6. Losanna
Ville-Prilly 3/2. 7. Baden 2/0. 8. OvronnazMartigny 3/0.

zxy Nel campionato di LNB maschile, ieri i DDV
Lugano ha sconfitto 73-65 il Momo Basket 7365 nel derby. Altri risultati: Berna- Swiss Central 69-76. Vevey - Pully 89-61. Académie Friburgo - Chêne 83-77. Bernex - Martigny 8469. In classifica, i DDV Lugano salgono all’8.
posto con 16 punti, il Momò è 5. con 18. Comanda la classifica Bernex e Vevey con 34.

I DDV Lugano battono
il Momò nel derby

Skicross Katrin Müller è fiduciosa

CICLISMO

GP Lugano
con Basso
e Bertogliati

La 21.enne airolese è reduce da un periodo positivo ed entra in lizza oggi ai Mondiali
di Deer Valley, nello Utah: «Il tracciato mi piace e avverto delle buone sensazioni»
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ilrischiodifarsimaleègrande:cisonoledifficoltà sul percorso, ma anche gli eventuali
scontri con gli avversari, visto che nella fase finale c’è la sfida diretta».
Rispetto allo scorso anno sembra che tu
sia più integrata nella squadra…
«Dopo le Olimpiadi, e soprattutto dopo la
medagliad’oroconquistatadaMikeSchmid
(ndr: assente da questi Mondiali), la nostradisciplinahaacquisitomaggioreimportanzanell’ambitodiSwiss-Ski.Diciamoche
il nostro gruppo è potenzialmente portatore di medaglie prestigiose. Sul piano psicologico, è gratificante anche per noi atleti.
D’altraparte,quandosifapartedellasquadra nazionale, si ha un sostegno maggiore
anchesulpianopersonale.Pensoinprimo
luogo al buon rapporto che si è instaurato
coi compagni, ma anche con lo staff tecnico: allenatore, skiman e fisioterapista».

Il terzo posto ottenuto
in Coppa del mondo
in Germania è un bel
trampolino di lancio
Lo skicross assorbe gran parte del tuo
tempo, ma tu sei impegnata anche sul
fronte degli studi…
«È vero. Sono appassionata di psicologia e
misonoiscrittaall’UnidiLosannaaduncorsoadistanza.Conciliarel’attivitàsportivae
quella degli studi non è facile, soprattutto
duranteilperiododellecompetizioni.Iocomunque ci provo, anche perché penso che
èmegliogarantirsiunfuturodopolosport».
Entrerai in lizza oggi: quali sono le tue impressioni su Deer Valley?
«Il posto è incantevole, ma fa un gran freddo. Il tracciato mi piace abbastanza, anche
sec’èunaparteunpo’troppolentaperme.
Sperochelapistadiventiunpo’piùveloce,
ioinognicasosonofiduciosaperchémisento davvero in ottima forma».
RAFFAELE SOLDATI

Quote vincenti Lotto e Plus
6 numeri Nessun vincitore
5+ comp. Nessun vincitore
5 numeri 11
Fr. 6.958,80

4 numeri 616
3 numeri 9.778
2 numeri 63.204

zxy Prossimo primo rango 12.500.000.–

PILLOLE
zxy Calcio La Fifa ha aggiornato la
classifica delle Nazionali: la Svizzera occupa ancora il 22. posto,
mentre il Giappone, fresco vincitore della Coppa d’Asia, è tornato nella Top 20, issandosi al 17.
rango. In testa si trova sempre la
Spagna, seguita da Olanda e
Germania. L’Italia guadagna una
posizione ed è tredicesima.
zxy Calcio Al torneo U18 di Las Palmas, ieri nella 2. giornata la Svizzera ha battuto i pari età del Messico 3-2 con reti di Geissmann,
Dessarzin e Zarkovic.
zxy Calcio La Swiss Football League (SFL) ha deciso di non autorizzare il Thun a schierare una
squadra U21 nel campionato di
Prima Lega la prossima stagione
a causa del partenariato con lo
Young Boys, che permette ai due
club di avere a disposizione una
sola squadra negli U18 (Thun) e
una sola nella U21 (Young Boys).

FREESTYLE

zxy Calcio Il difensore del Manchester United Gary Neville, 35
anni, ha annunciato ieri il ritiro
immediato dalle competizioni.
L’ex nazionale inglese (85 selezioni) ha svolto tutta la sua carriera nelle fila dei «Red Devils».
zxy Tennis Marco Chiudinelli (ATP
126) deve fermarsi. Il basilese
soffre di dolori alla schiena e non
dovrebbe poter rientrare prima
del torneo di Dubai (19 febbraio). Per Chiudinelli l’inizio del
2011 si è rivelato sfortunato: già
a Doha, nel match valido per il 2.
turno contro Federer, ha sofferto dello stesso problema.
zxy Ciclismo su pista L’australiano Jack Bobridge ha stabilito il
nuovo record mondiale dei 4 km
a inseguimento durante i campionati nazionali di Sydney, con il
tempo di 4’10”534: ha superato il
precedente primato di 4’11”114 ottenuto da Chris Boardman.

Deborah Scanzio al 16. posto
zxy Deborah Scanzio, ticinese che gareggia per la nazionale italiana, si è piazzata
ieri al 16. posto nella gara di gobbe (moguls) valida per i Mondiali di Deer Valley: sfortunata la Scanzio, che dopo una buona prova nelle qualificazioni (9. rango, qualificata per la finale a cui accedevano le migliori 16) è caduta nel primo
salto dell’atto conclusivo, chiudendo mestamente la gara in ultima posizione.
L’altra ticinese in gara, Samanta Gobbi, si è piazzata 21. nelle qualificazioni e non
ha staccato il biglietto per la finale. L’oro è andato alla canadese Heil. In campo
maschile, sempre nella specialità gobbe, Pablo Lafranchi ha ottenuto il 26. posto e pure lui è rimasto escluso dall’atto conclusivo.
(Foto Keystone)

Quote vincenti Lotto
Fr. 100.–
Fr. 12.–
Fr. 2.–

6 numeri Nessun vincitore
5+ comp. 1
Fr. 144.213.–
5 numeri 51
Fr. 3.632,30

4 numeri 3.054
3 numeri 48.378

Fr. 50.–
Fr. 6.–

zxy Prossimo primo rango 7.100.000.–

Hockey Pubblicato
il calendario di NLA
Al via l’8 settembre

JOKER

LOTTO

zxyNel2010ilsuograndeobiettivoeralapartecipazione ai Giochi Olimpici di Vancouver.Missionecompiuta,anchesel’avventura(18.posto)nonsieraproprioconclusacomeavrebbevoluto.Daquell’esperienzaKatrin Müller ha comunque tratto grandi insegnamentiesoprattuttoesperienza.Quellachehad’altraparteaccumulatoinquesta
stagione di Coppa del mondo, nella quale
hacoltodiversipiazzamentipiùcheonorevoli.Ilrisultato?InsiemeallavodeseFanny
Smith(n.1elvetica)la21.enneairolesepuò
difendereicolorirossocrociatinelloskicross
aiMondialidiDeerValley,nelloUtah.Un’altra esperienza nordamericana, ma questa
volta con una carica agonistica maggiore.
Katrin, sei reduce da un periodo positivo…
«Sì, posso confermarlo. Dopo due successi
aZweisimmen,inCoppaEuropaenell’ambitodelCoopTour,misonopresentatamolto motivata in Coppa del mondo a Grasgehren,inGermania.Lì,nelloscorsoweekend,
ho ottenuto un terzo posto che rappresenta per me un bel trampolino di lancio per
questi Mondiali».
La tua carriera non è sempre stata fortunata. Sembra però che in questo periodo
tu stia vivendo un momento speciale…
«Non voglio pensare alle difficoltà con le
qualiogniatletadeveprimaopoifareiconti. Io sono cresciuta con lo sci alpino, dove
misonoritagliatainpassatoqualchesoddisfazione. Poi, quando ho scelto lo skicross,
hofattounanuovascommessaconmestessa. Diciamo che per me è stata una sorta di
rinascitasportiva,equestomalgradouninfortunio con il quale ho dovuto fare i conti
nel 2009, un anno dopo aver vinto il titolo
nazionale nella disciplina».
Quali gli insegnamenti che hai potuto
trarre?
«Ho capito in primo luogo quanto sia importante la preparazione atletica, in particolare quella estiva, quando si tratta di gettare le basi per le competizioni invernali».
Preparazione da una parte e un po’ di fortuna dall’altra…
«Sicuramente.Inunadisciplinacomelamia,

886 582
zxy Prossimo primo rango
910.000.–

zxy Se sul piano organizzativo e logistico tutto è ormai pronto per il
prossimo GP Città di Lugano programmato per il 27 febbraio, il
parco degli iscritti è in costante
evoluzione. Ormai certa la presenza del vincitore del Giro 2010,
Ivan Basso: l’esponente della Liquigas rappresenta un ottimo nome fra i possibili e principali protagonisti dell’edizione numero
65. Garantita anche la presenza
della francese Cofidis con Samuel
Dumoulin, vincitore nel 2010 del
GP Insubria a altre cinque gare.
Per rimanere in campo transalpino certa la presenza dell’altro
titolato team AG2R, che schiera
Rinaldo Nocentini, otto giorni in
giallo al Tour 2009 e già vincitore
al GP di Lugano nel 2008. Sempre in maglia AG2R anche due
campioni nazionali di prestigio,
il francese Dimitri Champion e
l’irlandese Nicolas Roche. Lugano sarà l’occasione per vedere e
conoscere la nuova maglia del
corridore di casa nostra: Rubens
Bertogliati, passato ora agli ordini di Vassilli Davidenko manager
della Type1-Sanofit-Aventis che
schiererà pure Alexandre Efimkin e Daniele Callegarin. Nella
Farnese Vini certa per ora la presenza di Visconti, Mazzanti e
Simkewitz. Manuel Belletti, sua
la 3. tappa del Calabria 2011, sarà invece il portacolori della Colnago-CSF Inox dell’intramontabile patron Bruno Reverberi . Presenza elvetica garantita del team
PRICE-your Bike del manager
Daniel Hirs. Completano questa
prima parte di presentazione la
De Rosa-Flaminia, con Paolo Bailetti, l’Adria Mobil e il team D’Angelo & Antenucci con Fortunato
Baliani, Maximilian Richeze e
Giuseppe Muraglia.

Quote
vincenti

6 numeri
5 numeri
4 numeri
3 numeri
2 numeri

Nessun vincitore
9
Fr. 10.000.–
24
Fr. 1.000.–
254
Fr. 100.–
2.403
Fr. 10.–

TENNIS

zxy Il campionato 2011-’12 di NLA inizierà
giovedì 8 settembre con l’anticipo tra ZSC
Lions e Zugo. Venerdì 9 debuttano le ticinesi con il Lugano che ospiterà proprio i
Lions e l’Ambrì Piotta che sarà di scena a
Bienne. Primo dei sei derby di «regular season» in programma sabato 24 settembre
alla Resega. Il girone di qualificazione (50
giornate ripartite su 71 date in totale) si
concluderà il 25 febbraio 2012 mentre playoff e playout debutteranno il 1. marzo.
Derby, la tribuna è esaurita
L’Ambrì comunica che, in vista del derby
contro il Lugano di domani alla Valascia, i
posti in tribuna sono esauriti. Ancora a disposizione biglietti per i posti in piedi.
Nazionale: ecco Moser e Christen
In vista dell’amichevole contro gli stranieri di NLA e della Slovakia Cup, il coach della Svizzera Simpson ha convocato Simon
Moser (Langnau) e Björn Christen (Zugo)
al posto degli infortunati Lemm e Bieber.

Fed Cup: Svizzera o.k. all’esordio
zxy La Svizzera di Fed Cup ha vinto la prima partita della zona Europa-Africa: a
Eilat (Israele) le elvetiche hanno superato ieri 2-1 la Gran Bretagna grazie ai successi firmati Timea Bacsinszky (6-1 6-3 ad Heather Watson) e Patty Schnyder
(nella foto Keystone, 6-1 6-2 contro Anne Keothavong), che hanno poi perso il
doppio ormai ininfluente. Oggi la Svizzera affronterà la Danimarca.

