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SKICROSS

Katrin Müller
seconda
a Meiringen

zxy La ticinese Katrin Müller (Foto Demaldi) ha conquistato uno splendido secondo
posto nella prova di Coppa del mondo di
skicross disputatasi a Meiringen-Hasliberg.
La sciatrice di Airolo, che nel 2010 aveva
partecipato alle Olimpiadi di Vancouver, è
stata battuta solamente dalla svedese Anna Holmlund. Miglior tempo nelle qualificazioni alla vigilia, la vodese Fanny Smith

si è dovuta accontentare del sesto posto.
Grazie a questo podio, per contro, la Müller è salita al sesto posto nella generale
della discipilna. In campo maschile, se è
vero che sei elvetici avevano passato il
«cut» delle qualificazioni, le uniche soddisfazioni sono arrivate da Philip Gasser, Patrick Gasser e Armin Niederer, che hanno
concluso all’ottavo, nono e decimo rango.
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NOTIZIEFLASH
CALCIO

L’Yverdon si separa
da Stefano Maccoppi

Calcio Il Basilea ipoteca il titolo

Nello scontro al vertice della Super League i renani battono per 3-1 lo Zurigo:
in svantaggio dopo il primo tempo, i rossoblù fanno la differenza con Zoua e Frei
zxy Il Basilea ha ipotecato forse in maniera
decisiva il titolo svizzero. Nello scontro al
vertice della 23. giornata di Super League,
i renani hanno infatti battuto per 3-1 lo Zurigo. Il Basilea possiede ora sette punti di
vantaggio sugli zurighesi.
In svantaggio al termine del primo tempo (rete del tunisino Chermiti), i rossoblù hanno girato la partita grazie al gol
di Zoua (50’) e alla doppietta di Alex Frei
(61’ e 89’). Il camerunese ed il capitano
della nazionale rossocrociata hanno approfittato degli spazi concessi dalla difesa avversaria. Ancora una volta, le esitazioni del portiere Guatelli hanno giocato un ruolo determinante: sarà difficile,
per lo Zurigo, puntare al titolo con un
estremo difensore così febbrile.
I campioni svizzeri in carica sorridono
anche per la vittoria per 3-2 del Grasshopper. In soli nove giorni, lo Young
Boys ha forse perso tutto. Fuori dall’Europa League e dalla Coppa svizzera, i
bernesi al Letzigrund hanno concesso la
sconfitta di troppo. La squadra di Petkovic ha dovuto cedere il quarto posto al
Sion, che si è imposto al Tourbillon per
2-0 contro il San Gallo. Lo Young Boys
ha pagato a carissimo prezzo le sue lacune difensive. Le cavallette si sono trovate in vantaggio per 2-0 grazie alla doppietta dell’ex bianconero Rennella, prima della rimonta bernese. Al 76’ una
splendida punizione di Hajrovic regalava però i tre punti al Grasshopper.
Il Sion ha invece fatto la differenza grazie
alle segnature di Prijovic (32’) e di Mrdja
(93’). Diretto dalla coppia Giorgio Contini
- Roger Zürcher, dopo il siluramento di Ueli Forte, il San Gallo ha subìto la quinta
sconfitta in cinque partite giocate nell’anno nuovo. Tre giorni dopo essersi qualificato per le semifinali della Coppa svizzera, il Sion ha vinto la terza partita con Laurent Roussey in panchina. Anche se la qualità del gioco suscita ancora qualche dubbio, i risultati danno fin qui ragione a Christian Constantin ed alla sua decisione di
«silurare» Bernard Challandes.
Al Lachen, il Thun ha ottenuto il suo
quattordicesimo pareggio stagionale. La
neopromossa ed il Lucerna si sono lasciati sul 3-3. In svantaggio per 3-1, in
dieci uomini per l’espulsione di Bento al
27’ e senza lo squalificato Hakan Yakin,
i lucernesi hanno avuto l’immenso merito di non lasciarsi andare.
Il punto conquistato permette loro di occupare in solitaria il terzo posto della classifica, con un punto di vantaggio sul Sion
e due sullo Young Boys.

CALCIO FEMMINILE

Il Rapid Lugano
pareggia con l’Aarau
zxy Sabato è iniziato il girone di ritorno di Lega Nazionale B. Per il Rapid
Lugano un pareggio a reti inviolate a
Cornaredo contro l’Aarau. In classifica, la squadra luganese è sesta con
19 punti. Al comando, con 35 punti,
c’è lo Schlieren. Prossimo impegno
a Kirchberg domenica.

CICLISMO

Cancellara e Bertogliati
protagonisti in Italia

BOMBER Tutta la gioia di Alex Frei: la doppietta del capitano della nazionale rossocrociata ha permesso al Basilea di
battere lo Zurigo e di avvicinarsi in modo forse decisivo alla conquista del titolo nazionale.
(Foto Keystone)

TENNIS

CICLISMO

Coppa Davis: la Svizzera
ospiterà il Portogallo

Parigi – Nizza: De Gendt
si impone nella 1. tappa

zxy La Svizzera ospiterà il Portogallo (8-10 luglio) nel secondo turno di qualificazione del Gruppo 1 di Coppa Davis. I lusitani si sono qualificati battendo la Slovacchia per 3-1. I portoghesi possono contare su due uomini tra i primi 100 della classifica ATP:
Frederico Gil (84) e Rui Machado (94). Secondo il presidente di
Swiss Tennis, René Stammbach, la Svizzera opterà per una superficie dura. Stammbach si è detto ottimista riguardo ad una partecipazione di Roger Federer: in palio ci sarà un posto per gli spareggi di promozione/relegazione del Gruppo Mondiale.

zxy Il giovane belga Thomas De Gendt (Vacansoleil) si è imposto
nella prima tappa della Parigi – Nizza disputata a Houdan, precedendo il suo compagno di fuga, il francese della Française Des
Jeux Jérémy Roy. L’australiano Heinrich Haussler (Garmin-Cervélo) si è classificato al terzo posto, vincendo la volata di un gruppo avvicinatosi pericolosamente ai due fuggitivi negli ultimi chilometri della gara. «Non sono un campione – ha dichiarato De
Gendt – ma me la cavo un po’ in tutte le situazioni: in volata, a
cronometro e in montagna».

Cross Acuto di Bandi, decimo è Pongelli
Il bernese ha vinto il suo primo titolo nazionale: tra le donne si è imposta la Carruzzo

SODDISFATTO
Ivan Pongelli ha
tenuto alto l’onore
del Ticino ai
Campionati svizzeri
disputati a Sion.
(Foto Demaldi)

zxy Fanalino di coda della Challenge
League, l’Yverdon si è separato dal
suo allenatore Stefano Maccoppi (Foto Keystone). Il successore del tecnico italiano non è ancora stato reso
noto dal club biancoverde. I dirigenti vodesi hanno deciso di esonerare
Maccoppi al termine della partita
contro il Vaduz, persa per 3-0. Dopo
aver allenato lo Chaux-de-Fonds dal
2007 al 2009, Maccoppi l’estate scorsa aveva firmato un accordo di una
stagione con l’Yverdon.

zxy SION Imperversava il Carnevale nella cittadina vallesana di Sion, ma a poche centinaia di metri dal centro città, nella zona delle caserme, si celebravano i Campionati nazionali di corsa campestre. Ottima l’organizzazione della locale società atletica, ripagata al meglio da una folta partecipazione. Per il Ticino
nessuna medaglia purtroppo, anche perché
le grandi attese sulla gara degli junior sono
subito sfumate quando tra i partenti è venuto a mancare Adriano Engelhardt. L’asconese è stato bloccato dalla febbre e ha dunque
dovuto rinunciare alla prova, dove avrebbe sicuramente potuto giocare un ruolo da protagonista. Su un percorso inizialmente asciutto, ma poi vieppiù fangoso con il passare delle categorie e degli atleti, a tenere alto l’onore
del sud delle Alpi ci ha pensato Ivan Pongelli. Nella prova maggiore di fine manifestazione, dominata dal bernese Philipp Bandi (al
suo primo titolo sulla lunga distanza), il 32.enne atleta di Sorencino in forza al Gab Bellinzona ha colto un prestigioso decimo rango.
Dopo l’ennesimo titolo ticinese, una grande

soddisfazione dunque per l’atleta seguito da
Enrico Cariboni: «Sono riuscito a condurre
una gara in crescendo, dosando al meglio le
mie forze – racconta Pongelli – dopo i primi
giri di assestamento ho cominciato a recuperare, mantenendo un ritmo costante e risucchiando diversi atleti». Una bella prestazione
di ottimo auspicio per la stagione al coperto,
dove lo rivedremo in pista su 1.500, 5mila e
10mila metri. Nella scia di Pongelli si è ben distinto anche Elia Stampanoni che ha colto un
importante 29. rango assoluto lottando come
consuetudine lungo i dieci giri previsti. Anche il capriaschese, dopo la brillante stagione sui prati di casa, ha confermato i suoi progressi in Vallese, correndo saggiamente e recuperando posizioni a partire da metà gara,
per concludere in volata tra i trenta.
Sul suggestivo periplo di un km non ha trovato la gloria auspicata Tamara Winkler. Al via
del cross corto, l’atleta del Gab è incappata in
una giornata storta e ha dovuto accontentarsi del 4. rango, nella gara vinta in volata da Selina Büchel su Livia Burri. Sui tre km erano in

lizza anche altre due atlete della capitale. Sia
Karin Colombini (7.) che Paola Andreazzi (16.)
si sono distinte. Nella prova maggiore il titolo è andato all’atleta di casa Christina Carruzzo, che dopo diversi problemi fisici, cercherà
nel 2011 un rientro ai massimi livelli. Altre
soddisfazioni ticinesi per i più giovani: tra le
U16 6. rango di Evelyne Dietschi della Sal Lugano, che ha saputo a lungo tenere il ritmo di
testa, restando a pochi secondi dal podio. Bene anche la compagna di società Alizée Pittet
tra le U14 W (8. rango). Ancora Usa Ascona in
evidenza tra le U18, grazie al 10. rango di
Arianna Engelhardt. Tra i maschi il 14. rango
di Pietro Calamai (Sam Massagno) è incoraggiante nella categoria U16. Alessandro Valentini ( Vigor) ha trovato un posto tra i dieci negli U14, mentre il miglior piazzamento è giunto dalla categoria minore delle U12, dove
l’asconese Mia Vetterli ha staccato il 6. rango.
A inizio giornata si erano pure ben distinti Jeannette Bragagnolo (W40) e Silvano Turanti
(M35) nella categorie «master» con un primo
e rispettivamente quinto rango.
E.S.

zxy Svizzeri in evidenza a Siena, dove
era in programma la classica di 190
km «Strade Bianche». Il bernese Fabian Cancellara (Foto Keystone) si è
classificato quinto, il ticinese Rubens
Bertogliati ventesimo. La vittoria è
andata al belga Philippe Gilbert

TENNIS

Davis: la Francia
si salva in Austria
zxy Incapace di vincere un set nel 2011,
Jérémy Chardy (ATP 55) ha salvato
la Francia dalla sconfitta nel primo
turno di Davis. In vantaggio per 2-0
venerdì sera, i francesi si sono fatti
rimontare dagli austriaci. Chardy ha
però firmato il punto del definitivo
3-2 battendo Martin Fischer (ATP
138) nel match decisivo. L’unica sorpresa del primo turno è la vittoria del
Kazakistan in Repubblica Ceca.

RUGBY

Il Lugano sconfitto
dal Basilea
zxy Condizionato dai tanti infortuni,
il Rezzonico Rugby Lugano è stato
sconfitto (0-34) dal Basilea alla ripresa del campionato di LNB. Prossimo
impegno dei luganesi sabato in trasferta contro il Friburgo.

CICLISMO

Alberto Contador
vince il Giro di Murcia
zxy Alberto Contador ha conquistato
il suo primo Giro di Murcia in carriera vincendo la terza e ultima tappa,
una cronometro di 12,4 km. Lo spagnolo, impostosi già nella frazione di
sabato, ha preceduto il francese Coppel e il russo in forza alla Geox di Gianetti Menchov. Classifica finale: 1. Alberto Contador in 9.27’18’’; 2. Jérôme Coppel a 11’’; 3. Denis Menchov
a 17’’.

