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Katrin Müller è già a Park City

SCI DI FONDO

AET Nordic Cup

Il podio alle spalle,
il Mondiale davanti

A Campra
netto dominio
di Matteo Rezzonico

di LUCA STEENS

di KARL ITEN

Katrin Müller è volata negli Stati
Uniti con la soddisfazione per il primo podio in carriera ma anche con il
rammarico per non essere riuscita a
conservare la seconda posizione alle
spalle della svedese Holmlund, che ormai sembrava inattaccabile. Sabato a
Grasgehren, in Germania, la 21enne
ticinese ha infatti concluso al 3° rango dopo essere caduta senza il disturbo di un’avversaria nella parte pianeggiante della pista, facendosi così superare dalla tedesca Zacher, attardata in compagnia della connazionale
Wörner dopo una collisione... in famiglia.
Sul volo che ha portato la nazionale
Svizzera dalla Germania a Deer Valley
dove questa settimana sono in programma i Mondiali di freestyle, l’airolese ha così potuto ripensare alla gara «visto che in aereo non riesco a dormire tanto. Abbiamo anche fatto festa sabato sera proprio per essere sicuri di dormire poi in viaggio, ma per
me niente da fare... nemmeno questa
tattica ha funzionato! Comunque ho
ancora fatto meglio che pensarci,
perché me la sono riguardata».
Con quali sentimenti?
Beh, si guarda sempre avanti, e il 2°
posto era lì... Per di più l’ho buttato per
un errore mio, senza nessun disturbo.

ATLETICA

Quando arrivi in finale può succedere di tutto nei contatti, ma cadere da
soli... Il volo in sé però è divertente da
vedere! E comunque un podio in Coppa del mondo, soprattutto se il primo
della carriera, regala emozioni enormi!
Vittoria in Coppa Europa, terzo posto in
CdM, sei nel tuo momento di forma migliore della carriera?
A dire la verità in questo momento sono stanchissima. Siamo arrivati ieri sera (domenica, ndr) distrutti dopo
quasi 24 ore di viaggio. Per fortuna qui
a Park City siamo ben messi, con una
camera ciascuno con un bel letto gigante... ma la dormita non mi è bastata. Sarà difficile digerire il “jet lag” in
vista della gara (giovedì qualifiche, venerdì finale, ndr)... ma da questo
punto di vista siamo tutti sulla stessa
barca. Attualmente però ho dei dolori anche agli stinchi... merito delle mie
acrobazie dell’ultima gara.
Quindi in vista del Mondiale quali sono
le tue sensazioni?
Non conosco la pista, quindi per il
momento non saprei... Tutti puntano
al risultato, perché è la sola cosa che
conta. Io una certa curiosità di toccare con mano una medaglia ce l’ho...
Ma prima dovrò vedere la pista: qui
non ho mai corso. Ma non sarà per
oggi (ieri, ndr), penso, visto che metà
del materiale ci arriverà solo in sera-

ta. Abbiamo fatto scalo a Washington
e ci hanno aperto tutte le sacche degli sci, e la metà delle valigie non è arrivata. Quindi per il momento pensiamo a riposare e a fare un giretto in
paese.

Fiori brilla in Coppa Europa

Dopo le
Olimpiadi dello
scorso anno,
Katrin Müller
quest’anno
proverà le
emozioni da
Mondiale.
(foto Keystone)

Ottima prestazione di Gioele Fiori a La
Sauze in Francia. Il giovane dello SC
Monte Lema nella gara di Coppa Europa di venerdì ha concluso al 9° posto, mentre al sabato in una gara FIS
sullo stesso tracciato ha staccato un
ottimo 2° posto.

Il quarto cross di Coppa Ticino a Vezia

Il circuito dell’AET Nordic Cup ha
fatto tappa sabato mattina al centro
ai piedi del Lucomagno per la tradizionale prova a stile libero con partenza in massa sulla distanza di 15 km. Ha
organizzato con la solita perizia lo Sci
Club Simano. Le corse ridotte per i
giovanissimi hanno mostrato momenti importanti con i successi di Prisca Zuffi del Crap, di Laura Vanzetti del
Simano, Alessio Vezzoli di Rodi, tutti
ragazzi che di gara in gara crescono in
maniera ottimale, come pure Samuele Degrussa e i fratelli Florin e Reto
Pronzini. La gara femminile sulla distanza di 10 km è stata brillantemente vinta da Manuela Dörflinger con un
paio di minuti su Marina Zberg e Laura Bosetti. Nella categoria maggiore,
con una cinquantina di atleti alla partenza, c’è stato spettacolo sin dalle
battute iniziali. Al colpo di pistola dato da Nello Bruni si è formato subito
un gruppetto che ha dettato il ritmo
di gara. C’erano tre varesini, un urano, un leventinese e cinque fondisti
del gruppo sportivo Molinera. Il loro
forcing ha poi frazionato il drappello
e i primi a cedere – attorno al quinto
chilometro – sono stati Ugo Leonardi, Etan Studer e l’insubrico Rossano
Bertani. A metà gara, il campione ticinese Matteo Rezzonico ha inserito

sci alpino, Mondiali junior

Rientro riuscito
per Winkler e Pongelli
I 329 partecipanti al
quarto cross di Coppa Ticino alla Monda di Vezia
hanno trovato le condizioni ideali per rincorrere il
successo. Lo scorrevole circuito di 1800 metri, da ripetere diverse volte a seconda delle categorie, ha
offerto la possibilità di impostare un ritmo costante e correre
con agilità. La giornata è stata caratterizzata dal rientro dall’accoppiata
d’assi del GAB, Ivan Pongelli e Tamara Winkler, e dalle sei vittorie dell’USA Ascona.
Tra gli attivi la vittoria è andata a Ivan
Pongelli, che dopo aver concesso ai
fratelli Jonathan ed Elia Stampanoni
un giro di studio è fuggito, andando a
vincere facilmente dopo una cavalcata solitaria. I due capriaschesi sono andati d’accordo fino al terzo giro, poi Jonathan (1° negli M40) ha piazzato un
giro finale in progressione, mentre Elia
ha proseguito regolarmente verso il
secondo posto negli M20. Christian
Puricelli e Michele Salinetti, dopo un
avvio a ridosso della testa della corsa

CICLISMO

hanno duellato per il podio. Il giovane polivalente
ha piegato la resistenza
dell’esperto capriaschese.
Negli M40 podio completato dal duo asconese Massimo Maggioni e Mauro Verdone. Facile cavalcata per
Tamara Winkler, che ha
corso in solitaria dal primo
all’ultimo metro; molto intenso per
contro il duello per il secondo posto
tra Manuela Maffongelli e Jennifer
Moresi. L’atleta di Ligornetto dopo
cinque chilometri trascorsi in compagnia della forte maratoneta ha allungato conquistando il secondo posto.
Rivincita della Vigor nelle W35 con la
agile vittoria di Marta Odun-Salvadé
su Jeanette Bragagnolo particolarmente brillante, terzo posto per Leila Mros Bigolin. Nel cross corto agile
ed elegante vittoria di Abraham Eshak,
la gazzella della SAL ha impiegato un
giro per piegare la resistenza di Lucas
Oehen che conferma di essere un ottimo crossista, il terzo posto va a Gregorio Delcò. Vittoria negli M50 per un
eccellente Thomas Hiltebrand che ha

piegato per la prima volta in stagione
Claudio Brusorio, Giuseppe Crivelli si
assicura il bronzo. Nelle U16, tripletta della SAL Lugano: a spuntarla è stata Eveline Dietschi che ha preso anche
il comando della Coppa. Noemi Galvanone ha almeno salvato il secondo
posto di giornata dal finale brillante di
Matilde Campana. Romeo Nicoli negli U20 vince battendo Marco Engeler e Lorenzo D’Alessi. Pietro Calamai
vince negli U16 su Daniele Pedrazzini e Gabriele Cresta. Vittoria negli U12
per Alessandro Valentini sul favorito
Luis Corti. Le restanti sei gare sono state territorio di conquista per l’USA
Ascona, che si è assicurata anche cinque coppe da aggiungere a quella per
società. Nelle U18 poker di Arianna
Engelhardt, alle sue spalle troviamo
Anja Rossetti e Chiara Rezzonico. Nei
pari età al maschile tris di Ivanoé Pittet, che si assicura così il trofeo, davanti a Nicolo Brivio e Damiano Borgna.
Doppietta gara-coppa anche per Melanie Onken (U20) e i fratelli Gian e
Mia Vetterli (U12). Alizée Pittet piega
Nadine Bonvin e rilancia la corsa per
(LE.ST.)
la Coppa Ticino nelle U14.

Chiasso sconfitto in Turchia
Il Chiasso in ritiro in Turchia ha giocato una
partita amichevole contro l’Olimpi Rustavi, primo in classifica in Georgia e campione in carica, perdendo 1-0.
CALCIO

Hochstrasser al Padova
Il 22enne centrocampista nazionale U21 Xavier Hochstrasser è passato in prestito (con diritto di riscatto) dall’YB al Padova. Lo stesso
YB ha ufficializzato l’arrivo per giugno di Elsad Zverotic dal Lucerna. Intanto Pajtim Kasami (Palermo), ha affidato la sua procura ad
uno degli agenti più importanti del mondo,
ovvero Mino Raiola.
CALCIO

Che doppietta!

Super League: tre arrivi

La Svizzera ha piazzato una splendida
doppietta in occasione dello slalom dei
Mondiali giovanili di Crans-Montana. Il
nidwaldese Reto Schmidiger ha difeso al
meglio il suo titolo, precedendo il talento
vallesano Justin Murisier. Terzo dopo la
manche iniziale, Schmidiger ha sciato al
meglio nella seconda, tanto da
accumulare un vantaggio di 1"54 sullo
stesso connazionale. Il bronzo è invece
andato al francese Mathias Rolland.

Il San Gallo ha annunciato l’arrivo del 29enne attaccante sloveno Klemen Lavric. Intanto lo Zurigo ha ingaggiato fino al termine della stagione il 29enne difensore francese
Mathieu Beda, dal Monaco 1860. Infine il Basilea si è assicurato il 19enne difensore austriaco Aleksandar Dragovic, che conta già 70 partite con l’Austria Vienna e 9 con la nazionale.

L’entusiasmo del VC Locarno
e Zanni). Ad inizio gennaio i ragazzi hanno sostenuto un collegiale a
Zernez praticando lo sci di fondo.
Durante le vacanze di carnevale
una settimana in bicicletta a Riccione ripetuta anche per il periodo pasquale, in estate poi ci sarà un campo di allenamento a Livigno.
Per quanto concerne l’attività, ovviamente i corridori locarnesi saranno
presenti nelle gare ticinesi e svizzere, con anche delle puntate in Italia.
Nessuna pressione, ma giuste ambizioni per crescere, imparare e riuscire a togliersi anche delle soddisfazioni.
Da notare che con il VC Locarno si
allena regolarmente anche lo juniores Roberto Pasi-Puttini (portacolori del VC Brissago-

sport in breve
CALCIO

Il sodalizio punta sui giovani del vivaio presentando tredici corridori

Entusiasmo, tanta buona volontà
e voglia di far bene. Sono questi alcuni degli “ingredienti” che caratterizzano la nuova stagione del Velo
Club Locarno, che si è presentato sabato a Losone nell’ambito dell’apertura del negozio PassionBike, by
Brändli&Puttini. Il sodalizio punta
sui giovani del vivaio presentando
tredici corridori, dagli scolari agli
esordienti. Un gruppo affiatato che
ha in Raimondo Garattini il direttore sportivo. Nel settore tecnico è coadiuvato da Christian Ghidossi, Roberto Lissoni, Fabiano Scolari e da
Ivan Zanni (preparatore atletico).
Il team è da tempo al lavoro con impegno e serietà (palestra a Losone e
anche al Centro sportivo nazionale
di Tenero sotto la guida di Ghidossi

il turbo e alle sue calcagna sono rimasti in quattro: l’urano Russi, Dante
Panzi di Cunardo, Martino Arnoldi e
Roberto Skory, autori entrambi di
una gara semplicemente magistrale.
Verso il dodicesimo chilometro, ulteriore attacco e accelerata di Rezzonico e alle sue spalle si è creato il vuoto. Matteo senza avversari è volato al
traguardo a ricevere l’applauso principale. Secondo con un ritardo di 40’’
un bravissimo Roman Russi di Andermatt. Subito dopo ecco Martino Arnoldi che con uno sprint bellissimo
precede Skory e Panzi. Una prova
semplicemente da incorniciare. Prima
della premiazione la FSSI ha diramato la lista dei selezionati per il campionato svizzero di sabato e domenica sul
Col de Mosses. Si tratta di Martino Arnoldi, Matteo Rezzonico, Roberto
Skory ed Etan Studer.
Donne (10 km): 1. Manuela Dörflinger 34’36’’; 2. Marina Zberg 36’13’’; 3.
Laura Bosetti 36’14’’; 4. Rosalba Rossi 37’48’’; 5. Margherita Tenconi 39’09’’.
Uomini (15 km): 1. Matteo Rezzonico
43’29’’; 2. Roman Russi 44’09’’; 3.
Martino Arnoldi 44’13’’; 4. Roberto
Skory 44’15’’; 5. Dante Panzi 44’16’’; 6.
Etan Studer 46’34’’; 7. Rossano Bertani 46’36’’; 8. Daniele Stivan 47’23’’; 9.
Matteo Cometta 48’05’’; 10. Norman
Marchetti 48’34’’; 11. Nicola Stefani
49’00; 12. Ugo Leonardi 49’48’’.

CALCIO

Amichevole per la U21
La Svizzera U21 disputerà, come la nazionale maggiore, un incontro di preparazione a
Malta il 9 febbraio. Prevista inizialmente a Tunisi, la partita contro l’Ucraina si svolgerà alla Valletta.
SCI ALPINO

Grugger respira da solo

PassionBike) in nome di una costruttiva collaborazione fra società.
Sul piano organizzativo il VCL propone il 4 settembre il classico Gran
Premio di Ascona per scolari con il
patrocinio del comune, del patriziato e dell’Ama.

Il processo di risveglio di Hans Grugger continua senza intoppi. Il 29enne austriaco da ieri respira pure senza assistenza.

GLI EFFETTIVI Esordienti: Oscar Berri,
Emil Garbani-Nerini, Gabriele Leoni, Alan Stacchi. Scolari U15: Mattia
Bonadonna, Nicola Gorla, Samuele
Colombo, Karl Christian Wolf. Scolari U13: Dana Scolari, Noah Simeoni, Alex Trabucchi. Scolari U11: Andrea Alagona, Noah Scolari.
IL TEAM TECNICO Allenatori: Raimondo
Garattini (direttore sportivo); Christian Ghidossi (U17), Roberto Lissoni (U15/U13), Fabiano Scolari

I Tigers comunicano che in occasione delle Final Four della Coppa della Lega, in programma a Montreux il prossimo weekend, in caso
di qualifica della squadra ticinese alla finalissima di domenica (15.30), organizzerà un
viaggio in torpedone (60.- adulti, 45.- studenti e AVS, 30.- U16, biglietto incluso) per i tifosi con partenza alle ore 10.00 da Cornaredo
(basketlugano@bluewin.ch entro domani
alle 12.00).

BASKET

In trasferta col Lugano

Il VC Locarno presentato al gran completo.

(U13/U11). Preparatore atletico:
Ivan Zanni.
GLI SPONSOR Tognetti auto Skoda (Gordola), Grotto Brunoni da Regis (Golino), Ferrise comunicazioni (Muralto).

