Utente e-GdP: sport - Data e ora della consultazione: 17 marzo 2011 18:04
20 SPORT
SCI ALPINO

GIORNALEdelPOPOLO
VENERDÌ 4 FEBBRAIO 2011

+

Si inizia stamane con lo slalom femminile di Zwiesel

Ripetizione generale prima
dei Mondiali di Garmisch
La Coppa del mondo sarà di scena
in Austria e Germania prima di lasciare spazio ai Mondiali di Garmisch, in
programma da martedì prossimo. Gli
uomini sono impegnati a Hinterstoder (Aut) in gigante e super G, mentre le donne affrontano da oggi due
prove tecniche a Zwiesel (Ger). Sebbene le attenzioni saranno già rivolte verso le medaglie iridate, c’è chi nel
weekend ha obiettivi ben precisi. Attualmente numero 2 al mondo in super G, Didier Cuche per esempio ha
la possibilità di conquistare la maglia
di leader anche in questa disciplina
(dopo quella ottenuta in discesa). In
testa con 48 punti di vantaggio, l’austriaco Georg Streitberger è in effetti forfait per il resto della stagione in
seguito alla caduta a Chamonix (Fr).
Nella stazione invernale di Hinterstoder, che da quattro anni non accoglieva più una gara di CdM, il clan rossocrociato dovrà fare a meno di Silvan Zurbriggen. Esausto e fragile di
schiena, il vallesano ha giustamente
deciso di tirare il fiato in vista dell’importantissimo appuntamento di Garmisch. Dal canto suo Carlo Janka tornerà al via, lui che aveva deciso di saltare a piè pari le gare di Chamonix. Il
grigionese deve testare il suo grado di
forma prima di andare all’attacco delle gare più importanti della stagione.
Proprio perché le più importanti, gli
atleti non dovrebbero spingere sull’acceleratore, evitando così spiacevoli inconvenienti. L’anno scorso
proprio Cuche aveva rischiato di dover saltare i GO di Vancouver in seguito alla caduta di Kranjska Gora alla vigilia della partenza per il Canada.
In campo femminile ieri in allenamento caduta e grande spavento
per Lindsey Vonn. Sempre alle prese
con il mal di testa fino a tarda sera, la
statunitense deciderà solamente oggi se partecipare o meno allo slalom
di Zwiesel. Se anche dovesse essere in
forma, la Vonn farebbe comunque fatica a tenere il passo di Maria Riesch,
più forte quest’inverno sia tra i paletti stretti che in gigante. La tedesca attualmente può vantare 145 punti di
vantaggio nella classifica generale.
Davanti ai tifosi tedeschi – sperando
nella clemenza del tempo dopo i rinvii di Maribor e Sestrières –, la sciatrice di Garmisch potrà beneficiare
del calore del pubblico di casa. Fuori dalla mischia per l’assegnazione dei
globi, le elvetiche dovranno dimostrare di meritare il biglietto per i
Mondiali. Nessuna (!) è ancora riuscita a centrare una top7 o due top15,
requisiti minimi imposti da Swiss-Ski
per poter partecipare alle competizioni iridate. Gli allenatori elvetici dovrebbero tuttavia portare Lara Gut e
Fabienne Suter in gigante, così come
Denise Feierabend in slalom. Con lei,
in virtù delle medaglie ai Mondiali juniors di Crans-Montana, dovrebbe
esserci Wendy Holdener.
IL PROGRAMMA
slalom D (a Zwiesel)
oggi 10.00 / 13.00
gigante D
domani 10.00 / 13.00
super G U (a Hinterstoder)
domani 11.15
gigante U
domenica 10.00 / 13.00
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sport in breve
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Una Kathrin Zettel... a metà
Kathrin Zettel non difenderà il suo titolo di
campionessa del mondo in supercombinata. L’austriaca salterà la prima settimana di
Garmisch-Partenkirchen per i già noti problemi all’anca.
BASKET

Altro stop per Ofoegbu
Toccato duro al ginocchio contro Vacallo,
John Ofoegbu (SAM) si è sottoposto a esami medici che hanno scongiurato problemi
ai legamenti. Probabile una lesione cartilaginea, che verrà verificata nei prossimi
giorni tramite risonanza magnetica.
HOCKEY

Langnau, Pelletier prolunga
Il capitano del Langnau resterà ai comandi della squadra dell’Emmental per un’altra
stagione. Il 27enne canadese Pascal Pelletier, autore di 35 punti (15 reti e 20 assist)
finora in campionato, ha in effetti firmato
per un’ulteriore stagione, con opzione.
FORMULA UNO

Kubica davanti a tutti
Robert Kubica (Lotus-Renault) è stato il più
veloce nella terza e ultima giornata di prove ufficiali a Valencia (Sp). Lo svizzero Sébastien Buemi (Toro Rosso-Ferrari), 10° su
12, ha chiuso a oltre un secondo e mezzo dal
polacco.
MOTOCICLISMO

Simoncelli il più veloce
Lindsey Vonn, dopo la nebbia al Sestrières la caduta a Zwiesel: deciderà solo oggi se partecipare allo slalom o se riposare.

CROSS

Domani a Airolo

Ai “Ticinesi”
c’è anche
il telemark
Dopo le avvincenti sfide che tutti hanno potuto ammirare lo scorso inverno a Vancouver,
anche in Ticino la disciplina sta prendendo piede. La FSSI Fun (Federazione Sci Svizzera Italiana) e il Tisnowboarding Club, in collaborazione con gli impianti di risalita di Airolo, domani propongono i campionati ticinesi di
cross (previsti inizialmente a Campo Blenio). Tre
le discipline presenti, lo sci, lo snowboard e il
telemark. Quest’ultima, il telemark, ha fatto
molto discutere: si tratta di un test, ci confidano gli organizzatori, convinti che ci possa essere riscontro. Per tutte le discipline varranno
le stesse categorie, Uomini, Donne e Junior. Si
tratta di una gara molto spettacolare per il pubblico e molto tecnica per i corridori, i quali in
batterie di quattro si sfideranno lungo un percorso cosparso di salti e parabole, perciò oltre
all’abilità tecnica si tratta anche di interpretare al meglio il tracciato. I primi due saranno qualificati per la batteria successiva fino ad arrivare alla finale. La gara è aperta a tutti, indispensabili casco e protezioni, iscrizioni sul posto dalle 8.30 alle 10.00, costo 15.- e giornaliera a prezzo speciale per i corridori. I costi e i premi saranno garantiti da Chicco D’Oro e Tisnowboarding Shop. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.tisnowboarding.ch e su
www.fssi.ch.

Mondiali

NUOTO

Tutti in acqua a Lugano

Nel weekend
il Trofeo Bustelli
La piscina comunale di 25 metri di
Viale Castagnola a Lugano ospiterà
nel corso del weekend la 28ª edizione del Meeting internazionale giovanile trofeo Bustelli. La formula della
manifestazione prevede la disputa
delle fasi eliminatorie nelle due mattinate di sabato e domenica, con inizio alle ore 8.30. Il grande numero di
atleti partecipanti ha infatti costretto
gli organizzatori ad anticipare, seppur
di poco, il debutto della kermesse,
mentre le finali, suddivise appunto in
categorie, avranno luogo nei due pomeriggi con inizio rispettivamente alle 15.30 e alle 15.00. Ogni atleta potrà
partecipare ad un massimo di due gare per ogni giornata, più le eventuali
staffette che, da un paio di anni,
avranno una formula particolare che
vedrà schierati contemporaneamente due maschi e due femmine per ogni
squadra. La collaudata ed interessante formula prevede infatti le fasi eliminatorie miste e le finali, invece, disputate tra i migliori sei di ogni categoria
di età; in questa occasione si contenderanno i vari gradini del podio gli
atleti nati nel 1995-96, 1997-98 e

1999-00.
In pratica il programma agonistico
potrebbe ricalcare quello che dovrebbe caratterizzare il prossimo, auspicabile, appuntamento nazionale
giovanile che, ormai da alcuni anni, è
in progetto da parte della Federazione svizzera di nuoto, cioè quel criterium invernale giovanile che colmerebbe una evidente lacuna nella programmazione stagionale nazionale.
La kermesse luganese chiude di fatto
l’intenso periodo dei meeting che
hanno caratterizzato l’attività di inizio
anno; il prossimo appuntamento sarà
infatti quello con i campionati ticinesi assoluti di fine mese. Proprio per
questo motivo sarà importante per
atleti e tecnici verificare le condizioni di forma. Lo spettacolo è quindi assicurato vista l’enorme partecipazione sia a livello di numeri che, soprattutto, di spessore tecnico. Per i più giovani poi ci sarà la possibilità di confrontarsi con una realtà tecnica di notevole spessore come quella italiana
che, negli ultimi anni, ha dimostrato
di aver raggiunto in campo internazionale un livello di tutto rispetto. (MB)

5 medaglie su 6 per gli elvetici ai Mondiali

MTB

A Sepang Marco Simoncelli (Honda) ha realizzato il miglior tempo della terza e ultima
giornata di prove ufficiali di MotoGP. Solo
10° Valentino Rossi su Ducati.
CALCIO

Inter, continua la rimonta
Nel posticipo di Serie A vittoria 3-0 dell’Inter a Bari (Kharja, Pazzini, Sneijder).
PATTINAGGIO ARTISTICO

Dieci ticinesi a Saint-Imier
Saranno 10 i ticinesi che da oggi partecipano ai campionati svizzeri speranze di SaintImier: sono Melanie Prato e Vanessa Tamburlin (Ascona), Naike Buletti, Irini Canzoniere, Iman Cavargna-Sani, Vanessa D’Antino e Gilda Thoma, Rafael Schupp e Tiziano Marsetti (Bellinzona) e Elisa Trezzini
(Chiasso).
FUTSAL

Lugano a punteggio pieno
Il Lugano Pro Futsal ha chiuso la stagione
regolare di LNB con la settima vittoria in altrettante gare, ottenuta contro il GSC Aarau (4-3). Nello spareggio per la promozione domenica i ticinesi affronteranno a Bienne il CF Sipago.
MOUNTAIN BIKE

Mazzuchelli nella U17
Il 15enne malcantonese Timothy Mazzuchelli (VC Monte Tamaro) è stato selezionato nei
quadri 2011 della nazionale U17, inoltre farà
parte del neo-costituito JBFelt Team basato a Rombach (AG).

Impegnati in maratone e cross country

Katrin Müller
in finale
nello skicross

Caminada e Base Bike
uniti per l’annata 2011

Ai Mondiali di freestyle in corso a Deer
Valley, ieri si sono corse le qualifiche dello
skicross. La ticinese Katrin Müller (nella foto),
reduce da un successo
in Coppa Europa e dal
primo podio in Coppa
del mondo, ha concluso con un 11° posto,
piazzamento che è sinonimo di qualifica alla finale che si disputerà oggi (diretta su Eurosport
2 dalle 21.30). Nessun problema nemmeno per
gli altri elvetici Conradign Netzer, Armin Niederer, Patrick Gasser, Alex Fiva e Fanny Smith.

Aster Brunati (Base Bike) e Raffaele Caminada (Caminada Sementi) si
sono uniti per dare vita a una nuova sfida con il loro piccolo ma interessante bike team amatoriale. Il
Team Caminada Sementi - Base
bike sarà supportato da Caminada
Sementi, Base Bike, Garage AltoVedeggio Ford, Axa Winterthur Nicola
Stempfl. Già annunciati gli arrivi dei
due corridori di punta, a completare la squadra: Adam Ferrari (marathon) e Michele Albertolli (cross
country). Unica ragazza sarà Paola
Pinotti che si cimenterà anche lei
nelle maratone, così come il neofita

La combinata è rossocrociata
La Svizzera ha conquistato 5 medaglie ieri in combinata ai Mondiali juniores di
Crans-Montana. Le ragazze hanno firmato una tripletta con Wendy Holdener,
Andrea Thurler e Joana Hählen; doppietta tra i ragazzi con Reto Schmidiger e
Justin Murisier.

Sandro Ghisolfi. Il giovane e promettente Mattia Bettagno gareggerà sia
nelle marathon che nei cross country, così come l’esperto Fabrizio Castano. Aster Brunati, conoscitore di
tutti i velodromi d’Europa per il suo
passato glorioso di corridore professionista su pista ed anche in linea,
farà pure parte del team. Ed infine
Raffaele Caminada anche lui gareggerà soprattutto nelle maratone.
Dall’11 al 19 febbraio la squadra svolgerà un campo d’allenamento a Malaga dove svolgerà una settimana di
intensi allenamenti per preparare al
meglio la stagione 2011.

