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Nel dopo-partita si guarda avanti e si fa tesoro delle esperienze

PALLAVOLO

Alle 18

Insegnamenti e morale
da portare nei playout

Dragoni,
oggi è vietato
sbagliare

di LUCA STEENS

Dopo la sconfitta rimediata sette giorni fa ad
Amriswil ad opera dei campioni nazionali in carica, la PV Lugano ritrova il parquet amico del Palamondo incontrando alle 18.00 la squadra universitaria del Losanna. La dominatrice della stagione regolare in questo torneo di qualificazione ai playoff è però ancora a secco di punti. I Dragoni avranno questa sera la concreta possibilità
di conquistare la posta piena, a patto che il gruppo resti unito e segua alla lettera le indicazioni
dell’allenatore Roberto Tietz. Priva degli infortunati Jockovic e Bertolini, il Lugano è quindi alla
ricerca di quel successo che ne rilancerebbe le
quotazioni in una fase della stagione nella quale non si ha più diritto all’errore. In questo senso, il LUC potrebbe davvero essere lo sparringpartner ideale. I tre innesti importanti arrivati ad
inizio stagione, lo statunitense Charette, il palleggiatore e il centrale svizzeri Warynski e Büschi,
oltre a portare esperienza e centimetri, hanno reso più solida la formazione vodese, la quale ha
fatto stravedere nella prima fase della stagione.
In questo torneo di qualificazione ai playoff il
team diretto dal francese Trouvé ha però perso
le prime due partite, entrambe in casa. I romandi sono quindi consapevoli che la partita odierna contro il Lugano è praticamente quella dell’ultima spiaggia se vorranno restare in corsa per
una delle quattro poltrone a disposizione per l’atto finale. La partita odierna sarà sicuramente interessante, vista la posta in gioco. Il bagaglio tecnico dei losannesi è impressionante e cercheranno di farlo valere anche contro la squadra più giovane del campionato, la quale però non ha nessuna intenzione di fare concessioni.

Tanta frustrazione nel dopo-partita in casa dell’Ambrì-Piotta per aver
sprecato il vantaggio di 2-0, molto orgoglio nello spogliatoio bianconero
per aver saputo ribaltare la situazione.
Così si può riassumere le sensazioni
dei protagonisti dell’ultimo derby di
regular season, che pur non essendo
stato di livello altissimo ha comunque
regalato emozioni ai giocatori. A partire da Stéphane Veilleux, che ha avuto sul bastone il disco che avrebbe potuto chiudere la gara al 55’, solod avanti ad Aebischer: «È sicuramente frustrante non aver segnato quella rete,
che probabilmente avrebbe chiuso il
confronto, ma sono cose che succedono. Peccato perché trovandoci davanti per 2-0 dovevamo gestire meglio la
situazione. Siamo una squadra che
dobbiamo rispettare alla lettera i piani stabiliti prima dell’incontro per poter portare a casa il risultato. Nel secondo e nel terzo tempo però, pur lavorando forte, abbiamo avuto dei
vuoti. Il derby? È davvero incredibile,
tutta questa gente in piedi che canta
già prima del riscaldamento. Sono
sensazioni uniche, e noi siamo fortunati ad essere coccolati da tifosi così».
Amaro sorriso anche sul volto di Raeto Raffainer: «Il gioco è cambiato dopo l’attacco portato al nostro top-scorer. Siamo cascati nel tranello di dare
corda alle provocazioni fisiche e verbali dei nostri avversari, e siamo usciti dal nostro piano di partita. Abbiamo
perso il controllo della situazione, e loro alla fine sono stati migliori di noi.
Da queste cose dobbiamo imparare,
perché attaccare i nostri uomini forti
può essere una tattica che adotteranno i nostri avversari anche nei playout,
dobbiamo essere pronti».
In casa del Lugano, sospiro di sollievo per aver mantenuto l’avversario alle spalle e aver conservato il 10° posto,
ma soprattutto per essere riusciti a ribaltare il confronto. Raffaele Sannitz:
«Abbiamo iniziato bene, ma siamo finiti sotto per 2-0. Il nostro merito è stato quello di non lasciarci andare e di
continuare a fare con pazienza il nostro gioco. Alla fine gli abbiamo messi parecchio sotto pressione, e loro si
sono stancati, permettendoci di segnare. Le provocazioni? Fanno parte
del gioco. Alla fine però ci siamo
creati tantissime occasioni e asiamo
riusciti anche a realizzare. Per la fiducia questo fa molto bene, soprattutto
in vista del finale di stagione». Sulla
stessa lunghezza d’onda Hnat Domenichelli, che sottolinea l’uscita di Kutlak per infortunio: «Dopo l’uscita di
Kutlak (uscito con un rigonfiamento
dietro il collo, ndr) gli altri difensori
hanno avuto più lavoro, e mi è sembrato si siano stancati parecchio. Noi
dal canto nostro abbiamo ancora aumentato il ritmo, e abbiamo dimostrato grande carattere a girare una sfida
nella quale eravamo sotto per 2-0 fuori casa davanti a 7.000 spettatori. Ora
siamo avanti tre punti su di loro, ma
resta tutto aperto. L’importante è aumentare il morale per affrontare neli
migliore dei modi i playout».
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Le due facce del derby, perché come sempre c’è chi piange e c’è chi ride.
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Mondiali juniori

nella finale dello skicross ai Mondiali di freestyle di Deer Valley

Terza medaglia
per il vallesano
Justin Murisier
Dopo l’argento conquistato sia in slalom che
in combinata, Justin Murisier ieri ha conquistato la sua terza medaglia ai Mondiali juniori in
corso a Crans-Montana. Il 19enne vallesano si
è infatti messo al collo quella di bronzo nel superG, salendo così per la terza volta sul podio
com’era stato il caso per Wendy Holdener. Il titolo iridato juniori di superG è andato allo sloveno Bostjan Kline davanti a Frederic Berthold,
figlio del Mathias capo-allenatore della nazionale austriaca. Alla vigilia dell’odierno superG
femminile che chiuderà i Mondiali giovanili di
Crans-Montana, la Svizzera vanta un ottimo bilancio di 10 medaglie, già due in più del precedente record... nazionale.

Katrin Müller manca l’appuntamento con il podio iridato
Non è riuscita l’impresa a Katrin Müller in occasione dei Mondiali di freestyle di Deer Valley. Impegnata nella fase
finale dello skicross, la ticinese – nonostante l’ottimo momento di forma – ha mancato l’appuntamento con la big
final, uscendo di scena anzi addirittura nei quarti di finale. Una sbavatura di gruppo nella sua batteria ha rallentato
soprattutto la stessa Katrin, impedendole quindi il sorpasso ai danni delle due ragazze più veloci. Oro femminile alla
canadese Serwa. Al maschile ancora Canada, con la vittoria di Del Bosco (l’elvetico Conradign Netzer è uscito in
semifinale, piazzandosi poi 6°). Intanto oggi scenderanno di nuovo in pista Deborah Scanzio, Samanta Gobbi e Pablo
Lafranchi, impegnati nella prova di dual moguls che chiude i campionati del mondo.

Questo weekend si gareggia sulle medie distanze

che raramente in passato si è avuto
ai “Nazionali”. Cologna, numero 1
mondiale, è annunciato al via così come i suoi compagni della staffetta
Curdin Perl, Remo Fischer e Toni Livers. Tra le donne Seraina Mischol,
Doris Trachsel et Seraina Boner saranno pure presentiarte. Al via anche
una delegazione ticinese che proverà
a difendersi tra i grandi del fondo nazionale. I titoli dello sprint verranno
invece assegnati a fine marzo.
CDM: VITTORIE PER CHERNOUSOV E KOWALCZYK

A Rybinsk, in Russia, successo del padrone di casa Ilia Chernousov nel

sport in breve
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Dario Cologna torna in pista
per i campionati svizzeri
A due settimane e mezzo dai Mondiali di Oslo, i migliori atleti svizzeri
si ritrovano questo weekend sul Col
de Mosses per un probante test in occasione dei Campionati svizzeri. Dario Cologna farà il suo ritorno alla
competizione dopo la sua vittoria nel
Tour de Ski ad inizio gennaio. Oggi è
in programma una 15 km stile libero (10 km per le donne) con partenza scaglionata ogni 30", mentre domani sarà la volta del doppio inseguimento 2x10 km nei due stili e con
partenza in linea. La presenza di tutti i migliori specialisti garantirà alla
manifestazione un grande livello,

(foto Demaldi)

Temarii e del nigeriano Amos Adamu, due
membri del suo comitato esecutivo accusati
di violazione del codice etico dell’istituzione
I Kloten Flyers annunciano tre giocatori infor- in occasione del voto per l’attribuzione dei
tunati: Bieber (metacarpo) ne avrà per una set- Mondiali 2018 e 2022.
timana, Lemm (ginocchio) per 3-4 e il difenBOXE
sore Steiner (coscia) per 2-3.

Tre infortuni a Kloten
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Silva abbandona l’attività

Rubens in Francia

Il ticinese Ricardo Silva ha deciso di abbandonare il Boxe Club Ascona e, più in generaImpegnato alla Etoile de Bessèges, Rubens Ber- le, l’attività sportiva. A giorni le motivazioni.
togliati si è piazzato 55° nella terza tappa, vinta dal francese Dumoulin. Il ticinese è 74° nel- TELEMARK
la generale a 1’08" dall’olandese Hoogerland.

Vittoria rossocrociata

CALCIO
Amici e... rivali.

(foto Keystone)

doppio inseguimento maschile,
mentre tra le donne il successo è andato alla polacca Justyna Kowalczyk

La logica è stata rispettata ieri nella manche
di Thyon di CdM di telemark. Già vittoriosa giovedì, la duplice campionessa del mondo valLa commissione dei ricorsi della FIFA ha con- lesana Amélie Reymond ha concesso il bis,
fermato le sospensioni del tahitiano Reynald battendo la ginevrina Sandrine Mayer.

Stop a Temarii e Adamu

