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Campionati ticinesi

I vincitori, sezione per sezione

Attrezzistica. Alunni A (libero): Chiasso.

Alunni B (libero): Canobbio. Alunni

(suolo): Stabio. Gymnastique. Alunne A

(libero): Mendrisio. Alunne B (libero):

Giubiasco. Alunne A (piccolo attr.):Men-

drisio. Alunne B (piccolo attr.):Mendrisio

ORIENTAMENTO

Trittico Fragori, 2ª tappa

Vincitori, per categoria. D12: Giulia Mad-

dalena (O-92 Piano di Magadino). D14:

Anna Banfi (Gold Savosa). D16: Emma Co-

rengia (Gold Savosa). D18: Linda Rezzoni-

co (Gold Savosa). Dal: Elisa Bertozzi (Gold

Savosa). D40: Elena Bertozzi (Gold Savo-

sa). D50: Daria Lepori (Gold Savosa). H12:

Giovanni Gattoni (Co Aget Lugano). H14:

Chris Ferrari (Co Aget Lugano). H16: Tom-

maso Besomi (Asco Lugano). H18: Nicola

Degiorgi (Gold Savosa).  Ha: Tobia Pezzati

(Scom Mendrisio). H40: Tiziano Boiani (O-

92 Piano di Mag.). H50: Roberto Tettamanti

(Scom Mendrisio). Risultati completi su

www.swiss-orienteering.ch

CALCIO

Copa America

Gruppo C

Messico - Venezuela 1-1

Uruguay - Giamaica 3-0

Classifica finale (3 partite): 1. Messico 7

(6-2). 2. Venezuela 7 (3-1). 3. Uruguay 3.

4. Giamaica 0

Messico e Venezuela ai quarti di finale

Giocate nella notte

Gruppo D

Cile - Panama

Argentina - Bolivia

LE BREVI

Atletica
Del Ponte ‘vola’ a Lucerna
Tre giorni dopo aver stabilito il

nuovo record ticinese nei 200 m,

ieri a Lucerna Ajla Del Ponte ha

fatto suo pure quello dei 100 m,

fermando il cronometro in 11”52.

Pallanuoto
È di nuovo derby
Terzo derby stagionale stasera

alle 20.45 alla piscina del Lido 

di Lugano. E ancora una volta 

i favoriti sono i Salvati-boys, lea-

der del campionato. Il Bissone

però non va sottovalutato.

Ciclismo
Reutimann sbanca il Gp
Nel Gp di Argovia Mathias Reuti-

mann (Mendrisio) si è imposto

fra gli Elite U23; 2° il ticinese Enea

Cambianica (Gs Exploit). Il podio

è stato completato dal mendri-

siense Thiery, che rafforza il pri-

mato in Coppa Svizzera. Buone

nuove pure dall’Mtb, col 3° posto

di Yuri Zanotti (Monte Tamaro) 

al Campionato italiano U19.

Hockey
Marti con i Lions
Christian Marti lascia il Ginevra

per accasarsi ai Lions, con cui il

23enne ha firmato un triennale.

Hockey
Davos al posto del Bienne
Nella ripartizione geografica dei

club, assieme ad Ambrì e Luga-

no, ci sono Zugo (confermato) e

Davos, al posto del Bienne. Bian-

coblù e bianconeri sfideranno

così 6 volte a testa i grigionesi.

Hockey
Champions più piccola
Dall’edizione 2017/18 la Cham-

pions League di hockey vedrà in

lizza solo 32 club invece di 48.

Calcio
Dunga congedato
All’indomani dell’eliminazione

dalla Copa America, la Federcal-

cio brasiliana ha sollevato Dunga

dall’incarico di selezionatore.

Basket
Irving-James, Cleveland c’è
Le superbe prove di James e Ir-

ving hanno permesso ai Cava-

liers di espugnare 112-97 l’Oracle

Arena in gara 5 della finale Nba e

di riaprire la serie con Golden

State (ora avanti 3-2). Giovedì si

torna nell’Ohio per gara 6.
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Resega mediamente più affollata,
ma non basta a coprire le uscite
Nonostante la finale
i conti registrano
una lieve perdita

di Daniele Neri 

La sala del Consiglio comunale di

Lugano ha ospitato ieri sera i la-

vori assembleari degli azionisti

dell’Hc Lugano Sa, congiunta-

mente a quelli dell’Associazione

Hc Lugano. A fare gli onori di casa

per l’occasione è stato Roberto

Badaracco, municipale e capodi-

castero Sport, cultura ed eventi

della Città.

I lavori dell’assemblea della Sa si

sono aperti con la relazione tecni-

ca (per bocca di Andy Näser vista

l’assenza sabbatica del diesse Ha-

bisreutinger). Näser ha ripercor-

so a grandi linee l’andamento

della stagione culminata con la fi-

nale (poi persa). Discorso poi ri-

preso anche dal direttore ammi-

nistrativo Jean-Jacques Aeschli-

mann e dalla presidente Vicky

Mantegazza nei loro rispettivi in-

terventi. Un accento particolare è

stato posto sul sensibile incre-

mento di spettatori, con una me-

dia di 6’182 persone a partita (e un

aumento degli abbonamenti pari

al 16%). Dal profilo contabile,

l’esercizio 2015/2016 si è chiuso

con una perdita di 156mila fran-

chi, a fronte di ricavi operativi per

19 milioni. Perdita che viene ri-

portata a nuovo con un deficit cu-

mulato che ora si attesta a 2,2 mi-

lioni di franchi a fronte di un ca-

pitale azionario di 5,1 milioni.

Nel Cda vi è stata la dimissione

dopo 10 anni di Marco Bertoli, per

ora non sostituito. Il resto del Cda

è stato confermato per un ulterio-

re anno. Ed è composto da Vicky

Mantegazza (presidente), Andy

Näser (vicepresidente), Renato

Bordoli, Claudio Broggini, Fabio

Regazzi e Gabriele Zanzi.

Per l’Associazione Hcl si sono

espressi Marco Werder per la Se-

zione giovanile, l’allenatore delle

Ladies Marzio Brambilla e il pre-

sidente dell’associazione Felice

Pellegrini.

Al capitolo nomine statutarie, gli

uscenti sono stati confermati per

un ulteriore mandato biennale.

La direzione dell’Associazione re-

sta pertanto composta da Felice

Pellegrini (presidente), Andrea

Gehri (vicepresidente) e Mario

Mantegazza (membro).

Il conto economico 2015/2016

chiude con una perdita di 125

mila franchi, con costi globali

pari a 1,4 milioni di franchi.

Kärki nello staff tecnico

Il club bianconero ha deciso di

ingaggiare uno skills coach, affi-

dandosi al 49enne tecnico fin-

landese Tuomo Kärki, che assu-

merà il suo nuovo incarico dal 1°

luglio.

Poker d’assi ticinese
agli Europei di ritmica

La Svizzera è pronta a calare il

suo poker d’assi rossoblù. Saran-

no infatti ben quattro le ticinesi

che faranno parte della delega-

zione elvetica a Holon, in Israele,

dove venerdì scatterà la 32a edi-

zione degli Europei di ginnastica

ritmica.  Oltre alle veterane Lisa

Rusconi e Nicole Turuani (en-

trambe della Sfg Locarno) si è

guadagnata il posto in entrambi

gli esercizi Melanie Soldati (Sfg

Locarno). Mariela Pashaliewa, al-

lenatrice della squadra naziona-

le, per la partenza in Israele ha

convocato un’altra ginnasta cre-

sciuta ginnicamente tra le fila del

Centro regionale Ticino dell’Actg.

Si tratta di Chiara Torino (Sfg Bia-

sca) che nonostante la giovane

età (classe 2000) vanta un palma-

rès di tutto rispetto, tra cui due

edizioni dei Campionati europei

Junior. Lisa, Nicole e Melanie sa-

ranno titolari sia nella combina-

zione di cerchi e clavette sia nel-

l’esercizio ai 5 nastri, mentre

Chiara scenderà in pedana unica-

mente con il difficile esercizio ai

nastri. Il concorso generale è in

programma venerdì dalle 17 alle

19.35 (ora svizzera), mentre la

giornata di domenica sarà consa-

crata alle finali di specialità. Il

quintetto rossocrociato romperà

il ghiaccio con l’esercizio ai 5 na-

stri, coreografia che vedrà coin-

volte le quattro ticinesi.

Pronte per la ribalta continentaleSugli spalti affluenza media a quota 6’182 spettatori TI-PRESS/PUTZU

Note positive dalle 
prove di Biasca: la strada
imboccata è quella giusta

di Fulvio Castelletti

La ginnastica ticinese di sezione

sta attraversando un buon mo-

mento. Lo si è percepito in occa-

sione dei Campionati ticinesi di

Biasca. Forse per essere di nuo-

vo veramente competitivi a livel-

lo nazionale manca ancora un

passo ulteriore, ma la strada im-

boccata sembra proprio quella

giusta. Due, come d’abitudine,

gli ambiti competitivi: i grandi

attrezzi e la gymnastique. In en-

trambi non sono mancati i mo-

menti di qualità e gli spunti di

notevole interesse. Ai più alti li-

velli si è vista di nuovo una certa

vitalità molto interessante.

A Biasca, nel contesto attrezzi-

stico, il podio nel concorso libe-

ro è stato un affare tutto momò

con le ginnaste della Sfg Chiasso

al vertice grazie a un’ottima pro-

duzione alle parallele asimme-

triche scolastiche, il gruppo mi-

sto della federale di Mendrisio

che ha proposto un’esibizione

variata e spettacolare al suolo e

ai salti con mini trampolino, al

secondo posto e infine ancora

con una rappresentanza chias-

sese, stavolta tutta maschile, a

esibirsi pure con notevole effica-

cia alle parallele, sul terzo scali-

no del podio.

La competizione riservata al

suolo acrobatico ha invece per-

messo a ginnaste e ginnasti del-

la capitale di rivendicare la loro

supremazia cantonale. Una su-

premazia meritata, frutto di una

esibizione corale di buon livello

tecnico e di notevole effetto sce-

nico. Alle spalle dei bellinzonesi

si sono inseriti i rappresentanti

di Sementina che a loro volta

hanno preceduto gli avversari di

Giubiasco.

La Sfg Mendrisio ha per contro

lasciato una notevole impronta

nell’ambito della gymnastique.

Due successi e un secondo posto

rappresentano un bilancio che

non lascia dubbi in proposito.

La vittoria è mancata ai rappre-

sentanti del Magnifico Borgo

nella categoria Attive, esercizio

libero: a imporsi sono state le

ginnaste di Giubiasco e Semen-

tina che, da qualche tempo, han-

no congiunto le loro forze con

esito decisamente positivo: un

esempio che potrebbe (e dovreb-

be) fare scuola un po’ in tutto il

cantone. La Sfg Mendrisio e la

Sfg Losone, nell’ordine, hanno

pure brillantemente meritato il

podio.

Poi, come detto, due vole Men-

drisio: nel concorso con piccolo

attrezzo e nella categoria 35+,

vinta con merito dopo una bella

lotta, soprattutto, con le squadre

di Biasca e Sementina.

Sulla buona via per risalire la scala nazionale
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Che scoppola! Non si può certo

dire che sia iniziata nel migliore

dei modi la stagione sull’erba

per Stanislas Wawrinka. L’av-

ventura del vodese sul verde del

Queen’s non è praticamente mai

nemmeno cominciata, battuto

pesantemente d’entrata dal

mancino spagnolo Verdasco

(Atp 53) 6-2 7-6 (7/3). Un pesante

kappaò su cui meditare e lavora-

re: e su dove porre l’accento nelle

prossime settimane si è potuto

fare una bella idea Krajicek, in-

gaggiato da Stan con il preciso

compito di individuare i suoi

margini di miglioramento in vi-

sta di Wimbledon e presente

sulle tribune dove si è consuma-

to il misfatto.

A Birmingham, per contro, la

sfida tra Belinda Bencic (Wta 8)

e la rumena Irina-Camelia Begu

(Wta 26) è slittata a oggi a causa

del protrarsi degli altri match,

più volte interrotti per pioggia.

TENNIS | QUEEN’S

Pesante kappaò di Wawrinka

Contro i modesti vodesi dell’Aven-

ches, il Sayaluca ha risposto pre-

sente e nonostante una presta-

zione tutt’altro che esaltante è

riuscito a portare a casa i 3 punti

in palio. Solo nel periodo conclu-

sivo infatti Pietro Fassora e Mar-

cel Muri, quest’ultimo autore di

una doppietta, hanno realizzato

le due reti decisive che hanno in-

chiodato il punteggio sul 3-5 fina-

le. Sabato (alle 17) il Sayaluca

ospita al Palamondo di Cadempi-

no il Rothrist, squadra capace di

stravolgere qualsiasi pronostico

nel bene come nel male: insom-

ma vietato sottovalutarla. 

Nuvole grigie si stagliano invece

all’orizzonte per il Malcantone,

che in 12 partite disputate ha rac-

colto 13 punti, sinonimo di 7ª po-

sizione a pari punti con l’ottava

della classe, ma soprattutto a soli

4 punti di distanza dall’ultima

classificata. Sabato col Courroux,

il Malcantone ha mancato l’occa-

sione per allontanare lo spettro

dei playout e invece, complice un

primo tempo disastroso, ha com-

promesso irrimediabilmente le

sorti di un ennesimo incontro

gettato alle ortiche. L’indomani il

Malcantone ha pure detto addio

alla Coppa Svizzera 2016, perden-

do 7-6 sulla pista del Bienne See-

landers. Sabato il Malcantone

sarà impegnato alle 17 sul campo

del capolista Givisiez. Sulla carta

un’impresa impossibile: un’occa-

sione per giocare senza pressioni.

Programma, partite e classifiche

su www.fsih.ch. S.M.

ROLLER HOCKEY | LNA

Sayaluca ‘benino’, Malcantone in crisi?
Nella seconda prova del trittico di

gare sprint nei paesi, disputata a

Taverne-Torricella, i giovani han-

no di nuovo dominato le catego-

rie abbinate di sedicenni/cin-

quantenni e di diciottenni/qua-

rantenni. Due centinaia i concor-

renti che sono sfrecciati dappri-

ma nel nucleo di Torricella e poi a

capofitto in discesa nei quartieri

residenziali, prima di tagliare il

traguardo vicino al centro sporti-

vo e scolastico di Taverne.

Hanno brillato nuovamente Elisa

Bertozzi (Gold Savosa) in campo

femminile e Tobia Pezzati (Scom

Mendrisio), chiaro vincitore fra

gli Ha. Dopo un inizio in sordina

nel quale era al comando Felicia-

no Pawlowski, Tobia Pezzati ha

innestato un ritmo di corsa supe-

riore a tutti gli avversari, il primo

dei quali, Oreste Garbani (O-92

Piano di Magadino), ha terminato

con 52” di distacco. Fra le Da, die-

tro alla vincitrice Bertozzi ancora

una volta si è piazzata Sofia Beso-

mi, staccata stavolta di 46”. L.N.

ORIENTAMENTO | TRITTICO FRAGORI

Elisa Bertozzi e Tobia Pezzati si ripetono

Dovrebbe arrivare venerdì il

nome del successore di Zdenek

Zeman sulla panchina del Luga-

no. Perlomeno secondo i pro-

grammi della società bianconera,

che attraverso il proprio sito ha

comunicato che “ve nerdì po me -

rig gio, una vol ta con clu si gli ac -

cor di e sot to scrit to il con trat to,

verrà reso noto il nome del nuo vo

al le na to re. Sino a quel mo men to

la so cietà non ri la scerà di chia ra -

zio ni e non con fer merà né smen -

tirà even tua li il la zio ni di ca rat te -

re gior na li sti co».

Giustamente aggiungiamo noi, a

maggior ragione dopo che il pre-

sidente Angelo Renzetti è rima-

sto scottato con Vincenzo Vivari-

ni, ex tecnico del Teramo pratica-

mente già annunciato come nuo-

vo allenatore dal numero uno lu-

ganese, salvo ricevere all’ultimo

momento il rifiuto del diretto in-

teressato (accasatosi in Serie B, al

Latina). Tanti i nomi che sono

stati fatti nelle scorse settimane,

ma le ultime indicazioni parlano

di un ritorno di fiamma per l’ex

tecnico di Wohlen e Thun Ciriaco

Sforza, già a un passo dai bianco-

neri la scorsa estate.

Fronte mercato si lavora per il

rinnovo dei prestiti di Salvi, Alio-

ski e Donis, mentre c’è interesse

per i difensore Fulvio Sulmoni,

Alessandro Lambrughi (terzino

del Livorno) e gli attaccanti Ale-

xandre Geijo e Rodrigo Aguirre.

CALCIO | LUGANO

Venerdì il successore di Zeman


