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GINNASTICA ARTISTICA | COPPA GIOVANILE

A Chiasso promesse in bella evidenza
Ragazze e ragazzi
di nuovo riuniti sabato
scorso al Palapenz
di Fulvio Castelletti
Mossa azzeccatissima quella della Actg, che ha permesso una visione contemporanea di tutto il
meglio del movimento giovanile
e ha dato all’evento stesso una
cornice migliore. Non sono mancati spunti di interesse e soprat-

tutto si è capito che l’evento vale
la pena di essere riproposto e
consolidato. Agonisticamente si
è assistito, in campo maschile, a
due successi individuali per la
Sfg Chiasso e uno a testa per Biasca e Bellinzona. La Coppa Meier
e Gaggioni (tre migliori risultati
in tre differenti categorie) è però
stata assegnata alla Sfg Biasca
(Alain Cavargna, Paolo Pascarella, Timothy Rossetti il trio vincente) grazie in particolare alla
straordinaria prova del suo gin-

nasta migliore, l’undicenne Timothy Rossetti, attivo al Centro
cantonale di Tenero diretto da
Ivelin Kolev, un grande talento
destinato a importanti risultati.
Alle spalle dei biaschesi solo la
Sfg Chiasso è stata in grado di
presentare ginnasti in tutte le categorie. Per i sottocenerini (che
hanno dovuto accusare la giornata sfortunatissima del rappresentante di punta, Pietro Riva, altro elemento prezioso di Kolev)
un secondo posto da attribuire al

trio Pavel Chtchterban, Omar
Camponovo e Abdu Sheikh.
Nel dettaglio il migliore della categoria Introduzione (quella riservata ai giovanissimi) è stato il
bellinzonese Alexandre Dressi
che ha preceduto i promettenti
asconesi Matthys De Marchi e
Brenno Della Santa. Omar Camponovo (Chiasso), ha invece dominato alla grande la categoria 1
lasciandosi alle spalle il compagno di società Mirco Riva e il luganese Niccolò Scornaienghi. Al

già citato Rossetti la vittoria nella
categoria 2. Con lui sul podio il
bellinzonese Yari Maranta, altra
gemma di Kolev, e il chiassese Filippo Pedrabissi. Infine, duello
tutto chiassese della categoria 3:
ad avere la meglio Abdu Sheikh
che ha preceduto Pietro Riva.
In campo femminile vi è stato il
dominio luganese nella categoria
Introduzione 5/6 anni, con Gaia
Sarno davanti a Giada Merlo e
Helena Ajetaj Nicoli. Nella Introduzione 7/8 anni, l’acuto ascone-

se delle sorelle Ron, Isabella ed
Emilia, con la bellinzonese Federica Pilla terza. Tre ginnaste,
come le protagoniste delle due
successive categorie, nell’orbita
del Centro regionale di Tenero diretto da Monia Marazzi: Schana
Tognini (Bellinzona), vincitrice
nella categoria 1 davanti alle
chiassesi Valentina Shkodra ed
Elena Gobba, e Giulia Rizzi (Morbio Inferiore) la migliore della categoria 2 davanti alla compagna
di società Lena Bickel.

ORIENTAMENTO | CAMPIONATI EUROPEI

La Svizzera che t’aspetti
Altri titoli per gli elvetici,
che trionfano nella ‘lunga’
grazie a Hubmann e
Wyder. Oggi in Portogallo
si chiude con la staffetta.

svedesi, mentre in campo maschile il pronostico sembra aperto e gli svizzeri se la vedranno con
Francia, Russia, Svezia, Finlandia
e Gran Bretagna per difendere il
titolo conquistato due anni fa.

ORIENTAMENTO
Gara a Chironico. I vincitori di categoria
Uomini. H10: Valerio Beretta (Gov); H12:
Tommaso Besomi (Asco); H14: Sven Wey
(Goldau); H16: Elia Toscanelli (Asco); H18:
Martino Beretta (Gov); H40: Michele Ren
(Asco); H50: Francesco Guglielmetti
(Gold); H60: Ruedi Lais (Gold); H70: Giorgio Tettamanti (Scom); Hak: Andrea Pedrazzini (Asco); Hb: Elia Stampanoni (Capriaschese); Ham: Patrick Rossetti (O-92);
Hal: Tobia Pezzati (Scom)
Donne. D10: Viola Berardi (Unitas Malcantone); D12: Anna Banfi (Gold); D14: Mirjam
Würsten (Altdorf); D16: Linda Rezzonico
(Gold); D18: Sofia Besomi (Asco); D40:
Marzia Beltraminelli (Asco); D50: Silvia
Zemp Campana (Asco); Dal: Caia Maddalena (O-92); Dak: Egle Dambrauskaite;
Db: Lisa Pellegrini (Asco); Open corto:
Elia Cioldi

Doppietta nella ‘media’
di Lidia Nembrini
Continua la serie positiva degli
orientisti svizzeri ai Campionati
europei in Portogallo. Nella gara
della distanza lunga, disputata
ieri, l’oro è andato a Daniel Hubmann fra gli uomini e a Judith
Wyder fra le donne. Hubmann ha
preceduto il norvegese Olav Lundanes e lo svedese Fredrik Johansson, mentre la Wyder lascia ai
ranghi d’onore la russa Svetlana
Miranova e la britannica Catherine Taylor. Bene anche gli altri uomini svizzeri: Fabian Hertner è
quarto, Baptiste Rollier undicesimo e Mathias Kyburz tredicesimo. Al femminile, dietro la Wyder – che si mette al collo il secondo oro europeo – ci sono Sarina
Jenzer, settima, Julia Gross, nona,
e Rahel Friederich, undicesima.
Salgono così a sette le medaglie
conquistate dagli elvetici, prima
della staffetta odierna che conclude gli Europei. Le formazioni
delle quattro squadre svizzere
verranno rese note solo all’ultimo
momento. Le rossocrociate dovranno confrontarsi con danesi e

La giornata di lunedì in Portogallo aveva già riservato grosse soddisfazioni alla nostra delegazione. Hubmann e Fabian Hertner,
infatti, avevano colto oro e argento sulla distanza media, precedendo il re della disciplina, il francese Gueorgiou. Hubmann si era
così preso la rivincita dopo lo
sprint, in una gara apertissima in
cui tutti gli iscritti avevano avuto
accesso alla finale A, dopo i pasticci organizzativi nelle qualificazioni e i successivi ricorsi degli
allenatori delle diverse nazioni.
Bene anche gli altri svizzeri: Baptiste Rollier 8˚, Martin Hubmann
16˚ e Andreas Kyburz 17˚. Le ragazze non erano invece riuscite a
ripetere l’eccellente risultato dello sprint. La corsa era stata dominata dalle danesi Soes e Alm, con
il bronzo appannaggio della svedese Alexandersson. Ottava la
migliore delle rossocrociate, Sabine Hauswirth, staccata di 2’08’’,
mentre la ticinese Elena Roos
aveva chiuso al 27˚ rango (su 96
atlete partenti), distanziata di
4’12’’ dalla vincitrice.
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ORIENTAMENTO | A CHIRONICO

Tmo, il dominio di Maddalena e Pezzati

Sofia Besomi, 1a U18

TI-PRESS/PUTZU

Ben 382 partenti hanno onorato
a Nivo e Chironico la quarta prova stagionale del Trofeo miglior
orientista ticinese. Sin dalle prime battute sui percorsi realizzati da Giulio Allidi e da Laura Gianoni, i gareggianti si sono accorti che la faccenda sarebbe stata
tosta. Un ammasso di sassi,
qualche striscia erbosa fra una
zona di massi e l’altra, una serie
di pietraie sulle quali avanzare a

saltelli; questa in sintesi la descrizione delle zone boschive.
Per collegarle e per concedere
un attimo di respiro alle caviglie
dei concorrenti, i tracciati passavano lungo i verdissimi prati nel
nucleo del paese, per una toccata e fuga fra le case, prima di ripiombare fra i sassoni, dietro o
sotto i quali erano sistemate le
lanterne di controllo. La corsa è
stata dominata nelle due cate-

gorie maggiori dal campione europeo giovanile Tobia Pezzati
(Scom Mendrisio) e da Caia
Maddalena (O-92 Piano di Magadino). Il diciottenne Pezzati
ha preceduto uno dei master per
eccellenza, Stefano Maddalena
(O-92), distanziandolo di 3’11’’.
Pezzati è stato sempre al comando della corsa, lasciando il
primato a Maddalena solo in
qualche frazione intermedia.

Più attardato, a 7’31’’ dal vincitore, al terzo rango si è inserito
Manuel Asmus (Gold Savosa), a
sua volta di poco più di un minuto più veloce del rientrante Pietro Ferretti (O-92). Nella corsa
femminile le parti si sono invertite: la veterana Caia Maddalena
ha preceduto la ventenne Federica Gianola (Gold) di 4’15’’ e di
un altro minuto e rotti la confederata Livia Schoch.
L.N.

BOCCE | GARA NAZIONALE

PALLAVOLO | GIOVANI

Corbo e Divicino la spuntano a Lucerna

Un premio per Franscella

Piena riuscita domenica sui viali di Lucerna per la gara nazionale a coppie valida per il circuito del Premio Fsb. Grande prestazione della formazione di
Alessandro Corbo-Antonio Divicino (Pro Ticino) che, nell’atto
conclusivo, ha superato 12-10
Dario Rosa-Sergio Frigomosca
(84). Grazie al successo il duo di
Zurigo consolida il primato ai
vertici della classifica nazionale. Al terzo rango, pari merito, ci

Stefano Franscella, responsabile
tecnico della sezione volley della
Società atletica e ginnastica
Gordola, nonché membro di comitato della Sag, è stato premiato a Berna da SwissVolley quale
miglior allenatore delle giovani
leve e coach giovanile dell’anno.
Il riconoscimento è stato consegnato per gli ottimi risultati raggiunti nell’insegnamento della
pallavolo, nonché per i risultati
conseguiti con la selezione Tici-

sono Maurizio Santopadre-Patrick Schuler (Baar Zugo) e Renio Storti-Giorgio Lusardi (Allschwil Basel). Quinti ex aequo,
nella prova che si è svolta sotto
la direzione tecnica della signora Zunti, si sono invece piazzate
le coppie formate da Ilario Procaccini e Vasco Donati-Berri
(Stella), Pietro Izzo e Renato
Bottega (Unione Winterthur),
Carlo Quadranti ed Emilio Montelli (Cercera) e Mario Montagna

e Antonio Grasso (Baar Zugo).
Le altre batterie sono state infine vinte da Gerardo MorettiGiovanni Fusillo (Zurigo), Roberto Fiocchetta-Renato Biancotto (Grancia), Antonio Pizzagalli-Tiziano Catarin (Stella),
Loris Gianinazzi-Marco Regazzoni (Grancia), Luigi DivicinoSeba Santopadre (Pro Ticino
Zurigo) e Piercarlo FontanaFranco Paladino (Pro Ticino Lucerna).

no (Sar C). Infatti, per ben tre
anni consecutivi, ha vinto il titolo svizzero con la selezione Ticino alle finali Nazionali.
Un premio all’attività del ticinese, attivo da un decennio come
‘ct’ e coordinatore degli allenatori alla SagVolley. E l’ottima
collaborazione instaurata tra i
vari coach ha portato a Gordola
numerosi trofei ticinesi, oltre
che – nel 2012 – il titolo svizzero
femminile nella categoria U15.

Calcio
Lang dal Gc al Vaduz
Steven Lang (26 anni) passa
al Vaduz, club che è in pole
position per la promozione in
Super League. Il centrocampista offensivo del Grasshopper
ha firmato un contratto di due
stagioni con la società del Liechtenstein. Lang in totale ha disputato 170 partite nella massima serie, realizzando 13 reti.
Tennis
Roland Garros più ricco
Sale a più di 25 milioni di euro
la dotazione in premi del Roland Garros (25 maggio-8 giugno), 3 in più dell’edizione 2013.
I vincitori incasseranno 1,65 milioni di euro, 10 per cento in più
dello scorso anno. L’aumento
più cospicuo premia gli sconfitti
del secondo, del terzo turno e
degli ottavi (rispettivamente
42’000, 72’000 e 125’000 euro).
Unihockey
Il Tiuh punta su Lagerkvist
Jimmy Lagerkvist è il nuovo allenatore-giocatore del Ticino
Unihockey. Già conosciuto a
Bellinzona – infatti era stato
uno degli artefici della promozione dei rossoblù in Lnb –, lo
svedese classe 1982 farà ritorno
a sud delle Alpi nella prossima
stagione, per ricoprire il doppio
ruolo di allenatore-giocatore.
È reduce da una stagione nella
Prima Divisione svedese, dove
ha totalizzato 41 punti (di cui 15
reti) in ventidue partite.
Maratona
Foglia chiude in 2h57’23
Buona prestazione di Luca Foglia alla maratona di Londra,
vinta dal keniano Wilson Kipsang. Il 52enne ticinese del Brooks Racing Team ha concluso la
sua prova al 43° posto di categoria, nel tempo di 2 ore 57’23.

