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Decisione all’overtime tra qualche polemica di troppo

Tecnicamente non avrà offerto
granché, ma il terzo derby stagionale
ieri all’Elvetico ha proposto emozioni
in quantità industriali ed alla fine è
stato vinto dal Lugano proprio nelle
battute finali dell’overtime. I bianconeri hanno in gran parte condotto le
danze ma la SAM Massagno è stata
sempre presente. Le è forse mancato
il “killer instinct” proprio nell’appendice di un un confronto nervoso e
costellato da non pochi errori su entrambi i fronti. Difficile scegliere tutti
i momenti significativi di un confronto che sul piano agonistico non ha
assolutamente tradito le attese della
vigilia. Lugano come detto spesso
in avanti, ha poi dato la sensazione
di allungare in avvio di terzo quarto
grazie ad un Barber molto attivo e a
Milisavljevic, che ha firmato il +10 al
21’17” (41-31). Replica della SAM con
Freeman (45-41) poi, dopo il canestro
di Barber (47-41), ecco arrivare il fallo tecnico fischiato a coach Gubitosa
dopo un fallo di Chapman: quattro
liberi tutti infilati da Barber (alla fine
dalla lunetta il Lugano chiuderà con
un totale di 37-42: 10/10 per l’americano!) ed ecco maturare il secondo
+10 per i bianconeri (51-41), trascinati
tra l’altro da un Molteni onnipresente. SAM Massagno irriducibile capace anche di risalire da -11 (58-47)
a -3 (58-55) grazie a Marko Mladjan

sci nordico

Le promesse
dei giovani
rossocrociati

spedito la palla sul tabelloni per tentare un canestro in azione per i suoi,
vietato dal regolamento, rimesssa del
Lugano con Milisavljevic che, subendo il fallo, ha potuto sancire il risultato infilando entrambi i liberi.
LUGANO - SAM

Contrariamente a quanto sta accadendo
nell’élite, la nazionale svizzera giovanile si è
mostrata in ottima forma in Canada, vincendo sei medaglie d’argento e una d’oro. «Con
sette medaglie, rientriamo con un ottimo bottino», si è rallegrato Franz Hofer, responsabile
del settore giovanile di Swiss-Ski. «Sappiamo
comunque che avremmo persino potuto fare
meglio, come attestato dai quarti posti ottenuti da Jasmine Flury (discesa) e da Luca Aerni (slalom), così come dal miglior tempo di
Gino Caviezel in occasione della prima manche di gigante». Peccato anche per il ritiro di
Joana Hählen, favorita in più discipline. Per
la nazionale svizzera si tratta comunque di
una bella conferma rispetto alle annate precedenti (otto medaglie a Roccaraso nel 2012,
undici a Crans-Montana nel 2011), e ciò prova
allora che il lavoro effettuato a livello giovanile è tuttora buono. «I risultati dimostrano
che siamo concorrenziali in tutte le discipline». Ricapitoliamo le medaglie ottenute: oro a
Nils Mani (discesa), argento a Michelle Gisin
(slalom), Corinne Suter (super G), Nils Mani
(super G), Ramon Zenhäusern (slalom), Gino
Caviezel (combinata), prova a squadre (Luca
Aerni, Bernhard Niederberger, Wendy Holdener, Rahel Kopp).

dp 89-85

Lugano: Bavcevic 11, Magnani,
Molteni 16, Lo Leggio 2, Gordon 2,
Barber 24, Fergerson 13, Milisavljevic
21.
sam: Grüninger, Appavou, Garruti, Murati 4, Barrett 21, Freeman 21,
Chapman 19, Pantic 2, M. Mladjan 1,
Campbell 17.
Note: 200 spettatori, arbitri Pizio,
Tagliabue e Sani.
Derby tecnicamente poco spettacolare, ma giocato con tanta grinta.(fotogonnella)

(tripla), Barrett e Freeman. Da questo
momento, micidiale botta e risposta
tra le due contendenti e sorpasso degli ospiti al 34’ (67-69) grazie ad una
“bomba” del generosissimo Barrett,
sempre ben sorretto da un Chapman
ammirevole lottatore. La parte conclusiva dell’ultimo quarto è stata al
cardiopalma, con i bianconeri a +6
(76-70) dopo una conclusione di Milisavljevic, mentre la “tripla” di Freeman proprio allo scadere (contro una
difesa locale ingenua: avrebbe potuto
commettere il fallo e l’ultimo posses-

Cologna 8° nella 15 km

so palla sarebbe stato dei Tigers) ha
rinviato tutto all’overtime. Overtime
ad alta intensità, grande equilibrio,
poi ecco arrivare la “tripla” di Barrett
(82-84) e la conclusione di un Barber
rivitalizzato (84-84). Dopo due liberi
di Fergerson (86-84) la SAM ha chiesto il time-out. Molteni come un falco
ha rubato palla proprio sulla rimessa
laterale ospite, fallo subìto e due liberi: 1/2 (87-84). Ripresa in gioco della
SAM e fallo immediato commesso
dal Lugano, dalla lunetta Barrett ha
infilato il primo poi ha volutamente
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le altre partite
Ol. Friborgo - Union Neuchâtel
Monthey - Starwings
Nyon - Ginevra
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Janka, nessun problema cardiaco
Carlo Janka, che si è sentito male durante
i Mondiali di Schladming, non soffre di problemi cardiaci. Il 26enne grigionese ha subìto
una lunga serie di test, che non hanno evidenziato alcuna anomalia ritmica. Nessun problema anche a livello di funzioni polmonari.

Più di 600 giovani ad Airolo

sport in breve

Impressionante Un GP Migros
Petter Northug da... record
Da una parte il materiale non ideale, dall’altra un Petter Northug in
stato di grazia: ecco allora che per
Dario Cologna la 15 km in stile libero dei Mondiali di Val di Fiemme
si è trasformata in una delusione. Il
campione olimpico della disciplina
ha chiuso infatti all’8° posto, a oltre
un minuto di distanza rispetto al
norvegese, al suo ottavo titolo mondiale. Quattro giorni dopo il suo oro
nello skiathlon, Cologna non si è
allora mostrato in grande spolvero.
Il grigionese è rimasto sul podio virtuale sino al nono chilometro, prima
che la neve si sciogliesse all’apparire
del sole: da lì in avanti, ha perso tutto il terreno. «Peccato. I miei sci non
erano ottimali (quelli dei russi erano ancora peggio, ndr). Ma onore a
chi ha vinto, che è stato il migliore»,
ha sottolineato Cologna. E Northug
è davvero stato il migliore, pressoché imbattibile. Il norvegese ha creato sin dal via una voragine alle sue
spalle, non permettendo a nessuno
di avvicinarsi. Argento allo svedese
Johan Olsson, bronzo all’altro norvegese Tord Asle Gjerdalen. Buoni
Curdin Perl (11°) e Toni Livers (16°).

ginnastica ritmica

Northug, incredulo al traguardo.(Key)

Cologna: «La forma c’è, quindi resto
ottimista per il prosieguo». Domani
la 4x10 km e domenica la 50 km.
Oggi a Predazzo comunque si
svolgerà il concorso di salto dal
grande trampolino. Ieri Simon
Ammann, qualificato d’ufficio in
quanto membro della top 10, ha rinunciato a saltare, onde evitare infortuni dell’ultima ora. Il migliore,
tra i già qualificati, è stato lo sloveno
Peter Prevc. Gli altri svizzeri: qualificati Grigoli (29°) e Deschwanden
(38°), eliminato Peier (41°).

Sono stati più di 600 i giovani
sciatori provenienti da tutta la Svizzera che hanno dato vita, ad Airolo,
all’ottava tappa del GP Migros di
questa stagione invernale. Si tratta
del più alto numero di iscritti registrato nelle competizioni fin qui
disputate. Soddisfatti quindi gli
organizzatori dell’evento con alla
testa lo SC Airolo, il direttore di gara
Mauro Terribilini, così come il responsabile della giura, il TD Hans
Bigler, in rappresentanza di SwissSki. I concorrenti della Svizzera
centrale l’hanno fatta da padroni
sul percorso più corto ottenendo 13
podi sui 18 disponibili, così come si
sono anche portati a casa il miglior
tempo di giornata (sempre sul percorso corto) grazie a David Murer di
Beckenried (NW) con 30’’32. Tanti i
ticinesi sul podio nelle varie categorie. Tra le tante medaglie assegnate,
segnaliamo i seguenti nomi: Massimiliano Gusmini, Steve Copat,
Moreno Patelli, Kevin Genasci, Seline Gobbi, Lisa Velgio, Annachuara Maghetti, Joel De Taddeo, Mattia
Patelli, Alice Gnesa, Viola Garbani, Mirja Gobbi, Marina Morelli,

ta dalle Jeunesse di Locarno, che ha
preceduto le ragazze di Bienne. Nella
categoria G3 troviamo nuovamente
sul gradino più alto del podio le atlete
di Locarno, davanti a Biasca e Bienne. Sabato pomeriggio le ragazze della squadra nazionale hanno regalato
agli spettatori dei momenti spettacolari presentando i nuovi esercizi con
cui stanno preparando i Mondiali.
Lisa Tacchelli questa volta ha capitanato una squadra che è scesa in pedana con una maggioranza ticinese:
infatti, oltre alla capitana, figuravano
anche Lisa Rusconi e Nicole Turuani
( ginnaste del CR Ticino dell’ACTG e
(B.B.)
della SFG Locarno).

Lara Gut 8ª in allenamento
In occasione del primo allenamento della
discesa di Garmisch prevista per sabato,
soltanto Lara Gut tra le svizzere è riuscita a
entrare nella top 10, segnando l’8° miglior
tempo. La più veloce è stata l’austriaca
Anna Fenninger. Domani previsto il super G,
sabato la discesa e domenica un altro super
G.

HCL: iniziata la prevendita
Il Lugano ha lanciato la prevendita per gara2 e gara-4 dei playoff. I biglietti sono ottenibili, oltre che al segretariato HCL, ai punti
vendita del Ticket Corner presso i negozi della Manor e presso le stazioni FFS, nelle filiali
della Posta oppure tramite il sito www.hclugano.ch, nonché sul sito del Ticket Corner.
La ticinese Marina Morelli (oro 1999).

tennis

Andrea Forte, Rachele Mazzoleni,
Manuele Gianella, Matteo Guerini,
Francesco Ruga, Giulio Albizzati.
Come sempre, a far da contorno
alla competizione sportiva, vi era
il villaggio del GP Migros, particolarmente animato dalle attività organizzate nelle tende allestite dai
vari sponsor: Migros, Nordica, Farmer, Carne Svizzera, Toko, Thomy
e naturalmente Swiss-Ski con giochi, concorsi e numerosi premi che
hanno fatto la felicità di grandi e
piccoli.

Federer in, Wawrinka out

Quarto oro cantonale per Tina Celio
Gradita sorpresa dalla nazionale
carno) e Michela Strano (Locarno).
Oro e argento locarnesi tra le P4 con
il primo posto di Tania Martinelli e
il secondo di Asia Domenighetti . La
società del verbano ha primeggiato
anche tra le P5, dove Viktoria Kitanova ha avuto la meglio su Laura Mirizzi
e su Micol Tiraboschi (Biasca). Per la
gara dei gruppi sono state stilate due
classifiche: una con la squadra ospite
(Bienne) e una solo con i gruppi ticinesi (valida per il Campionato ticinese). Nella categoria riservata alle più
piccoline, la SFG Lugano-Breganzona ha piazzato una tripletta. Un solo
gruppo ticinese era invece presente
tra le G1, ovvero la squadra forma-
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hockey

Si sono disputati a Biasca i Campionati ticinesi

La stagione agonistica della ritmica è ricominciata lo scorso sabato in
occasione dei Campionati ticinesi.
Una settantina le atlete alla SPAI di
Biasca per disputare la prima competizione dell’anno e la primissima
con il nuovo codice. Tra le più piccoline (P1) la migliore è risultata Emma
Sabadi di Locarno che ha preceduto
la compagna Emma Marchetti. Tra le
P2, oro a Gaia Gnesa (Locarno), che
ha preceduto Erika Ferrara (2°) e Ana
Rajkovacic (3°). Tra le Jeunesse P3,
l’innarestabile Tina Celio (Biasca) si
è aggiudicata la quarta vittoria consecutiva in un Campionato ticinese;
sul podio anche Naima Marioni (Lo-

Bilancio
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Derby ai Lugano Tigers,
ma la SAM c’è ancora
di Marco galli

sport 25
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Nessun problema per Roger Federer (ATP
2) a Dubai, dove ha battuto 6-3 6-4 lo spagnolo Marcel Granollers (ATP 34). Ora sotto
con Nikolay Davydenko. Stan Wawrinka,
due giorni dopo la finale giocata a Buenos
Aires, è uscito di scena ad Acapulco, battuto
6-2 7-6 dall’italiano Fabio Fognini (ATP 43).
Sempre ad Acapulco, avanti Romina Oprandi
(WTA 59): 6-4 2-6 7-5 alla statunitense Alexa Glatch (WTA 118).
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Prossimo Jackpot
La giovanissima
Tina Celio
al quarto
titolo in
un Campionato
ticinese.

JOKER
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