
Lo scorso fine settimana è ri-
cominciata la stagione agonisti-
ca a livello nazionale e le nostre
ginnaste hanno subito dato un
assaggio del loro talento aggiu-
dicandosi una medaglia d’oro e
una d’argento.
Il prezioso metallo lo conqui-

stano le ragazze ( Michela Stra-
no, Kamilla Infanger, Michèle
Morinini, Gaia Gnesa, Erika
Ferrara ed Annachiara Grossi)
della Sfg Locarno che al loro
esordio nazionale centrano su-
bito il gradino più alto del podio.
Le ginnaste allenate da Laura
Regazzi, Hilary Crispo e Sarah
Santangelo si sono esibite in un
esercizio a corpo libero sulle
note della colonna sonora del

film “Tutti insieme appassiona-
tamente”, dimostrando grinta
ed armonia di squadra. Proprio
una componente di questo grup-
po conquista a livello individua-
le l’altra medaglia rossoblù del
fine settimana ginnico. L’argen-
to arriva nelle P2, categoria che
raggruppava le nate nel 2003 e
nel 2004. Gaia Gnesa (classe
2003), grazie anche all'esperien-
za acquisita l'anno scorso, è sce-
sa in pedana grintosa e sicura,
eseguendo, tra gli altri, un buon
esercizio con la palla. In gara
con Gaia c’erano anche Anna-
chiara Grossi (5a, Sfg Locarno),
Gilda Hauke (8a, Sfg Biasca),
Ana Rajkovacic (11a, Locarno),
Stasa Dadò (20a, Locarno), Chia-

raMorchio (25a, Locarno), Lena
Gyöngy (28a, Locarno) e Lilly
Arzner (31a, Locarno).
L’altra categoria in cui erano

impegnate delle ragazze della
svizzera italiana è quella delle
P3 (classi 2001 e 2002). In questa
categoria niente medaglie per le
ticinesi,ma tanti buoni risultati.
La migliore delle nostre è stata
Naima Marioni, ginnasta della
SfgLocarno in forzaal centrore-
gionale Ticino dell’Actg, che
dopo essersi presentata al pub-
blico con palla, corda, cerchio e
corpo libero, chiude la sua com-
petizione in un brillante 7° po-
sto, precedendo, tra le altre, An-
drea Melone (8a, Locarno), Tina
Celio (9a, Biasca), Lara Pigazzini

(13a, Locarno), Michela Strano
(14a, Locarno),MichèleMorinini
(16a, Locarno) e Kamilla Infan-
ger (24a, Locarno).
Il prossimo appuntamento

questo fine settimana aWidnau,
dove le junior e le senior dispu-
teranno la loro prima gara di
qualifica. Gli spettatori potran-
noassistereanchealle esibizioni
delle due squadre nazionali in
cui sono inserite le nostre ticine-
si ( provenienti dalCrTicinodel-
l’Actg): Chiara Torino eMelanie
Soldati si esibiranno con la
squadra junior in preparazione
del campionato europeo,mentre
Lisa Rusconi, Lisa Tacchelli e
Nicole Turuani saranno impe-
gnate con il gruppo senior.

Ritmica/Vittoria del gruppo della Sfg Locarno e argento perGaiaGnesa

Brilla il Ticino nelle qualifiche aiNazionali

Le ragazze locarnesi che hanno conquistato l’oro
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NOTIZIEFLASH

SCI ALPINO

Stagione conclusa 
per l’austriaca Schild
❚❘❙ Marlies Schild deve concludere 
anzitempo la sua stagione per nuovi 
problemi al ginocchio destro, ri-
nunciando alle ultime due gare tra 
le porte strette a Ofterschwang e 
Lenzerheide. L’austriaca si era in-
fortunata al legamento interno il 20 
dicembre ad Are e dopo essere stata 
operata, è tornata in pista dopo una 
pausa di sei settimane, piazzandosi 
9. nello slalom dei Mondiali.

CICLISMO

La neonata IAM 
al Tour de Suisse
❚❘❙ La formazione ciclistica svizzera 
IAM, che fa il suo debutto proprio 
questa stagione, ha ricevuto una 
«wild card» per disputare il Tour de 
Suisse, in programma dall’8 al 16 
giugno. Si tratta del secondo invito 
alla squadra dall’inizio dell’anno.  

CICLISMO

Cavendish primo leader 
alla Tirreno-Adriatico
❚❘❙ Il britannico Mark Cavendish è il 
primo leader della Tirreno-Adriati-
co, iniziata ieri con la crono a squa-
dre di 16,9 km tra San Vincenzo e 
Donoratico che ha visto il successo 
della sua Omega Pharma-Quick 
Step. Secondo posto a 11’’ per la 
BMC dell’australiano Cadel Evans e 
solo decima la RadioShack di Fa-
bian Cancellara, staccata di 36’’. Alla 
Parigi-Nizza, invece, anche la 3. fra-
zione si è conclusa allo sprint. Si è 
imposto lo statunitense Andrew Ta-
lasky, primo nella generale.

CALCIO

Il piede d’oro di Messi 
vale cinque milioni
❚❘❙ Una riproduzione in oro del pie-
de sinistro di Lionel Messi sarà mes-
sa in vendita oggi in Giappone. La 
scultura di 25 kg è opera della gio-
ielleria nipponica Ginza Tanaka e il 
suo valore si aggira attorno ai 4,8 
milioni di franchi. È stata realizzata 
per celebrare il quarto Pallone d’oro 
vinto dal fenomeno del Barcellona. 
Parte dei pro!tti sarà devoluta alle 
popolazioni colpite dal sisma e dal-
lo tsunami che hanno sconvolto il 
Paese del Sol Levante due anni fa. 

TENNIS

Il ticinese Margaroli 
scon!tto a Frauenfeld
❚❘❙ Il tennista ticinese Luca Margaro-
li è stato scon!tto per 6-1 7-5 dal te-
desco Peter Torebko al primo turno 
del torneo ITF di Frauenfeld.

CANOTTAGGIO

A Mulhouse 
in palio i posti 
per i «trials»
❚❘❙ A grandi passi ci avviciniamo al debut-
to stagionale sulle distanze regolamenta-
ri del canottaggio. Domenica, sul tratto 
alsaziano del Reno a Mulhouse, va in 
scena il terzo test sulla lunga distanza (4 
km per gli U17 ne 6 per tutti gli altri). A 
di!erenza dei due precedenti, questo ap-
puntamento, si disputa in due prove: una 
al mattino e l’altra il pomeriggio. I miglio-
ri, nel computo complessivo, avranno la 
possibilità di partecipare ai «trials» pro-
mossi dalla Federazione svizzera e in 
programma a Varese a inizio aprile.
Il Ticino è presente sulle acque alsaziane 
con 8 equipaggi: Umberto Sala (SC Lo-
carno) e i luganesi Matteo Franchini (pesi 
leggeri), Lisa Cassina, Elena Botti, Alan 
Giudici e Michele Aldeghi nel singolo 
U19, nonché il due senza di Vincenzo De 
Luca e Gianmarco Bernasconi, classi"ca-
tosi primo rango nel precedente test. L’o-
biettivo, per i due ragazzi di Sergio Cutti-
ca,  è quello di battere il loro tempo limite 
di 23’00”82, stabilito a inizio febbraio. Dal 
canto suo la Botti è sempre in attesa di ri-
cevere il passaporto rossocrociato, neces-
sario per poter partecipare ai trials varesi-
ni. Nella prova riservata ai giovani inseriti 
nel «Progetto futuro» (U17) è al via anche 
il doppio luganese formato da Eric Rezzo-
nico e Carlo Cappellini. La Canottieri Lo-
carno sarà invece in lizza con 13 equipag-
gi alla prima regata regionale organizzata 
dalla regione Piemonte, che si disputerà 
domenica sul lago di Garda ed è aperta 
alle categorie allievi, cadetti, ragazzi, ju-
niores, pesi leggeri, seniores e master.
Da segnalare anche la conferma che i 
nazionali Simon Schurch e Mario Gyr, 
componenti del quartetto elvetico quinto 
alle Olimpiadi di Londra, faranno parte 
del ristretto gruppo di atleti militari d’élite 
(18), nella misura del 50 per cento e "no 
ai Giochi di Rio 2016. Il gruppo, tra gli al-
tri, comprende anche il plurititolato fon-
dista engadinese Dario Cologna, "no a 
quelli invernali di Sochi 2014. A.BOTT.

GINNASTICA RITMICA

Ragazze ticinesi 
in prima !la 
nelle gare di Bex
❚❘❙ Lo scorso weekend è ricominciata a 
Bex la stagione a livello nazionale della 
ritmica e le nostre ginnaste hanno subito 
dato prova del loro talento aggiudicando-
si un oro e un argento. Il prezioso metallo 
lo conquistano Michela Strano, Kamilla 
Infanger, Michèle Morinini, Gaia Gnesa, 
Erika Ferrara ed Annachiara Grossi, della 
SFG Locarno e che al loro esordio nazio-
nale centrano subito il gradino più alto 
del podio. Le ragazze allenate da Laura 
Regazzi, Hilary Crispo e Sarah Santange-
lo si sono esibite in un esercizio a corpo 
libero sulle note della colonna sonora del 
"lm «Tutti assieme appassionatamente», 
mostrando grinta e armonia di squadra.
Proprio una componente di questo grup-
po conquista a livello individuale l’altra 
medaglia ticinese del "ne settimana gin-
nico. L’argento arriva grazie a Gaia Gnesa 
nella categoria P2, che raggruppava le 
nate nel 2003 e nel 2004. Contando sull’e-
sperienza acquisita l’anno scorso, scende 
in pedana grintosa e sicura, eseguendo, 
tra gli altri, un buon esercizio con la palla. 
In gara con Gaia anche Annachiara Gros-
si (5. posto/SFG Locarno), Gilda Hauke 
(8./SFG Biasca), Ana Rajkovacic (11./SFG 
Locarno), Stasa Dadò (20./SFG Locarno), 
Chiara Morchio (25./SFG Locarno), Lena 
Gyöngy (28./SFG Locarno) e Lilly Arzner 
(31./SFG Locarno). L’altra categoria in cui 
erano impegnate le ragazze di casa nostra 
è quella delle P3 (classe 2001 e 2002). Per 
le ticinesi qui niente medaglie, ma tanti 
buoni risultati. La migliore è Naima Ma-
rioni, della SFG Locarno e in forza al cen-
tro regionale Ticino dell’ACTG. Dopo es-
sersi presentata al pubblico con palla, 
corda, cerchio e corpo libero, chiude con 
un brillante 7. posto, precedendo, tra le 
altre, Andrea Melone (8./SFG Locarno), 
Tina Celio (9./SFG Biasca), Lara Pigazzini 
(13./SFG Locarno), Michela Strano (14./
SFG Locarno), Michèle Morinini (16./
SFG Locarno) e in"ne Kamilla Infanger 
(24./SFG Locarno).

Tennis Wawrinka e Nadal 
sulla strada di Federer
A Indian Wells il basilese potrebbe perdere il secondo posto
❚❘❙ Il Master 1000 di Indian Wells, in pro-
gramma da oggi "no al 17 marzo, sarà 
costellato di ostacoli per Roger Federer. Il 
basilese, infatti, potrebbe trovare nei 
quarti di "nale Rafael Nadal (ATP 5), re-
centemente tornato alle competizioni 
dopo il lungo infortunio.
Detentore del titolo nella località califor-
niana, il numero due al mondo potrebbe 
iniziare contro un avversario di tutto ri-
spetto, l’uzbeko Danis Istomin (43), il 
quale dovrà però riuscire a quali"carsi 
per il tabellone principale. Successiva-
mente, il campione rossocrociato po-
trebbe incontrare al secondo turno il 
francese Julien Benneteau (28). Il tran-
salpino ha recentemente tirato un brutto 
scherzo al renano a Rotterdam, quando, 
contro ogni pronostico, l’aveva scon"tto 
in due set (6-3 7-5). 
A partire degli ottavi di "nale, il cammino 
di Federer sarà duro. È ipotizzabile uno 
scontro tutto rossocrociato contro Stani-
slas Wawrinka (18), oppure una s"da 
contro lo statunitense John Isner (15). 
Nei quarti, come detto, ecco lo spaurac-
chio Rafa Nadal.
L’elvetico e lo spagnolo non si sono più 
incontrati da un anno a questa parte, in 
ragione dell’infortunio al ginocchio 
dell’iberico. L’ultima volta fu proprio a 
Indian Wells, quando Federer ebbe la 
meglio con un netto 6-3 6-4. In 28 scontri 
diretti, i due fenomeni del tennis mon-
diale si sono incontrati solamente due 
volte prima delle semi"nali: nel 2004 a 
Miami (secondo turno) e durante la fase 
preliminare del Masters 2011. 
Il torneo di Indian Wells precederà la 
lunga pausa di due mesi prevista da Ro-
ger Federer. Lo svizzero tornerà sola-
mente a Roma sulla terra battuta, a metà 
maggio. Il secondo posto nel ranking 
ATP è in pericolo: se Andy Murray doves-
se giungere in "nale, Federer scendereb-
be al terzo posto. Stesso scenario nel caso 
di una prematura uscita di scena del ros-
socrociato. Da parte sua, Wawrinka ini-
zierà il torneo contro un quali"cato, op-
pure contro lo spagnolo Roberto Bauti-
sta-Agut (51). 

HOCKEY NHL

Serata di assist e vittorie 
per Mark Streit e Brunner
❚❘❙ I N. Y. Islanders - con il bernese e loro capitano Streit che ha 
fornito un assist, il suo 9. nel corrente campionato NHL - mar-
tedì hanno vinto a Montréal per 6-3 sui Canadiens, sempre pri-
vi dell’altro elvetico Diaz, che è infortunato. Per i Canadiens si 
è trattato della prima scon!tta nei tempi regolamentari subìta 
dal 9 febbraio. Un assist l’ha messo a bilancio pure lo zughese 
Damien Brunner, i cui Detroit Red Wings hanno vinto in casa per 
2-1 sui Colorado Avalanche. Da segnalare in!ne la decima vitto-
ria di !la dei Blackhawks, sin qui mai battuti nei tempi regola-
mentari e che a Chicago hanno domato Minnesota per 5-3.

 

BASKET NBA

Davanti al loro pubblico 
ottimi Thabo e compagni
❚❘❙ Gli Oklahoma City Thunder l’altro ieri hanno deliziato il loro 
pubblico vincendo in casa per 122-105 sui Los Angeles Lakers. 
Il vodese Thabo Sefolosha e i suoi compagni sono anche riusci-
ti nell’impresa di impedire agli ospiti di andare a canestro negli 
ultimi 6 minuti e 14 secondi del match. Nelle !le dei Thunder 
ottima la prestazione di Russell Westbrook, che ha messo a bi-
lancio 31 punti e 10 rimbalzi. Dal canto suo Sefolosha ha chiu-
so con all’attivo 5 punti, un rimbalzo catturato, un assist e due 
palle rubate. Per i Lakers si è trattato della trentunesima scon-
!tta subìta in questa stagione regolare della NBA.

 

CAMPIONE IN CARICA  Al Master 1000 di Indian Wells Federer difende 
il titolo vinto lo scorso anno. (Foto Keystone)

LESTOFANTE ❚❘❙ CLAUDIO BOSCHETTI
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S ono 43 le giovani pro-
messe che si sono date 
appuntamento alla Sa-
la comunale di Serra-

valle con l’intenzione di ottene-
re un buon risultato ai campio-
nati ticinesi giovanili. Suddivisi 
in quattro categorie di età, han-
no dato vita a s!de interessanti, 
sempre all’insegna del diverti-
mento e del fair-play. Guardan-
do le varie classi!che, si può 
notare che i titoli sono stati con-
quistati da ragazzi giunti da 
tutto il cantone. Un grazie, 
quindi, a chi su tutto il territo-
rio ticinese si impegna a pro-
muovere questo sport e cerca di 
trasmetterlo ai più giovani.
Tra i più giovani Kim Poik 
(Malvaglia) riesce a regalarsi 
per il suo compleanno l’alloro 
cantonale U10. Precede nell’or-
dine Matteo De Cillis (Vacallo) 
e Aaron Montorfani (Arbedo).                                                                                                                                 

Se l’anno scorso a sorridere 
maggiormente nella famiglia 
Daptih era stato Daniele, in 
questa edizione a fregiarsi del 
titolo U12 è stato Alberto (Bel-
linzona). Vince per spareggio 
tecnico un torneo alquanto 
equilibrato che vede i primi tre 
classi!cati a pari merito con 4 
punti. Sul podio con lui Simo-
ne Nicolo (Massagno) e Marco 
Ossola (Ascona). Negli U14  
dominio assoluto di David Tu-
tic (Massagno) che bissa il suc-
cesso del 2012 con un brillan-
tissimo 5 su 5! Ad accompa-
gnarlo sul podio i malvagliesi 
Filippo Giudici della Ganna 
ed Enea Ratti. Tra i più grandi 
(U20) il titolo va nel Locarnese 
grazie a Ra"aele Coray, che 
conclude il torneo con 4.5 pun-
ti su 5. Nil Malyguine (Massa-
gno) e Adriano Käppeli (Bel-
linzona) si devono accontenta-

re dei posti d’onore. Tutti i 
partecipanti hanno ricevuto 
un piccolo pensiero e una rac-
colta di problemi scacchistici 
creata da Giovanni Laube.
Passando ad altre rassegne, si 
sa che il Ticino è terra molto 
apprezzata dai nostri amici 
d’oltre San Gottardo per il cli-
ma e i paesaggi. Prova ne è che 
da alcuni anni l’arbitro inter-
nazionale Albert Baumberger 
organizza ad Ascona, presso 
l’hotel omonimo, un open in-
ternazionale di scacchi. Il tor-
neo dura una settimana e vede 
in lizza soprattutto pensionati 
della Svizzera tedesca, che ap-
pro!ttano dell’occasione per 
godersi le bellezze del nostro 
cantone. Ad imporsi è stato il 
ginevrino Fabio Cesareo, con 6 
punti su 7. Precede di un pun-
to un quartetto composto 
nell’ordine da Siegfried Reiss 

(Toggenburgo), dal MF monte-
negrino Slobodan Adziz, dal 
tedesco Jens Ebeling e dal fri-
burghese Michel Ducrest. Un 
unico rappresentante della 
Svizzera italiana ha parteci-
pato alla manifestazione, ossia 
il mesolcinese Luigi Raveglia. 
Purtroppo, l’aria di casa non 
gli ha portato particolare ispi-
razione e ha dovuto acconten-
tarsi del 29. rango con 2 punti 
conquistati. Anche se il nume-
ro di partecipanti è in calo da 
alcuni anni a questa parte, l’e-
vento può considerarsi ottima-
mente riuscito ed è sempre 
molto apprezzato.
In!ne, segnaliamo che il pros-
simo 17 marzo il campionato 
svizzero a squadre 2013, con al 
via diversi team ticinesi. L’uni-
co in serie A resta il Mendrisio, 
che quest’anno schiera anche 
qualche giocatore locale.




