
MONDIALI DI CICLISMO Phinney e Pooley iridati secondo logica

In attesa di sapere il risultato del-
la cronometro degli élite – questa
mattina presto forse siete tra quelli
che hanno tifato Cancellara –, ieri so-
no comunque cominciati i Mondia-
li australiani a Geelong. Il titolo fem-
minile è andato secondo logica alla
britannica Emma Pooley, mentre
quello U23 al predestinato america-
no Taylor Phinney. Soltanto 20enne,
Phinney – figlio dei medagliati olim-
pici Connie Carpenter e Davis Phin-
ney – ha giustificato la sua fama di fu-
tura stella del ciclismo mondiale, ma
per farlo ha comunque dovuto supe-
rarsi nel finale. Su un percorso di 31,8
chilometri, ha preceduto di meno di
2" l’australiano Luke Durdrige, detto
anche “Durbo Turbo”. «Tutti mi dava-
no già per sicuro vincente – ha poi
confessato lo statunitense – Non è
stato quindi facile correre oggi con
questa pressione». Ora guarda avan-
ti, verso nuovi traguardi, verso la sua
prima stagione da élite con la BMC –
nonostante fosse dapprima finito
nell’orbita di Lance Armstrong –.
«Vorrei correre la Parigi-Roubaix al
fianco di George Hincapie, che l’ha
corsa milioni di volte». Unico svizze-
ro al via, l’argoviese Silvan Dillier è ca-
duto dopo 11 km in una curva, per-
dendo circa un minuto. Persino la
macchina della squadra svizezra è
uscita di strada, bucando una gom-

ma. Tra le donne, la britannica, che
vive però in Svizzera, Emma Pooley
ha preceduto la tedesca Judith Arndt
e la neozelandese Linda Villumsen.
Da sottolineare il 5° posto della sem-
preverde francese Jeannie Longo, 51
anni. Non male neppure la turgovie-
se Patricia Schwager, 13ª; più lonta-
na Doris Schweizer, 30ª.

CRONO U23, 31,8 KM: 1. Phinney (USA)
42’50’’2 (44,259 km/h); 2. Durbridge
(Aus) a 1’’9; 3. Kittel (Ger) a 24’’0; 4.
Oliveira (Por) a 27’’9; 5. Dennis (Aus)
a 46’’8; 40. (e ultimo) Dillier (S) a
6’25’’1.

CRONO DONNE, 22,8 KM: 1. Pooley (GB)
32’48’’4 (41,697 km/h); 2. Arndt (Ger)
a 15’’1; 3. Villumsen (NZ) a 15’’8; 4.
Neben (USA) a 37’’6; 5. Longo (Fr) a
43’’9; 13. Schwager a 1’50’’7; 29.
Schweizer a 4’27’’9.

NEL 2013 Notizia di ieri, i Mondiali del
2013 si correranno a Firenze. La città
toscana ha “bruciato” la concorren-
za di Genova, Hooglede-Gits (Belgio)
e Ponferrada (Spagna). Ricordiamo
che la rassegna iridata passerà prima
da Copenhagen nel 2011 e da Valken-
burg, in Olanda, nel 2012. Per contro
i Mondiali di mountain bike del 2012
verranno corsi in Austria, a Leo-
gang-Saalfelden.

VELA L’incontro

Vincenzo
Onorato,
il romanziere

MARCIA Domenica si corre nel centro cittadino

“Chiasso in marcia”
assegna i titoli nazionali
di FLAVIO BERETTA

Domenica si disputerà la sesta
edizione di “Chiasso in Marcia”, con
tre novità. La prima è che la gara
chiassese sarà valida per l’assegna-
zione dei titoli svizzeri maschili e
femminili sulle distanze dei 20 km,
di quelli U18 maschile sui 10 km e di
quelli U18 femminili sui 5 km. La se-
conda novità della manifestazione
(organizzata dalla SAL Lugano con
l’appoggio della Città di Chiasso,
Caffe Chicco d’Oro, Gruppo Banche
Chiasso, Swiss Los e Athleticum) ri-
guarda il percorso, leggermente
cambiato rispetto allo scorso, e che
dovrebbe risultare più veloce e sicu-
ramente più selettivo. Infine da que-
st’anno non ci sarà più la classifica
per squadre.
Detto delle novità eccoci ad analiz-
zare il campo partenti. Nella 20 km
maschile, se il titolo svizzero sarà so-
lo una questione fra veterani dopo
le rinunce dei giovani Grandjean e
Burki, molto interessante si annun-
cia il lotto dei partecipanti stranie-
ri. Testa di serie numero uno sarà il

vincitore dell’edizione 2008, il nazio-
nale italiano Mirko Dolci, per una
nazione che presenterà anche Capo-
raso, un giovane emergente, e D’A-
scanio. Potrebbe essere uno scontro
al vertice fra azzurri e slovacchi, pre-
senti a Chiasso con elementi di
buon valore come Majdan, Kuc-

min,Verkin e Riuzek. Per ritornare al
titolo svizzero, i favoriti sono Ber-
nard Cossy e i ticinesi Roby Ponzio,
Paolo Ghirlanda e Daniele Carobbio.
In campo femminile, se per il titolo
nazionale si assisterà alla solita lot-
ta fra Marie e Laura Polli, reduci da
un lungo periodo di pausa, per la vit-
toria finale entreranno in linea di
conto la nazionale italiana Federica
Ferraro, le ucraine Borovska e Yako-
venko e le ceca Pelantova.
Nelle categorie giovanili pochi pur-
troppo gli svizzeri al via, a dimostra-
zione che malgrado i grossi sforzi dei
dirigenti, la marcia svizzera sta attra-
versando un periodo molto difficile.
Interessante dal punto di vista tec-
nico la gara sui 10km riservata ai ve-
terani, con gli italiani Graziano e
Bruno Morotti, Fortunati e i due ti-
cinesi Dino Colombi e Waldo Ponzio.
Il programma della manifestazione
chiassese prevede le partenze di
tutte le gare alle 9.30, mentre alle
11.15 partiranno invece gli U12 e gli
U10, aperta a tutti. Seguiranno alle
11.45, sul piazzale del Municipio, le
premiazioni delle varie categorie.

Laura e Marie Polli saranno ancora una
volta protagoniste. (fotogonnella)

Grande battaglia sabato scorso a Morat in oc-
casione dell’ultimo torneo ranking del 2010. La
moderna e accogliente "Turnhalle Prehl" ha
ospitato le categorie cadetti, junior ed élite, sia
maschili che femminili. Per la quindicina di ti-
cinesi (e mesolcinesi) è stata l’ultima occasione
per conquistare punti per la qualifica ai campio-
nati svizzeri individuali. Come lo scorso weekend
a Weinfelden, anche a Morat i risultati per i ros-
soblù non sono mancati.
Iniziamo con Elia Guzzi che ha conquistato il
quinto oro su 5 tornei disputati nei -73 junior ed
è stato fermato solo in finale nei -73 élite dal na-
zionale italiano Alessandro Bruyère. In grande
spolvero anche Luca Wyler, che ha ottenuto nei
+90 junior il 7° oro, completando un bel en-plein
nei tornei ranking del 2010. Wyler è invece sta-
to battuto in finale negli élite. Nella categoria più
numerosa della giornata con 39 partecipanti (-
55 junior), Lorenzo Corno ha sconfitto ben 5 av-
versari raggiungendo la finale, però persa. Cor-
no ha pure ottenuto il bronzo negli juniori -55,
categoria vinta dal compagno di club Andrea
Collovà. Emanuele Rigamonti nei cadetti -73 ha
ottenuto un ottimo argento. Buon 3° posto di
Francesco Zanasi nei cadetti -60. Nei -73 Junior
sul podio Elia Guzzi, Tommaso Martella e Jo-
nathan Rezzonico entrambi al 3° posto.

TIRO Svizzera Centrale

Ticino terzo
e doppietta
individuale

A Glarona gli otto Cantoni della Svizzera Cen-
trale (Uri, Svitto, Nidvaldo, Obvaldo, Glarona, Zu-
go, Lucerna e Ticino) si sono confrontati nell’an-
nuale incontro delle compagini Giovani Tirato-
ri (U20). Ogni tiratore doveva eseguire un pro-
gramma di 10 colpi, su due turni. La formazio-
ne ticinese era composta da 10 giovani tiratori,
provenienti da tutto il Cantone. Ai fini della clas-
sifica, dopo i due turni i risultati venivano som-
mati e divisi per il numero di tiratori di ogni squa-
dra. La classifica alla fine ha premiato i giovani
di Zugo con una media di 176.90 punti, seguiti
da Nidvaldo con 175.30 e terzo il Ticino con
174.80. Fuori podio Svitto, scartato di 2.73 pun-
ti di media dal Ticino; chiude la formazione lu-
cernese – la più numerosa con 31 giovani – con
una media di 145.97.
A livello individuale, il primato, dopo i venti col-
pi di gara, è stato deciso dalle migliori serie nel
secondo turno. Ben tre giovani tiratori hanno ot-
tenuto 186 punti, tra questi due ticinesi ai qua-
li sono andate le medaglie d’oro e d’argento. Vit-
toria per Jonathan Pellegrini della Balernitana,
che centra 91 e 95 su 100, seguito da Boris Gia-
nella di Ponto Valentino con 92 e 94; terzo ran-
go per la lucernese Andrea Häfliger con 94 e 92.
Otto ticinesi su dieci hanno ricevuto la meda-
glia di distinzione; da segnalare il 5° rango di Ren-
zo Carrara di Contone-Quartino con 183 punti.

BOCCE Ai Mondiali passano le qualifiche Bianchi, Recalcati e Scura

Rossocrociati avanti tutta
da Roma FABIO DEGLI ANTONI

La giornata di ieri ai Mondiali indi-
viduali di bocce è stata rilassante: Da-
vide Bianchi, Milly Recalcati e l’U21
Sandro Scura hanno giocato l’ultima
partita delle qualifiche. Il campione in
carica ha affrontato il rappresentan-
te della Croazia. L’incontro è stato a
senso unico: 15-0 con il mesolcinese
che le ha provate tutte per concede-
re almeno un punto all’avversario.
Niente, la partita durata una ventina
di minuti ha altresì permesso all’elve-
tico di provare qualche giocata in at-
tesa degli ottavi, ai quali parteciperan-
no i migliori due di ogni girone. Dei
sorteggi non possiamo riferirvi dato
che sono stati fatti in privato e al mo-
mento di andare in stampa nessuna

comunicazione è stata rilasciata dal
comitato d’organizzazione. Una pec-
ca ricorrente, quella legata ai sorteg-
gi. Fatto è che Bianchi sarà chiamato
a giocare tra oggi e domani altre tre
partite prima dei quarti di finale. La
prima, siccome la mattinata è occu-
pata dal congresso della confederazio-
ne boccistica internazionale, si dispu-
terà questo pomeriggio. Bene anche
Milly Recalcati contro l’esponente
canadese. La momò ha concesso
molto, per provare qualche giocata in
attesa dei quarti di finale. «Un po’ trop-
po», secondo il suo commissario tec-
nico Elvio Corradi. In effetti le energie
perse speriamo non incidano sul pro-
sieguo del Mondiale di Milly. Il “ros-
so” di Zurigo (Sandro Scura) ha age-
volmente sconfitto il ragazzo tedesco

per 15-2. Il passaggio ai quarti di fina-
le è dunque cosa fatta.
Stamane dalle 9 al centro tecnico i de-
legati delle trenta federazioni saranno
chiamati a rinnovare gli incarichi del
comitato della confederazione inter-
nazionale. Vicinissimo alla carica di vi-
ce presidente è lo svizzero e già pre-
sidente della Federbocce svizzera Re-
nato Bullani. Un nome, questo, “spin-
to” dall’attuale presidente, Romolo
Rizzoli, che potrebbe lasciare dopo il
mandato di quattro anni che con ogni
probabilità gli verrà rinnovato. Sul ta-
volo delle discussioni anche l’unione
delle discipline boccistiche: la più co-
mune raffa, volo, petanque e lawn
bowl. Questo per iniziare il processo
che dovrebbe portare alla candidatu-
ra per l’accesso alle Olimpiadi. Tutta la concentrazione di Davide Bianchi.

In attesa di Fabian
ecco i primi verdetti

il programmaNuovo sponsor per Gianetti
Geox e TMC Transformers hanno rag-
giunto un accordo che legherà il
marchio leader nella progettazione e
realizzazione di trasformatori di elet-
trici inglobati in resina a Geox in qua-
lità di co-sponsor della squadra gui-
data da Mauro Gianetti. L’accrodo fir-
mato lunedì a Busto Arsizio avrà una
durata di tre anni.

Il podio femminile e la rincorsa forsennata di Phinney. (foto Keystone)

Crono M (45,4 km) oggi 5.00 - 9.35

In linea U23 (159 km) domani 5.00 - 9.15

In linea F (127,2 km) sabato 5.00 - 8.35

In linea M (262,7 km) domenica 1.00 - 7.50

«Sarà un grande spettacolo, una Coppa Ame-
rica completamente diversa, innovativa, piena
di contenuti e soprattutto molto, molto spetta-
colare». È sbarcato a Lugano carico di motiva-
zione Vincenzo Onorato, il gran patron del Team
Mascalzone Latino, che sta collaborando con
Roussel Coutts alla 34ª edizione della Coppa
America. Il mitico trofeo velico, nell’ultima edi-
zione a Valencia, vinta dagli americani sugli sviz-
zeri di Alinghi, ha toccato i minimi storici di pub-
blico e di affari: va rilanciato. Onorato, 53 anni,
uomo di antica e raffinata nobiltà marinara par-
tenopea, ospite di eccezione del Circolo Velico
Lago di Lugano nel quadro del 30° anniversario
della Coppa Roda, non ha nascosto la sua tristez-
za per il tragico incidente occorso lunedì a Ge-
nova e costato la vita a due giovani turisti tede-
schi appena sbarcati dal suo traghetto della Moby
Prince. «Un episodio che fa male, figlio di un ma-
re che a volte ti presenta il conto quando meno
te lo aspetti», dice Onorato parlando di questa
sua angoscia quasi come di un capitolo che po-
trebbe benissimo inserirsi nel suo nuovo roman-
zo, «Quando saremo vento sulle onde del mare»,
edizioni Mondadori, con il quale si è presenta-
to a Lugano anche nella veste di scrittore. Un rac-
conto in gran parte autobiografico, che non par-
la di mare tutto sole e vacanze, niente vela o Cop-
pa America, ma un mare immenso e crudele, fat-
to di vita, solitudine, di amori e di dolori, di al-
cool e di ferro, un mare che non perdona e non
regala niente. «Di vela e di Coppa America for-
se parlerò in un prossimo libro, per ora non rie-
sco ancora a padroneggiare quello che per me
è diventato un demone che mi possiede intera-
mente, quasi una droga». Così Vincenzo Onora-
to parla della mondo della vela e della compe-
tizione che – ne è convinto – potranno trarre mol-
to beneficio dalla prossima Coppa America. Si
correrà con catamarani, più robusti e meno ca-
ri del 20%, molto più veloci e spettacolari. Sarà
uno spettacolo per le immagini con telecamere
ovunque, e un cameraman a bordo. Una vera ri-
voluzione, che ha azzerato tutto, spazzando via
le vecchie baronie dei padroni della Coppa. Sa-
rebbe stata una rivoluzione possibile con un in-
terlocutore come Ernesto Bertarelli? «No – ri-
sponde Onorato sorridendo – per fare una rivo-
luzione del genere ci vorrebbe un dialogo che con
Bertarelli non c’è mai stato».

Vincenzo Onorato ospite del CVLL. (foto Demaldi)

JUDO Torneo ranking

Oro a Morat
per Guzzi,
Wyler e Collovà
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