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Equitazione Tra salti e studi
Lugano ha ospitato un progetto formativo per talenti europei

zxyErano sei i giovani cavalieri di tutta
Europa selezionati per il programma
formativo di «Riders Academy», che
ha preso il via a Lugano presso la
Franklin University Switzerland. Il
progetto – promosso da Athenaeum,
patrocinato dalla Federazione eque-
stre europea e sostenuto dalla casa
orologiera Rolex – si è svolto sull’arco
di tre giorni durante i quali i ragazzi
hanno affrontato argomenti quali
comunicazione, mental coaching e
aspetti di veterinaria relativi al salto
ostacoli. «Essere talenti oggi non ba-
sta più. Bisogna avere conoscenze di
veterinaria, di giurisprudenza e di
normative antidoping. Non solo, i
giovani atleti devono saper gestire il
marketing e la comunicazione», dice
Eleonora Ottaviani (CEO del club
mondiale dei cavalieri), ricordando
che Athenaeum è un’associazione
no profit nata dall’idea di un gruppo
di appassionati del mondo degli

sport equestri. Ma chi erano i giovani
cavalieri che hanno partecipato a
questo progetto? «Ognuno di questi
talenti si era già distinto come sporti-
vo d’élite – spiega Eleonora Ottaviani
– . Innanzitutto mi fa piacere far no-
tare che nel gruppo c’erano Emilie
Stämpfli e Chantal Müller, oro a
squadre agli Europei Young Riders
2013, due ragazze elvetiche allenate
da Heidi Hauri. Gli altri invitati al
corso erano l’italiano Emanuele
Bianchi (campione europeo juniores
in carica), Bertram Allen (18.enne
irlandese che già partecipa alle gare
coi grandi nomi e che ha ottenuto
successi di rilievo come il GP di CdM
in Olanda), la campionessa greca
Monika Martini e la tedesca Kaya
Lüthi». Dopo questo programma i
sei talenti dovranno affrontare an-
che una formazione tecnica di sei
mesi nelle scuderie dei più grandi
campioni del salto ostacoli. Ra.S.

Atletica Medaglie a gogò
I rossoblù brillano ai campionati della Svizzera orientale

zxy Il primo fine settimana estivo
ha visto molte promesse dell’at-
letica rossoblù impegnate nei
campionati della Svizzera orien-
tale a Balgach. Con le ragazze
U18 il Ticino ha vinto tutti i titoli
nelle corse a iniziare dalla dop-
pietta di Federica Ciulla, che ha
dominato la velocità vincendo i
200 m in 26”22 e i 100 m in
12”83. Amaro il quarto posto di
Céline Vicari (13”01) dopo aver
impressionato con un 12”85 in
semifinale. Doppiette invece su
400 m e 800 m: nel giro di pista
vittoria per Sabrina Innocenti
(61”62) davanti a Sofia Pagna-
menta (62”45) e nella doppia
distanza gara dominata da An-
tonella Lardi (2’18”76) ed Em-
ma Lucchina (2’19”18). Raccol-
ta di medaglie per Eleonora De
Putti (oro sui 100 m hs (14”65)
tris d’argento su 300 m hs

(47”36), peso (12.20 m) e lungo
(5.52 m) davanti alla Ciulla (5.15
m). Corinna Piffero con 34.06 m
ha vinto l’argento nel disco. Tra i
ragazzi doppietta per Piero Lo-
renzini: negli 800 m (2’01”85) ha
battuto Alessandro Valentini
(2’03”64) e nei 1500 m si è impo-
sto in 4’12”29. Aaron Tamburini
ha firmato i 400 in 51”95 dopo
aver corso i 200 m in 23”16 per
l’argento. Nell’alto Martino Kick
(1.85 m) e Matteo Zariatti (1.82
m) hanno accompagnato sul
podio Pascal Korolnyk salito a
1.97 m. Kick ha poi vinto nell’a-
sta con 3.70 m; bronzo per Ric-
cardo Dal Pont (3.50 m). Bronzo
anche per Matteo D’Anna sui
300 m hs in 40”46. Tra gli U16
Simone Tattarletti ha conquista-
to il titolo sui 600 (1’29”69); ter-
zo Bryan Copat (1’32”71). Nel
disco vittoria di Sara Tonazzi

(32.41 m), terza Martina Strano
(30.07 m). Sui 2000 m argento
per Alizée Pittet (7’28”12) e Mat-
tia Fumagalli (6’39”75) e bronzo
per Fanny Sokeland (7’53”72).
Gian Vetterli è invece secondo
sui 60 m in 9”63. Un argento
pure per Sofia Giudici, 10.07 m
nel triplo. Il buon 5.17 m non è
bastato per una medaglia nel
lungo, vinto dalla favoritaAlina
Tobler. Negli U14 successo nel
peso (3 kg) per Benedetta Silva-
gni con 9.64 m, un metro oltre il
personale. Nadine Calderari ha
vinto i 60 m in 8”18 e nel lungo si
è classificata terza con 4.86 m. I
2000 m hanno regalato tre me-
daglie grazie agli argenti di Gio-
ele Turuani (7’15”04) e Alex Ba-
lestra (7’15”06) e grazie a Tessa
Tedeschi, bronzo in 7’24”39. In-
fine argento sui 600 m per Zoe
Ranzoni (1’45”50). L.ST.

Canottaggio

de luca vittorioso
col grasshopper
sul greifensee
zxyDebutto col botto per il nazionale luga-
nese Vincenzo De Luca, al via nella quin-
ta regata nazionale sul Greifensee alla
guida del 4 senza U19 con la maglia del
Grasshopper. Il quartetto zurighese com-
pletato da Nicolas Kamber, Janic Spinas e
Vinzenz Muster ha dominato le due gare
in programma. Lo Zugo, secondo, ha do-
vuto concedere alla formazione di De
Luca ben 10” nella giornata d’esordio, 7”
in quella conclusiva. L’armo zurighese si
propone quindi come uno dei più seri
candidati per il titolo svizzero, in palio fra
due settimane a Lucerna. «Purtroppo,
non sussistevano alternative a Lugano
per Vincenzo. All’inizio della stagione si
era pensato a un due e a un quattro senza.
Purtroppo, gli incidenti capitati ad Alan
Giudici e a Calvin Cannavacciuolo hanno
mandato all’aria il mio progetto. Scartata
pure la possibilità di far capo a Umberto
Sala, uno dei più forti singolisti svizzeri,
perché il locarnese ha poca dimestichez-
za con la vogata di punta», ha detto l’alle-
natore del CC Lugano Sergio Cuttica.
Consola il fatto che De Luca ha saputo
conquistarsi un posto per i Mondiali di
Amburgo come atleta del sodalizio re-
miero luganese. Sul Greifensee, non era
prevista la categoria U23, ragione per cui,
Gianmarco Bernasconi ha dovuto gareg-
giare al cospetto di atleti con maggiore
esperienza. Ebbene, il pupillo di Cuttica
ha avuto modo di mostrare le sue eccelse
qualità tecniche ma anche di lottatore
che gli hanno consentito di inserirsi al
terzo rango assoluto in un tempo di tutto
rispetto: 7’44”81, alle spalle del sangalle-
se Matthias Kühni (4. lo scorso anno alla
Coppa dell gioventù di Lucerna) e del
turgoviese Joel Horni, allenato dall’ex-in-
ternazionale Ueli Bodenmann. Berna-
sconi che a fine mese inizierà la scuola
reclute non nasconde l’ambizione di ben
figurare ai Nazionali sul Rotsee.
Le soddisfazioni per i colori del CC Luga-
no sono proseguite anche nel settore
U15. Nel doppio – una delle specialità più
«affollate» (ben 323 gli equipaggi al via),
Davide Induni e Lorenzo Colombo (vin-
citori della serie nella giornata d’esordio),
domenica hanno concluso al sesto posto
nella finale A al termine di una gara molto
incerta che ha visto prevalere, come nelle
previsioni, l’armo di Wädenswil. Nelle al-
tre due serie in evidenza anche i compa-
gni di società Pagnamenta e Cammarota,
Bosco e Sokolov. Sempre negli U15 la ce-
resiana Olivia Negrinotti, campionessa
nazionale 2014 indoor, ha vinto la finale
maggiore del singolo su un lotto di 8 con-
correnti in 4’18”17. Nel singolo femmini-
le senior, da sottolinrare il 4. rango della
ceresiana Daina Matise Schubiger.
Nei master, il derby sottocenerino nel 4 di
coppia si è risolto a favore della mista Lu-
gano/Audax Paradiso. Nel doppio, nuovo
successo dei ceresiani Poretti e Schubi-
ger, medaglia d’argento per Paltenghi/
Bernasconi (Audax) e bronzo per i luga-
nesi Briganti/Gravina.
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TourdeFrance: Frank
capofiladella IAM
zxy Il lucernese Mathias Frank, otti-
mo2.al recenteTourdeSuisse, sarà
il capofila della squadra svizzera
IAM al prossimo Tour de France,
che scatterà il 5 luglio dalla città
britannica di Leeds. Con lui saran-
no in gara gli altri svizzeri Martin
Elmiger, Reto Hollenstein, Marcel
Wyss, Sébastien Reichenbach, i
francesi Sylvain Chavanel e Jérôme
Pineau, il tedesco Roger Kluge e
l’australianoHeinrichHaussler.

Tennis

AllaCoppaPromeng
la sorpresa èBertola
zxy Sui campi di Pregassona del TC
Lugano 1903 si sono disputate le fi-
nalidellecategoriedi livellopiùalto
della Coppa Promeng-Trofeo Città
di Lugano.NellaR1/R4 il sedicenne
talento di casa Remy Bertola ha su-
perato sul filo di lana il solido Ame-
deoPalma, sconfittoper6-22-67-5.
In campo femminile si è imposta
Serena Bergomi che ha battuto
Céline Brun per 6-3 6-2. Nella cate-
goria R7/R9 la vittoria è andata a
Luca Frigerio, che ha prevalso su
NazzarenoRossi con il punteggiodi
7-6 7-5 al termine di unamaratona
di quasi tre ore.

pAllAnuoTo

Il Bissoneè in lotta
per lapromozione inA
zxy In questa stagione neopromosso
in LNB, il Bissone ha staccato il bi-
glietto per partecipare al girone fi-
nale che assegnerà un posto nella
massima lega svizzera maschile
della pallanuoto. Il prossimo
weekend, alla piscinadelleVernets,
i bissonesi affronteranno il Ginevra
eduevolte il Berna.

equiTAzione

LagiovaneBenzoni
brillante aCislago
zxy Lo scorso weekend, con il pony
Top Rainy Day, la quattordicenne
amazzone di Sant’Antonino Gillian
Benzoniha vinto leduegareprinci-
pali del concorsonazionale italiano
diCislago, inprovinciadiVarese.

Hockey inline

Le ragazzediNovaggio
sul tettod’Europa
zxy Le ragazze del Novaggio Twins,
chesono lecampionessesvizzere in
carica, hanno conquistato laCoppa
Europa. Nella finale di Delémont si
sono imposte per 2-1 sulla compa-
gineaustriacadelRollmoepse.

cAmpioneSSA giada grisetti ha vinto l’oro nel completo e alla trave ed il bronzo nel volteggio. (Foto Scolari)

ginnastica non solo grisetti
ai «giovanili» di Frauenfeld
La giubiaschese si è distinta conquistando il titolo nazionale

Fulvio CaStEllEtti

zxyCome previsto il Ticino ha recitato
un ruolo di indiscusso protagonista
ai Campionati svizzeri giovanili fem-
minili di ginnastica artistica disputa-
tisi a Frauenfeld. Diciannove meda-
glie di cui nove d’oro sono un bottino
impressionante che esalta la nostra
realtà. La 14.enne giubiaschese Gia-
da Grisetti cha ha proposto ancora
una volta una gara multipla perfetta
aggiudicandosi nel contempo il tito-
lo nella massima categoria del pro-
gramma giovanile e di conseguenza
la possibilità di laurearsi campiones-
sa svizzera assoluta. Con lei sul po-
dio per il Ticino anche l’astro na-
scente del nostro Centro di allena-
mento, la 13.enne bellinzonese Ca-
terina Cereghetti che s’è messa al
collo la medaglia di bronzo. Quarta e
sesta le altre due reduci dagli Euro-
pei di Sofia, Thea Brogli e Gaia Nesu-
rini. Entrambe, come d’altronde Gia-
da Grisetti nelle finali di specialità
successive, hanno evidenziato qual-
che scoria per l’enorme carico di la-
voro degli ultimi due mesi, pur pro-
ponendosi sempre su livelli eccel-
lenti. Nelle singole discipline il botti-
no più importante l’ha colto la più
giovane Cereghetti con tre medaglie:
oro al volteggio, argento alle paralle-
le asimmetriche e bronzo alla trave.
Per la Brogli è giunto l’oro al suolo
dopo il bronzo alle parallele mentre
la Grisetti ha fatto il bis col metallo

più prezioso vincendo alla trave e col
bronzo al volteggio. Una medaglia
d’argento anche per la Nesurini al
suolo. Nelle altre categorie, con
grande soddisfazione di Monia Ma-
razzi (responsabile al centro regio-
nale di Tenero), è poi continuato il
festival rossoblù. Nella categoria 4 la
giubiaschese Alice Cremona ha colto
il successo pur essendo tra le più
giovani interpreti e con lei sul podio
è salita anche la compagna di società
Emma Grisetti, sorella di Giada. Ad-
dirittura una tripletta al vertice ha
caratterizzato la gara nella categoria
3: oro per Alessia Pagnamenta, SFG
Lugano, argento per Nina Ferrazzini,
SFG Chiasso e bronzo per Jennifer
Borriello, SFG Lugano. Logico l’oro a
squadre per le nostre tre interpreti in
questa come nelle altre due catego-
rie inferiori. Oro a squadre centrato
pure nella categoria 2 per merito di
Giulia Rizzi, SFG Morbio Inferiore
(che di medaglie d’oro ne ha vinte
due essendosi affermata con estre-
ma autorità anche nella gara indivi-
duale), Amanda Ardemagni, SFG
Lugano (5. nel multiplo) e Lena Bi-
ckel, SFG Morbio Inferiore (7. nel
multiplo). La diciannovesima meda-
glia è infine giunta per merito delle
giovanissime in gara nella categoria
1. Per loro (Shana Tognini, SFG Bel-
linzona, 6. nel multiplo, Letizia Cri-
velli, SFG Lugano e Elena Gobbo,
SFG Chiasso) un ottimo bronzo a
squadre.

promeSSe
sei talenti del salto
ostacoli hanno
partecipato al
progetto di
Athenaeum,
patrocinato dalla Fei.

bAskeT

l’ex nazionale
Evrard atcho
al Massagno
zxy anche l’ex nazionale rossocrociato
evrard atcho ha firmato per il massagno in
vista della prossima annata di gare, dopo le
esperienze fatte a neuchâtel con la maglia
dell’Union, a Friburgo con quella dell’olym-
pic e soprattutto dopo l’avventura nelle file
dello Junior college di Kansas city, dove ha
concluso la sua stagione con 6,5 punti e
6,5 rimbalzi a partita. evrard atcho ha venti-
due anni, è alto 208 centimetri e ha dalla
sua un fisico decisamente prestante. Grazie
anche alle sue indubbie qualità atletiche, il
giocatore dovrebbe insomma contribuire ad
aumentare la presenza vicino al canestro.
Di conseguenza, evrard atcho sostituirà nel
migliore dei modi Slavisa Pantic, che non ha
accettato la proposta di rinnovo del contrat-
to fattagli dal club massagnese. evrard
atcho va così ad aggiungersi ai confermati
ragazzi cresciuti in casa del massagno, os-
sia i vari andjelkovic, appavou, ishiodu, Bra-
celli e cafisi. Per gli ultimi due il prossimo
campionato costituirà il lancio definitivo
sulla ribalta della massima lega svizzera. il
massagno è ancora alla ricerca di un paio
di tasselli, ingaggiati i quali si potrà consi-
derare fatta la squadra da schierare per la
prossima stagione.


