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CALCIO

Federazione:
Davide Morandi
saluta a giugno

❚❘❙ La Federazione ticinese di calcio dovrà
cercarsi un nuovo responsabile tecnico.
Davide Morandi (fotogonnella) lascerà infatti la carica il prossimo 30 giugno. Lo ha
annunciato direttamente l’ex allenatore
di Locarno e Lugano attraverso un comunicato stampa. «In considerazione di molti fattori – ha scritto il 52.enne – e non da
ultimo la volontà di concentrarmi maggiormente sull’attività lavorativa in altri

ambiti, e del lungo periodo di appartenenza, diciotto anni, quale membro della sezione tecnica prima e responsabile tecnico poi, ho deciso di inoltrare le mie
dimissioni dalla FTC per il prossimo
30.6.2018». Morandi era stato nominato
direttore tecnico in seno alla Federcalcio
ticinese nel 2013: aveva sostituito Bruno
Quadri, congedatosi a sua volta per raggiunti limiti di età.

Sci Lara guarda alle gare veloci

Supercombinata annullata per nebbia – Manche di slalom dominata da Shiffrin
Il programma di St. Moritz prosegue oggi e domani con la disputa di due superG
❚❘❙ ST. MORITZ La nebbia che si è addensata ieri in mattinata sulla pista
del Corviglia ha costretto gli organizzatori a modificare il programma
della supercombinata, poi comunque definitivamente annullata. Si è
dapprima deciso di anticipare lo slalom con la speranza che migliorassero le condizioni meteo per provare a
proporre nel pomeriggio il superG.
La nebbia però non è scomparsa.
Anzi, è diventata ancora più fitta,
rendendo tutto vano. La prima supercombi di questa stagione non ha
quindi potuto essere portata a termine. Nel pomeriggio si era pensato
che potesse essere riproposta oggi
abbinando i risultati della prova tra
le porte strette a quelli del superG
(10.45) con due classifiche separate.

‘‘

Sono felice di essere in Engadina,
dove ho vissuto
tanti bei momenti

Stando al regolamento della FIS, le
due discipline di una combinata (o
supercombi) dovrebbero infatti aver
luogo nello spazio di 24 ore. Poi però
si è optato per la cancellazione totale
della gara. Quanto ai risultati dello
slalom di ieri, la più veloce è stata
Mikaela Shiffrin, che ha preceduto di
0’’39 Wendy Holdener, campionessa
del mondo di combinata. Al terzo
posto figurava Michelle Gisin (a
1’’21), mentre Lara Gut era solo 21. a
2’’81 dall’americana. Per la ticinese si
trattava innanzitutto di riprendere
confidenza con una specialità che,
una decina di mesi fa, proprio a St.
Moritz, non le aveva portato fortuna.
Proprio lì, sul Corviglia, tra una manche e l’altra della competizione, si
era rotta il legamento crociato del ginocchio sinistro. «A quell’infortunio
non voglio più pensare – ha detto la
bionda di Comano – . Sono contenta
di essere qui e non mi sento obbligata ad ottenere grandi risultati. Da
Lake Louise sono comunque arrivata motivata. Il secondo posto nel superG mi ha dato fiducia. La cosa più
importante per me è la ritrovata voglia di sciare, che d’altra parte è quel-

lo che da sempre più amo fare. Devo
solo evitare di caricarmi di inutili
pressioni. Poi, ne sono certa, tutto
sarà più facile».
Guardando al passato, St. Moritz è
legata a tanti momenti fantastici di
Lara Gut: il 3. posto nella sua prima
discesa in Coppa del mondo quando
aveva 16 anni, il suo primo successo
in superG dieci mesi più tardi e, soprattutto, il grande trofeo di cristallo
conquistato nel marzo del 2016, in
occasione delle finali di Coppa del
mondo. «Naturalmente – ha sottolineato Lara – penso molto più volentieri a questi momenti che non a
quanto mi è capitato nella scorsa
edizione dei Mondiali in Engadina».
Come Lara, in questo momento Lindsey Vonn, quattro volte vincitrice
della generale, non pensa tanto alle
singole gare di Coppa del mondo,
quanto piuttosto alle prove olimpiche che si terranno nel mese di febbraio a Pyeongchang. La sua preparazione è naturalmente stata incentrata in vista del grande evento in
Corea del Sud. La ragazza del Minnesota, come gran parte degli atleti
statunitensi di grido, ha intanto fatto
sapere che ci tiene molto a rappresentare il suo Paese e spera di poterlo
fare al meglio delle sue possibilità,
aggiungendo parole velenose nei
confronti del presidente Donald
Trump e della sua amministrazione:
«Non so quali risultati potrò ottenere
in febbraio, ma una cosa è certa. Non
andrò in nessun caso all’invito ufficiale previsto con gli sportivi olimpici alla Casa Bianca».
Prima di Lindsey erano state le superstar della NBA, come LeBron James, Stephen Curry e Kevin Durant a
criticare il presidente degli Stati Uniti. E Trump, da parte sua, non aveva
avuto parole tenere nei confronti del
movimento degli sportivi allineati
sulle posizioni dei giocatori del football americano. I quali, come si ricorderà, avevano fatto notizia boicottando l’inno per protestare contro
le violenze della polizia.
Il programma
Donne a St. Moritz: oggi superG
(10.45), domani superG (10.30).
Uomini a Val d’Isère: oggi gigante
(9.30/12.30),
domani
slalom
(9.30/12.30).

CREDIT SUISSE SPORTS AWARDS

Roger Federer
grande favorito
per il 7. trionfo
❚❘❙ Roger Federer sarà il grande favorito domani alla conquista del
suo settimo sigillo ai Credit Suisse
Sport Awards di Zurigo. Dovrebbe
senza troppa difficoltà succedere
a Fabian Cancellara quale sportivo elvetico dell’anno. I suoi rivali
saranno Pablo Brägger (ginnastica), Beat Feuz (sci alpino), Roman
Josi (hockey), Andy Schmid (pallamano) e Nino Schurter (MTB).
In campo femminile, dopo il premio ottenuto dodici mesi fa da
Lara Gut, le candidate sono le seguenti: Jeannine Gmelin (canottaggio), Martina Hingis (tennis),
Wendy Holdener (sci alpino), Jolanda Neff (MTB), Daniela Ryf
(triathlon) e Giulia Steingruber
(ginnastica).
(Foto Keystone)

PILLOLE
❚❘❙ Calcio La Svizzera figura in seconda fascia nella Lega delle nazioni voluta da Platini. La fase a gruppi
della prima edizione (con partite di
andata e ritorno) si terrà tra settembre e novembre 2018. Torneo
finale dal 5 al 9 giugno 2019. La
prima fascia comprende Germania, Portogallo, Belgio e Spagna. I
rossocrociati sono nella fascia con
Francia, Inghilterra e Italia.
❚❘❙ Calcio Per i ritardi nella realizzazione del progetto, l’UEFA ha tolto Bruxelles dalla lista degli stadi
che ospiteranno l’Euro 2020. Le 4
partite annunciate nella capitale
del Belgio si terranno a Wembley,
che ospiterà così 7 incontri.
❚❘❙ Fondo Anche Dario Cologna sarà tra i protagonisti delle gare di
Coppa del mondo in programma a
Davos. Oggi alle 10.45 qualificazioni sprint uomini e donne stile libero; nel pomeriggio quarti di finale,
semifinali e finali. Domani alle
11.30 10 km stile libero donne,
13.45 15 km stile libero uomini.
❚❘❙ Judo Dopo il torneo di promozione-relegazione a Crissier, la
squadra maschile del Judo Team
Ticino 1 è stata relegata in LNB.
Fallito invece il tentativo di promozione in lega nazionale delle Ticino
Girls, impegnate nei playoff.
❚❘❙ Atletica Domani alla Palestra
SPAI di Biasca è in programma l’eliminatoria dell’UBS Kids Cup Team. Un centinaio le squadre iscritte. Organizzano la SFG Biasca e la
GAD Dongio. Inizio alle 8.20.
❚❘❙ Tennis La Federazione internazionale (ITF) ha nominato Rafael
Nadal e Garbiñe Muguruza, entrambi spagnoli, campioni del
mondo del 2017. Le migliori giocatrici di doppio sono state Martina
Hingis e Chan Yu-Jan, di Taiwan.
❚❘❙ Pallavolo Bella vittoria in LNA
del Lugano: le ragazze di Tony Zisa
si sono imposte per 3-0 (25-19, 2516, 25-21) a Köniz. Domani alle
17.00 trasferta ad Aesch Pfeffingen.
In LNB oggi, nella palestra Arti e
Mestieri, la Giubiasco Volley ospita
il Lucerna. Inizio alle 16.30.
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LENTA Nella manche tra le porte strette disputata ieri a St. Moritz, Lara Gut si è
dovuta accontentare del 21. tempo a 2’’81 dalla Shiffrin.
(Foto Keystone)
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Freestyle In gara a Ruka
Scanzio, Tadè e Gasparini
❚❘❙ Oggi a Ruka, in Finlandia, partirà
la stagione agonistica 2017-2018 dello sci freestyle nella disciplina moguls (gobbe). Saranno tre i ticinesi al
cancelletto di partenza della tappa
d’apertura della Coppa del mondo:
Deborah Scanzio, Marco Tadè e Nicole Gasparini. Gli atleti saranno accompagnati dal confermato staff di
Swis ski, composto da Fred Weiss
(caposquadra), Giacomo Matiz (allenatore), Juan Domeniconi (preparatore acrobatico) e Camilla Gendotti (fisioterapista).
In Finlandia non gareggerà invece
Giacomo Papa, che sperava di poter
debuttare nel circuito maggiore proprio questo fine settimana, ma è stato purtroppo costretto a rientrare a
casa anzitempo dalla sua breve trasferta finlandese a causa di un infortunio. La stagione che sta per cominciare sarà sicuramente emozionante
per la Svizzera e specialmente per il

Ticino. Nel calendario delle competizioni, a seguire l’esordio di Ruka,
spicca infatti la data del 9 febbraio
2018, giorno delle qualifiche alle fasi
finali dei Giochi olimpici di Pyeongchang, ai quali Scanzio e Tadè
sono già selezionati in virtù dei piazzamenti ottenuti la stagione scorsa.
Le finali, alle quali si spera possano
qualificarsi i nostri atleti, sono previste l’11 per le donne e il 12 per gli
uomini.
Buone probabilità di volare in Corea
del Sud le ha anche Nicole Gasparini
che, seppur ad oggi non ancora selezionata, ha senz’altro le qualità per
ottenere la qualifica: nelle sette gare
di Coppa del mondo in programma
dopo Ruka e fino al 20 gennaio, la
luganese deve riuscire a terminare
almeno in due occasioni nelle prime
sedici ed essere nelle prime trenta
della classifica generale. Un obiettivo alla sua portata.

