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Federico e il sangue argentino
Sudamericana anche la filosofia di gioco del giovane luganese

) Un solo successo ticinese ai
Nazionali juniores che si sonoap-
pena conclusi sui campidiThun.
Ad imporsi, nella categoria Un-
der 16, è stato Federico Valsan-
giacomo, grande promessa del
TC Lugano 1903. Nelle sue vene
scorre sangue argentino (madre
di La Plata e padre ticinese) e il
suo stile di gioco è decisamente
latino. «Confesso che i tennisti ai
qualimi ispiroper cercaredi pro-
gredire sono quelli della scuola
argentinaospagnola.Quandoso-
no in campo non penso a chiu-
dere i punti in fretta.Cerco di la-
vorare le palle e parto dall’idea
che l’allenamento e la fatica so-
no componenti importanti del
mio gioco». Così si esprime Fe-
derico, che da un anno emezzo,
sotto la guida di Giovanni Livio,
si dedica esclusivamente al ten-
nis. «Sono reduce dai Nazionali
juniores – dice il 15.enne di Pre-
gassona – ma la mia filosofia è
quelladi partecipare il piùpossi-
bile ai tornei per adulti.L’obietti-
vo èquellodi trovare posto al più
presto nella classifica ATP».
Federico ha già messo in conto
che, almeno per ora, la strada
passa principalmente attraverso
i tornei nazionali: «Domani sarò
infatti in campo a Marly (vicino
a Friburgo) inunaprovaN1-R1».
Viaggiare non gli pesa. Anzi per
lui è quasi un piacere: «L’idea di
conoscere posti nuovi, mi ha
sempre affascinato, anche se di
fatto sono assorbito dal tennis e
il tempo per le visite è ridotto».
Come lo scorso anno, il lugane-
se è stato convocatoper gliEuro-
peidiMosca (ndr: terza settima-
na di luglio),ma per la seconda
volta rinuncia. «Purtroppo le con-
vocazioni della Federazione ar-
rivano semprequandohai già sti-
lato il tuo programma.Pocoma-
le,neapprofitteròper giocare tor-
nei e per allenarmi. Nell’ultima
settimana di agosto inizierò la
scuola aTenero e ametà settem-
bre andrò con Giovanni Livio in
Argentina, dove eravamogià sta-
ti nel 2008 per tremesi emezzo».
PapàCorrado credenel figlio eha
accettato di sponsorizzarlo per
un ulteriore stagione. «Questa è
una grande fortuna – sottolinea
Federico –. Senza di lui sarebbe
impensabile pensare al profes-
sionismo.Ho iniziato a giocare a
tennis a 7 anni.Ea 10mi sono af-
fidato aGiovanni, cheeradocen-
te di ginnastica a Bellinzona.Da
una stagione si occupa di me a
tempo pieno. Condividiamo la

stessa filosofia del gioco e del la-
voro». Curioso il fatto che anche
GiovannihaunanonnadiLaPla-
ta. «Una coincidenza che deve
avereunsignificato», dice il tecni-
co sorridendo.Poi,più seriamen-
te, parla di tennis e di clima: «In
Svizzera, almenoper seimesi al-
l’anno, si gioca all’interno. In Su-
damerica e in Spagna è diverso.
La stagione èquasi tutta all’aper-
to e sulla terra rossa, quella sulla
quale anche noi lavoriamo per
7-8 ore al giorno».
Infine chiediamo a Federico chi
preferisce traFederer eNadal.Ri-
sposta schiettae immediata: «Ro-
ger è un genio della racchetta.
Non si può imitare.Rafael ha co-
struito il suo gioco col sudore e la
fatica.Entrambi sono fenomena-
li,mami riesce più facile ispirar-
mi all’approccio sportivo del
campionemaiorchino».
Federico torna in campo con il
suo coach. È finita la pausa. Ri-
prende a correre e sudare.

Raffaele Soldati

Fresco del titolo nazionaleUnder 16 vinto aThun, il
15.enneValsangiacomo racconta la sua crescita sporti-
va.Da un anno si dedica solo al tennis e, sotto la guida
del coachGiovanni Livio,ha già fattomolti progressi

TENNIS

PROMESSA LUGANESE Federico Valsangiacomo, che si è appena laureato campione svizzero Under
16, sta lavorando sodo per cercare la sua strada tra i professionisti. (Fiorenzo Maffi)

w CALCIO Il FC Rapid Bironico or-
ganizza per la 35. volta il suo
torneo in notturna. La manife-
stazione avrà luogo dal 16 al
24 luglio.Accanto al torneo di
calcio vi saranno diverse feste
campestri.

w CICLISMO L’esordiente del VC
Bellinzona Gianluca Ocanha si
è classificato 3. nel Trofeo Gilfa
di Ossona (Milano) vinto da
Emanuele Romanò.

w CICLISMO Samuele Cariboni
(esordiente del VC Bellinzona)
ha concluso al 10. posto la San
Macario-Orta firmata dal bre-
sciano Andrea Garosio.

w CICLISMO Nono posto per Lo-
renzo Monighetti (Junior del VC
Bellinzona) nella Medaglia
d’oro Vergottini ad Appiano
Gentile. Si è imposto il canturi-
no Alessandro Ballabio.

w HOCKEY NHL Jay Harrison, che
per gran parte della stagione
2008-2009 ha indossato la
maglia dello Zugo, è stato in-
gaggiato dai Carolina Hurrica-
nes. Il difensore, che ha giocato
20 incontri in NHL, ha firmato
un contratto «two ways» di una
stagione.

w PALLANUOTO La Svizzera, su-
perata 25-5 dalla Bielorussia,
si è classificata all’8. posto nel-
l’Euro B femminile di Manche-
ster. Successo della Gran Bre-
tagna, che in finale ha superato
la Repubblica Ceca (9-7).

w TENNIS La canadese Stacey Al-
laster, 46 anni, è stata nomina-
ta alla testa dellaWTA, l’orga-
nizzazione del tennis professio-
nistico femminile.

w TENNIS Timea Bacsinszky ha
battuto la russa Ekaterina Iva-
nova 6-3 6-4 e si è così qualifi-
cata per il tabellone principale
del torneoWTA di Praga.

w TRIATHLON La friburghese Si-
bylle Matter, che domenica ha
firmato per la seconda volta
l’Ironman di Zurigo, non potrà
partecipare all’Ironman delle
Hawai il 10 ottobre.Al suo po-
sto andrà la zurighese Monika
Lehmann.

w JUDO Primo successo in Cop-
pa del mondo di Julian Ro-
bra, impostasi nella categoria
–70 kg a Belo Horizonte (Bra-
sile). L’ultimo successo elveti-
co tra le donne risale al
2007, grazie a Lena Göldi
(vittoriosa a Parigi).

w GINNASTICA Il ginnasta olan-
dese Yuri Van Gelder è stato so-
speso dopo l’ammissione di
aver fatto uso di cocaina. La
procedura contro l’ex campione
del mondo e d’Europa agli
anelli era stata avviata dopo i
risultati di un test antidoping
sulle urine. Ritirata l’ultima me-
daglia d’oro vinta.

PILLOLE

RaffaeleMarciello
quarto all’Europeo

)NelweekendRaffae-
leMarciello ha colto a
Zuera (Spagna)unpre-
stigioso 4. posto all’Eu-
ropeo, eguagliando
quanto fatto a suo tem-
po da un Sébastien
Buemi, attualmente in
Formula 1 al volantedi
una Toro Rosso.Un ri-
sultato eccellente, ma
chepoteva ancheesse-
repiùesaltante sealcu-
ni dettagli non avessero messo i
bastoni fra le ruote al 13. di Ca-
slano. In Spagna si sono dati ap-
puntamento i migliori piloti del
Continente: gli iscritti erano 90,
unnumero fruttodella selezione
tra 270 giovani fatta amaggio su
trediversi circuiti inFrancia, Bel-
gio eSpagna. Marciello (giàquat-
tro volte a podio quest’anno in

gare internazionali) si
èqualificato in scioltez-
zaper laprefinale,uni-
co svizzero tra i quattro
presenti a riuscire nel-
l’esercizio. Dopo aver
chiuso laprefinale al 3.
posto, nella finale do-
menicale al. 9. giro il
malcantonese ha avu-
to un problema tecni-
co al kart e non è più
riuscito a fare i tempi

previsti. «Mi sonodovuto accon-
tentare della 4. posizione. È un
ottimo risultato, è vero,ma io sin-
ceramente mi aspettavo di più»,
ha detto il ragazzo di Caslano. I
suoi prossimi appuntamenti sa-
ranno laWSKaSalbris (26 luglio)
e, evento cardine della stagione,
ilMondiale a Sarno (Napoli) del
6 settembre.

Il 13.enne di Caslano ha emulato SébastienBuemi, che
aveva colto proprio lo stesso risultato in questa gara di-
versi anni fa –A Zuera erano presenti 90 concorrenti

KART

Ironman di Zurigo:
ticinesi protagonisti

) Triathleti ticinesi in
bella evidenza all’Iron-
manSwitzerlanddiZu-
rigo di domenica scor-
sa, in particolare grazie
a Nicolas Beyeler, 13.
assoluto (nel tempo di
8.54’!) e Barbara Gu-
glielmetti,11. (9.53’).La
gara, che ha visto la
partecipazionedi oltre
2200 atleti è stata vinta
per la terza volta con-
secutiva dallo svizzero Ronni
Schildknecht (8.20’) che ha pre-
ceduto il connazionale Stefan
Riesen (a11’10’’) e il tedescoAbel
Torsten (a 16’38’’). Tra le donne
affermazione di Sibylle Matter
(9.14’)davantiallaLehmanneal-
la Kristensen. Sedici i ticinesi al
via di questa massacrante gara
(3,8 km a nuoto, 180 km in bici,

42,2 km a corsa), con
ottimi risultati anche
da parte di Bruno In-
vernizzi (58. rango),
Patrick Spinedi (80.),
Michele Giovagnoni
(125.), Thomas Scho-
etzau (217.) e Guido
Bianchi (256.), tutti sot-
to il «muro» delle 10
ore.Nelle prove su cor-
ta distanza disputate
nella giornata di saba-

to si sono invecedistintiErosPo-
la,15.assolutosulladistanzaclas-
sica (1,5/40/10), e le giovani pro-
messeAdrianoEngelhardt e Ivan
Minini, rispettivamente terzo e
quinto nella «short distance»
(500/20/5), dove ha brillatopure
Paola Engelhardt, 11. assoluta e
prima nella categoria donne 45.

N.P.

NicolasBeyeler (13.) eBarbara Guglielmetti (11.) si
sono distinti nella garamaggiore.Eros Pola,Adriano
Engelhardt e IvanMinini bravi nelle corte distanze

TRIATHLON

RaffaeleMarciello.

ww Quote vincenti
13 numeri Nessun vincitore
12 numeri Nessun vincitore
11 numeri 28 Fr.450,20
10 numeri 178 Fr.70,80

ww Prossimo primo rango
Fr. 190.000.—

1X1 11X 112 X22 X
1-0

LOTTERIE

TENNIS
Patty Schnyder torna
tra le prime venti

w Patty Schnyder (foto Key)
sconfitta dall’ungherese Agnes
Szavay nella finale del torneo di
Budapest, guadagna due posti
(dal n. 21 al n. 19) e torna così
tra le «top 20» della classifica
WTA capeggiata dalla russa Di-
nara Safina davanti a Serena e
Venus Williams. Timea Bacsin-
szky passa invece dalla 115. al-

la 102. posizione. In campo
maschile Roger Federer è sem-
pre al comando con 485 punti
su Rafael Nadal. Stan Wawrinka
(19.) perde un posto.

CALCIO
Nazionale Under 19:
due partite in Ticino
w Saranno il centro sportivo di
Rivera ed il campo di Bodio ad
ospitare mercoledì 2 e venerdì
4 settembre il doppio confronto
tra le Nazionali Under 19 della
Svizzera e della Georgia. La pri-
ma partita inizierà alle 19, la
seconda alle 17.30.

MOTOCICLISMO
Gibernau costretto
a lasciare ilMondiale
w Saranno 17 i piloti al via do-
menica prossima nel GP di Ger-
mania. La scuderia di Sete Gi-
bernau (Grupo Francisco Her-
nando) si è ritirata con effetto
immediato a causa di problemi
finanziari. L’iberico, unico pilota,
era all guida di una Ducati.

CORSA IN SALITA
Turati e la Soldini primi
all’Alpetto di Caviano
w Silvano Turati e Linda Soldini
si sono imposti nella corsa in
salita di 5 km valida per la Cop-
pa Ticino da Dirinella all’Alpetto
di Caviano (1225 s/m). Turati
ha preceduto Andrea Cairoli e
Marco Gazzola, la Soldini ha
avuto ragione di Rosalba Rossi
e di Elena Valchera. Questi i
vincitori nelle altre categorie:
Wisi Steinbacher (M40), Colom-
bo Tramonti (M50) e Roberto
Orlandini (M60), Claudia Riem
(W35), Gloria Cerutti (W45) e
Raffael Bützer (Junior M).

UNIHOCKEY
Ticino: acquistati
Bühler e König
w Sono due i nuovi acquisti del
Ticino Unihockey. Si tratta del
25.enne portiere Corrado Bü-
hler e dell’attaccante ticinese
Manuel König. Entrambi i gioca-
tori provengono dal Bülach Flo-
orball (LNB) e hanno esperienza
in Lega Nazionale.

CALCIO
L’argentino Tevez
alManchester City
w L’attaccante argentino Car-
los Tevez ha firmato un contrat-
to di cinque anni per il Manche-
ster City. Lo ha annunciato ieri
il club inglese. L’ammontare del
trasferimento dai rivali cittadini
dello United, secondo i media
inglesi, sarebbe di 35 milioni di
euro). Tevez raggiungerà i com-
pagni di squadra in Sudafrica.

CALCIO
Europa League: il Sion
giocherà alla Pontaise
w Sarà la Pontaise di Losanna
il teatro del match casalingo
del Sion, impegnato il 20 ed il
27 agosto nel turno di playoff
dell’Europa League. Lo stadio
subira un’ispezione da parte
dei delegati Uefa nei prossimi
giorni. Come nel 2006 e nel
2007 il club vallesano voleva
giocare a Ginevra,ma lo stadio
della Praille è occupato per via
di un concerto. L’avversario del
Sion sarà noto il 7 agosto.

NOTIZIE
FLASH

Europei: spadisti
elvetici cercano
gloria a Plovdiv
) La Svizzera della spada si pre-
senta con moderate ambizioni
agli Europei di scherma che ini-
ziano oggi a Plovdiv, in Bulgaria.
Le carte migliori sono in campo
maschile con i fratelliMichael e
Fabian Kauter, che affiancano
Benjamin Steffen (secondo a
Buenos Aires in CdM) e Max
Heinzer.Promettenti gliultimi ri-
sultati alleUniversiadidiBelgra-
do, dove il basilese Steffen ha
conquistato l’oro individuale e a
squadre (con Heinzer – già n.1
mondiale juniores – e Fabian
Kauter). Il ritirodiMarcelFischer
(campioneolimpicoadAtenenel
2004) non ha dunque lasciato il
vuoto che si temeva e il nuovo
tecniconazionaleAngeloMazzo-
ni (che ha sostituito Rolf Kalich)
guarda avanti con fiducia. Tra le
donne la più accreditata è la val-
lesana Sophie Lamon (terza a
Montréal a finemaggio inCdM) ,
affiancata da Tiffany Géroudet,
EléonoreEvéquoz e SimoneNäf.

SCHERMA

Il vincitore
Schildknecht.


