
Kobe, il canto del cigno 
per un saluto speciale

Il TAS prosegue domani a Vacallo
PODISMO Questo fine settimana la terza tappa della competizione

Sabato saranno circa 300 i giovani 
atleti che lungo le vie di Vacallo par-
teciperanno alle 52ª edizione della 
Staffetta SAV. La terza tappa del TAS 
si svolgerà nel tardo pomeriggio le 
prime partenze sono infatti previste 
alle 16.30. Dalle 19.15 ci sarà la risot-
tata per tutti in piazza. Le staffette di 
paese sono una grande attrattiva nel 
Mendrisiotto, infatti, oltre a Vacallo, 
sono popolari e tradizionali gli ap-
puntamenti di Ligornetto, Riva San 
Vitale, Mendrisio e Sagno, che rap-
presentano la spina dorsale del cir-
cuito che l’ASTi dedica ai ragazzi più 
giovani. Saranno una quindicina le 
società coinvolte, che lottano per i 7 
trofei in palio. Le categorie dedica-
te ai ragazzi più grandi e agli adulti 
hanno già varcato la soglia di metà 
stagione e quindi la volata finale è 
già cominciata. Tra le donne l’US 

Capriaschese (35) ed il GA Bellinzo-
na (34) sono appaiati al comando e 
si giocheranno la vittoria. Derby tra 
Atletica Mendrisiotto (16) ed SFG 
Chiasso (15) per il terzo gradino del 
podio. Al maschile al comando an-
cora l’USC (33) inseguita da ATM (26) 
e GAB (20). Il percorso per le catego-
rie degli scolari durerà invece 8 gare 
e quindi la lotta è solo all’inizio. Tra 
le U14W il GAB (37) ha già scoperto 
le carte dettando un ritmo inferna-
le per le rivali. L’USC (19) detentrice 
del titolo, viaggia al secondo posto 
mentre Vigor Ligornetto (9) guida il 
gruppo degli inseguitori. SFG Chias-
so (26) in fuga tra gli U14. Il Terzetto 
composto da AS Monteceneri (16), 
GAB (16) e dai campioni uscenti 
della Vigor restano pienamente in 
corsa per il titolo. L’AS Monteceneri 
guida le classifiche delle categorie 

BASKET Black Mamba si è congedato con una prestazione d’altri tempi

Nell’ultimo match della sua carriera 
Kobe Bryant ha sorpreso anche sé stes-
so, andando a realizzare la bellezza di 
60 punti contro gli Utah Jazz e regalan-
do ai suoi Los Angeles Lakers una delle 
rare vittorie ottenute questa stagione 
(101-96). «Mi sembra di essere in un 
sogno – ha dichiarato Black Mamba 
al termine dell’incontro – sono ancora 
sotto choc». 

Con che spirito ha disputato l’ulti-
ma partita della sua carriera?
Non ho guardato la televisione e non 

ho letto nulla di ciò che è stato scritto su 
di me dai giornali. Non volevo che tutto 
ciò mi disturbasse emotivamente, per-
ché volevo disputare un bell’incontro. 
Ad inizio partita ero nervoso e infatti 
ho giocato male, ma mi sono calmato 
a poco a poco. Ieri sera ci sono stati di-
versi momenti emozionanti, ad esem-
pio quando Magic Johnson – il mio 
eroe – ha fatto il suo discorso, quando 
sono uscito dal tunnel degli spogliatoi 
o quando ho indossato la maglietta per 
l’ultima volta. Ho però cercato di bloc-
care queste emozioni per evitare di es-
sere troppo condizionato... Non potevo 
permettermelo.

Cosa ha provato lasciando il par-
quet per l’ultima volta dopo 20 sta-
gioni in NBA?
È difficile da descrivere, mi è parso 

di essere come avvolto dalla nebbia. È 
accaduto dolcemente, non sapevo più 
dove guardare. Dicevo a me stesso che 
era importante ricordarsi cosa stava 
accadendo, ma mi sembrava di essere 
in un sogno. Sono felicissimo che i miei 
figli abbiano potuto vedere di nuovo 
loro padre sui livelli del passato.

Un match da 60 punti pare essere 
l’epilogo perfetto...
La fine perfetta sarebbe stato un ti-

tolo NBA (ride, ndr)! Volevo dare spet-
tacolo e mostrare il meglio di me stes-
so, per un’ultima volta. Onestamente 
credevo di non essere più in grado di 
esprimermi su questi livelli e mi sono 

sorpreso anch’io. Alla fine ero sfinito, 
ma i compagni e il pubblico continua-
vano a incoraggiarmi e così non ho 
mollato. Sono stati formidabili.

Come passerà la sua prima giorna-
ta da “pensionato”?
Mi alzerò presto e andrò a fare sport. 

Per ogni atleta che termina una carrie-
ra è importante mantenere una certa 
routine, altrimenti si rischia di imboc-
care vie sbagliate e pericolose.

Pensa che un giorno potrebbe tor-
nare a giocare?
Continuerò ad allenarmi e tirare 

a canestro di tanto in tanto, ma non 
giocherò mai più in NBA. So che non 
si dovrebbe mai dire “mai”, ma questa 
volta lo faccio. Non c’è alcuna chance 
che ritornerò a giocare in NBA, ho dato 

tutto ciò che avevo e per me quel capi-
tolo è ormai chiuso.

Qual è la cosa della quale è più or-
goglioso?
Il fatto di essere giunto a questo mo-

mento in buona salute. Sono tornato 
a giocare dopo tre grandi infortuni 
– rottura del tendine d’achille (2013), 
frattura del ginocchio (2014) e proble-
mi alla spalla (2015) – e ora mi sento 
molto bene. Non era affatto scontato. 
Rientrare dopo degli infortuni è come 
scalare una montagna molto ripida e 
riuscirci per tre volte in tre anni è stata 
la più grande sfida della mia carriera.

Che futuro prevede per i Lakers?
Ho detto ai giovani nello spoglia-

toio che sarà fondamentale lavorare 
insieme, nella stessa direzione. An-
che durante l’estate, devono passare 
del tempo gli uni con gli altri per co-
noscersi meglio. La carriera vola via 
rapidamente, devono sempre dare il 
massimo per non avere rimpianti al 
momento del ritiro. Io ho dato tutto 
per questo sport e lascio senza ram-
marici, anche se sfilarmi questa ma-
glietta per l’ultima volta è stato strano. 

Golden State ce l’ha fatta!
I Golden State Warriors hanno bat-

tuto il record di vittorie (72) apparte-
nente ai Chicago Bulls di Michael Jor-
dan (1996), imponendosi per 125-104 
contro Memphis. I Warriors hanno 
così messo a referto il 73ª successo sta-
gionale, diventando la squadra NBA 
con il miglior record di sempre (73-9).

CALCIO

Buona notizia per le svizzere
I quarti di Europa League hanno regalato una 
buonissima notizia al calcio svizzero. Grazie 
all’eliminazione dello Sparta Praga, per mano 
del Villareal, la Svizzera non potrà più essere 
spostata dal suo 12° posto nella graduatoria 
UEFA. Il che significa che il campione elvetico 
della prossima stagione sarà qualificato, di-
rettamente, alla fase a gironi della Champions 
dell’anno successivo. La seconda passerà dalle 
qualificazioni. La vincente della Coppa Svizze-
ra 2017 finirà direttamente in Europa League.

HOCKEY

Vittoria per Riva e compagni
La Svizzera U18 ha iniziato al meglio i Mondiali 
in North Dakota, battendo 5-4 la Lettonia. 
Prossimo appuntamento, domani contro la 
Russia. Un assist per il ticinese Riva.

HOCKEY

Hornqvist stende i Rangers
Patrick Hornqvist, autore di una tripletta, e 
i suoi Pittsburgh Penguins hanno sconfitto i 
New York Rangers per 5-2 nel primo match dei 
quarti di finale dei playoff NHL. Primo vantag-
gio nella serie anche per Tampa Bay (3-2 con-
tro Detroit) e St.Louis (1-0 ai supplementari 
contro Chicago).

BASKET

Vittoria e playoff per Houston
Gli Houston Rockets dello svizzero Clint Ca-
pela (6 punti e 17 rimbalzi, record personale 
quest’ultimo) hanno staccato un biglietto per 
i playoff NBA, dove affronteranno i fortissimi 
Golden State Warriors nel primo turno, grazie 
al successo per 116-81 contro Sacramento.

TENNIS

Vince Sadikovic, eliminata Perrin
Amra Sadikovic (WTA 168) si è qualificata per 
i quarti di finale del torneo di Bogotà, batten-
do 6-4 6-4 la svedese Rebecca Peterson (WTA 
134). Eliminata invece Conny Perrin (WTA 
255), sconfitta per 7-6 (9/7) 7-6 (9/7) dalla 
russa Alexandra Panova (WTA 155).

VOLLEY

Dragoni in campo a Näfels
Il Lugano cercherà oggi (20.00) a Näfels di 
portare a gara-3 la finalina per il terzo posto, 
che vede la squadra del canton Glarona in van-
taggio 1-0. Un eventuale terzo incontro sa-
rebbe in programma domenica. Intanto, nella 
finale, il Losanna ha battuto 3-2 l’Amriswil, 
portando la serie (best of 5) sull’1-1.

AUTOMOBILISMO

Hamilton sarà penalizzato
Lewis Hamilton (Mercedes) verrà penalizzato 
di 5 posizioni nel GP della Cina in program-
ma domenica a Shangai. Il britannico aveva 
infatti sostituito il cambio a causa dei danni 
riportati dopo l’incidente nel GP del Bahrein, 
operazione non consentita dalla federazione.

DOPING

Putin dice la sua sul meldonium
Secondo il presidente russo Vladimir Putin, 
il meldonium non è mai stato una sostanza 
dopante. Questo perché secondo lui: «Tale 
prodotto non influenza le performance, ma 
mantiene semplicemente i muscoli cardiaci 
in buono stato se sottomessi a grandi sforzi».

sport in breve

Il numero 24 dei Los Angeles Lakers ha vissuto una serata decisamente emozionante davanti al proprio pubblico, che lo ha omaggiato a lungo. (foto Keystone)
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Bryant si è ritirato 
mercoledì notte dopo
20 stagioni in NBA. 
Nell’ultimo incontro 
della sua carriera ha 
messo a segno 60 punti. 

Kobe Bryant nasce a Philadelphia il 23 agosto del 1978. Da giovane vive in 
Italia poiché il padre gioca a basket nel campionato locale. Lì Kobe muove i 
primi passi nel mondo della pallacanestro e impara a parlare fluentemente 
l’italiano. Il suo ruolo principale, per quasi tutta la sua carriera, sarà quel-
lo di guardia tiratrice. Nel 1996 viene scelto come tredicesimo assoluto dai 
Charlotte Hornets, che lo scambiano immediatamente ai Los Angeles Lakers 
in cambio di Vlade Divac. Con la maglia dei Lakers, l’unica nella sua carriera 
oltre a quella statunitense, colleziona cinque titoli NBA (2000, 2001, 2002, 
2009, 2010), mettendo a referto 33.643 punti in 1.346 incontri. Con la na-
zionale a stelle e strisce invece, vince l’oro ai Campionati americani del 2007, 
alle Olimpiadi del 2008 e quelle del 2012. Il 29 novembre del 2015 annuncia 
il suo ritiro al termine della stagione, che avviene il 13 aprile del 2016.

la scheda del fenomeno

U12 decisa a riconfermare i successi 
del 2015. Tra le ragazze l’ASM (24) è 
inseguita dal GAB (20). Al terzo po-
sto troviamo una regolare USC (18). 
Tra i ragazzi le maglie verdi dell’ASM 
(32) sono tallonati dalla SAM (30) e 
dalle Frecce Gialle Malcantone (17). 
Nel supertrofeo, che premia la com-
pattezza delle varie società presenti, 
guida evidentemente il GAB (127), 
con l’USC (114) decisa a vendere cara 
la pelle. Attualmente terzi i giovani 
ASM (79), che potrebbero rientrare 
in autunno nella lotta per la vitto-
ria. SAM (63) e Vigor (62) lottano 
ancora per il podio. Dopo Vacallo il 
calendario primaverile si chiuderà 
il 4 giugno a Ligornetto. In autunno 
saranno poi 4 gli appuntamenti per 
gli scolari: a Rivera, a Sagno, alla 
Staffetta Rivense e alla Sagra della 
staffetta di Isone. (LEST)

Questa sera
la rivincita
Svizzera e 
Repubblica Ceca 
scenderanno sul 
ghiaccio questa sera 
nel secondo incontro 
di preparazione 
previsto tra le 
due nazionali. 
Dopo il primo 
match disputato 
mercoledì sera alla 
Litternahalle di 
Visp, vinto per 3-2 
dai rossocrociati, 
oggi alle 20.15 gli 
uomini di Fischer 
e la nazionale ceca 
incroceranno i 
bastoni in quel di 
Bienne.
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continua la preparazione

-


