
Tigers battuti nel finale
5 Stelle, quanti sprechi…

Gioie alterne per le ticinesi
INLINE In LNA bene il Sayaluca, il Malcantone avanza in Coppa

La Coppa Svizzera ha sorriso al Mal-
cantone di Luca Barozzi, che grazie 
alla vittoria per 7-5 contro il Novaggio 
Twins, in un incontro molto avvin-
cente ed incerto fino al termine, e alle 
concomitanti sconfitte del Sayaluca in 
trasferta contro il Bienne 90 e quella 
del Capolago contro l’Oensingen, re-
sta l’unica compagine ticinese in lizza 
per l’ambita Coppa. In LNA invece è il 
Sayaluca a mostrare le cose migliori. 
Sabato sul campo del Buix, capitan 
Aron Fassora e compagni hanno fatto 
gara in testa e sono riusciti a conqui-
stare i tre punti senza strafare contro la 
combattiva, ma limitata, neopromossa 
compagine giurassiana. Un comodo 
terzo posto in classifica per il Sayaluca, 
che sabato alle 17.00 sfiderà in trasfer-
ta la capolista Givisiez, in quella che 

sarà sicuramente una partita durissi-
ma  e giocata ad altissimi livelli: «Sarà 
un bel test di maturità e spero che i 
ragazzi disputino una grande parti-
ta!» ha dichiarato un fiducioso Bobo 
Bernasconi, coach del Sayaluca. Con-
tinuano invece i problemi realizzativi, 
accompagnati da una buona dose di 
sfortuna, per il Malcantone, che con-
tro l’Avenches ha colpito la bellezza di 
sette pali. I sottocenerini hanno anche 
fallito tutte le occasioni in powerplay, 
giungendo al sessantesimo con una 
rete in meno dei propri avversari. Per il 
coach Barozzi non ci sono dubbi: «non 
riusciamo ancora a mettere la giusta 
intensità sin dall’inizio e non abbiamo 
un rendimento costante». Sabato alle 
17.00, sulla pista di Cassina d’Agno, il 
Malcantone ospita il Rothrist con l’o-

BASKET Lugano e Massagno sono ora sotto per 2-0 nelle rispettive serie

di MARCO GALLI

Ticinesi ancora sconfitte in tra-
sferta ed ora la situazione nei pla-
yoff si complica maledettamente 
perché sia Monthey che Neuchâtel 
si trovano sul 2-0 nella serie e quin-
di a loro basta un solo successo per 
staccare il biglietto per le semifi-
nali. Certo, non è ancora finita ed 
in passato abbiamo già avuto dei 
clamorosi ribaltoni, ma è ovvio che 
ora occorre darsi assolutamente 
una mossa per non restare definiti-
vamente fermi al… palo. 

Il Lugano, a differenza della pri-
ma sfida di sabato scorso in Vallese, 
stavolta se l’è giocata fino in fondo 
e soltanto alcuni errori commessi, 
anche ingenuamente, sia nella ma-
novra che al tiro, hanno impedito ai 
Tigers di pareggiare i conti contro 
un Monthey (che tra l’altro ripre-
sentava Gibson dopo un infortunio) 
confermatosi nuovamente cinico. 

Alla Salle Reposieux è stata 
un’autentica battaglia. Nel primo 
quarto il Lugano ha mostrato le 
cose migliori chiudendo a +10 ma 
poi, in avvio di secondo quarto, il 
Monthey con un break di 8-0 ha ri-
messo in piedi la situazione (26-28). 
Nelle file locali ha cominciato ad 
emergere Ikonic, in certi frangen-
ti implacabile dai 3 punti: è stato 
proprio lui ad operare il sorpasso 
che ha ridato fiducia ai suoi (37-36), 
chiudendo addirittura con 16 punti 
dopo 20’. 

Poi, botta e risposta tra due squa-
dre che non hanno mai mollato la 
presa. 

Com’era facilmente prevedibile, 
visto il grande equilibrio, tutto si è 
deciso nell’ultimo quarto. Attimi 
davvero emozionanti, in primis con 
Gibson dalla lunetta che ha firmato 
il 74-68, imitato da Bavcevic (75-
68). Pronta la risposta del Lugano 
con Kozic (78-70), replica di Mafu-
ta con un libero (76-71), seguito da 
Aw (76-73). Dopo una palla sprecata 
dal Monthey, a fil di sirena Rambo 
da quasi metà campo, ha tentato il 
tiro della disperazione ma la palla 
ha preso soltanto il ferro. 

Peccato davvero, il Lugano come 
detto, c’ha provato ma gli è andata 
ancora male. Così il presidente Ce-
draschi a fine gara: «Abbiamo an-
cora pagato una certa inesperienza 
nelle fasi decisive, questo è un team 
ancora incompiuto e quindi non 
sa ancora essere continuo fino alla 
fine, inoltre abbiamo fallito una 
decina di tiri liberi, troppi davvero, 
senza dimenticare qualche decisio-
ne un po’ discutibile degli arbitri. 
Ora speriamo di recuperare par-
tendo da sabato all’Elvetico».

La 5 Stelle SAM Massagno, che 
sperava di ripetere la bella prova di 
sabato scorso, purtroppo ha inizia-
to malissimo la partita, non indo-
vinando nulla e andando poi  sotto 
addirittura per 44-21. Si stava in-
somma prospettando una disfatta 
ed invece la compagine diretta da 
Gubitosa nel terzo quarto ha saputo 
rialzare la testa ed arrivare addirit-
tura a 5 lunghezze dall’UNI Neu-
châtel con un canestro di Jankovic 
(69-64). Sul più bello però il… gio-
cattolo si è rotto, specie dopo che 
Andjelkovic e Jankovic (due prota-
gonisti del grande recupero) sono 
stati lasciati momentaneamente 
in panchina dopo aver commesso 
entrambi il quarto fallo. La forma-
zione di casa ne ha approfittato e 

così ha allungato nuovamente il 
passo grazie alle conclusioni di 
Schittelhelm, Gaillard e Brown 
(quest’ultimo abile anche dalla 
lunga distanza). In seguito, sul 79-
66, il Neuchâtel ha potuto vivere di 
rendita e chiudere la partita senza 
altri scossoni.

Così Gubitosa a fine gara: «Nella 
prima parte della gara non ce ne 
andava bene una, poi i ragazzi han-
no avuto una grande reazione d’or-
goglio mostrando di che pasta sono 
fatti. Eravamo lanciati ma il quarto 
fallo di Andjelkovic e Jankovic ci 
ha… tagliati le gambe. Al Palamon-
do vi assicuro ci proveremo ancora, 
la 5 Stelle ha tutte le carte in regola 
per raccorciare le distanze, questo 
è poco ma sicuro». 

LNAM, QUARTI, GARA-2
Neuchâtel - 5 Stelle 90-73 (2/0)
Monthey - Lugano 76-73 (2/0)
Ginevra - Boncourt 88-76 (2/0)
Friborgo - Starwings 104-55 (2/0)

Il Fizzy cerca il colpaccio
Archiviata la prima partita, nel tor-

neo femminile si pensa alla seconda 
sfida delle semifinali, con il Fizzy 
Riva Muraltese che torna questa sera 
sulle rive della Sarine per tentare di 
pareggiare i conti con l’Elfic Friborgo. 
Un compito difficile, ma non impos-
sibile, nonostante il primo incontro 
tra le due formazioni sia terminato 
80-59 per le romande. La speranza è 
che staff tecnico e staff medico rie-
scano a… rimettere in campo Betti-
na Müller, assente per infortunio nel 
precedente incontro. Con la play tito-
lare, la squadra di Valter Montini au-
menterebbe chiaramente le proprie 
possibilità di giocarsela, visto che la 
regista assicura ordine alla manovra, 
ma anche una certa incisività in fase 
offensiva.

LNAF, SEMIFINALI, GARA-2
Hélios - Kanti Aarau 79-53 (2/0)
Elfic Frib. - Fizzy Riva oggi 19.30 (1/0)

CICLISMO

Oggi c’è la Freccia Vallone
Si resta sulle Ardenne, con la seconda delle tre 
classiche, la Freccia Vallone, giunta all’edizio-
ne numero 80. Il favorito alla vittoria è lo spa-
gnolo Alejandro Valverde, tre volte campione, 
ma occhio anche al colombiano Sergio Henao 
e al turgoviese Michael Albasini.

TENNIS

Isner, niente Giochi
John Isner (ATP 16) ha annunciato che non 
disputerà il torneo olimpico di Rio la prossi-
ma estate. Il numero 1 americano preferisce 
puntare sulla tournée nordamericana sul 
duro. Isner, così come Stan Wawrinka (ATP 4) 
e Marin Cilic (ATP 12), sarà tra le teste di serie 
principali del Geneva Open, presentato ieri e 
in programma il 15-21 maggio. Gli organizza-
tori ora puntano a Del Potro e Ferrer.

CALCIO

Un danese per il Vaduz
Il Vaduz ha annunciato l’arrivo del 20enne at-
taccante Yones Felfel. Il danese, che ha firmato 
fino al 2018, arriva dal Vestsjaelland, club del-
la seconda categoria appena fallito.

CALCIO

Webb riconosce i suoi sbagli
L’ex presidente della Concacaf, Jeffrey Webb, 
uno dei protagonisti dello scandalo FIFA, ha 
riconosciuto: «Ho abusato della mia posizione 
per ottenere delle tangenti. Credevo che que-
ste pratiche fossero comuni. Mi dispiace».

HOCKEY

Minnesota prova a ricucire
Anche grazie a due assist di Nino Niederreiter, 
i Minnesota Wild hanno rialzato la testa nei 
quarti di West Conference contro Dallas. Dopo 
due sconfitte, si sono imposti 5-3 in gara-3. 
Nuova sconfitta (6-1) invece per Mark Streit e i 
suoi Flyers, sotto 3-0 contro Washington.

BASKET

Warriors comunque più forti
Anche senza Stephen Curry, Golden State si 
sta dimostrando troppo più forte di Houston: i 
Warriors si sono imposti 115-106 e conducono 
ora la serie per 2-0. Tra i Rockets, il ginevrino 
Clint Capela ha giocato solo 6’, con 2 punti.

SCI ALPINO

Nuovo stop per Caviezel
Il 27enne Mauro Caviezel è costretto a un nuo-
vo stop a causa di vari infortuni alle gambe, 
rimediati in una pesante caduta in occasione 
di un allenamento di super G a Sölden.

JUDO

Due vittorie sul Marly
Nel terzo turno a squadre di LNB, il JT Ticino 
era impegnato con il Marly, secondo in classi-
fica. Ancora privi di Vismara e Wyler, i ticinesi 
(Martella, Collovà – poi sostituito da Corno –, 
Rezzonico, Guggiari e Guzzi) si sono imposti 
4-2 nell’andata e 6-4 nel ritorno, soffiando il 
secondo posto proprio ai friborghesi.

JUDO

Chiasso bene a Castelletto
Grande risultato per il DYK Chiasso al Trofeo 
del Lago Maggiore, a Castelletto sopra Ticino 
(No): tre primi posti (Donato, Massimi e Ayde-
mir), un secondo posto (Regazzoni) e un terzo 
posto (Barberio). Bravo anche Giannini.

sport in breve

Il Napoli
vince il... set

CALCIO Serie A

La tripletta di Mertens, unitamen-
te alla doppietta di Gabbiadini e 
la rete di Lopez nel finale, ha per-
messo al Napoli di imporsi per 6-0 
sul Bologna nell’anticipo della 34ª 
giornata di Serie A.

NAPOLI - BOLOGNA 6-0

RETI: 10’ Gabbiadini 1-0; 35’ Gab-
biadini (rigore) 2-0; 58’ Mertens 
3-0; 80’ Mertens 4-0; 88’ Mertens 
5-0; 90’ Lopez 6-0.

LA 34ª GIORNATA
Sassuolo - Sampdoria oggi 18.30
Empoli - Verona oggi 20.45
Roma - Torino oggi 20.45
Palermo - Atalanta oggi 20.45
Juventus - Lazio oggi 20.45
Udinese - Fiorentina oggi 20.45
Chievo - Frosinone oggi 20.45
Genoa - Inter oggi 20.45
Milan - Carpi domani 20.45

LA CLASSIFICA: 1. Juventus 79; 2. Napoli 
73; 3. Roma 65; 4. Inter 61; 5. Fiorentina 
59; 6. Milan 52; 7. Sassuolo 48; 8. Lazio 
48; 9. Chievo 45; 10. Torino 42; 11. Genoa 
40; 12. Empoli 39; 13. Atalanta 37; 14. 
Bologna 37; 15. Sampdoria 36; 16. Udinese 
35; 17. Carpi 31; 18. Frosinone 30; 19. 
Palermo 28; 20. Verona 22.

Nulla da fare per Grüninger e compagni a Neuchâtel. (foto Keystone)
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Sorride l’US Capriaschese
PODISMO Un successo la tappa del TAS a Vacallo

Sono stati quasi trecento i ragazzi che sabato 
hanno animato le gare organizzate dalla SAV. A 
partire dall’US Capriaschese, che con la vittoria 
degli U16 Balestra, Silva, Tamiati e il secondo 
posto nella gara individuale vinta da Toto No-
tari, si è matematicamente assicurata il primo 
trofeo stagionale tra gli M15. Capriaschesi su-
gli scudi anche nella categoria U16 femminile, 
dove le ragazze USC hanno firmato la doppiet-
ta con le squadre Merlani, Blin, Tattarletti e 
Silva, Giannoni, Hutter davanti a due squadre 
GAB. Tra le attive successo per la SFG Chiasso 
con Livio, Robustelli e Pagani davanti all’USC. 
Nella classifica del Trofeo lotta apertissima tra 
Capriaschesi (54) e le Capitoline (49). Bell’allun-
go della SFG Chiasso (42) tra gli U14, grazie ad 
un secondo e un quarto posto nella gara vinta 
dai ragazzi della SAM Kick, Mangiacavalli e 
Ammirati. Tra le ragazze solita vittoria per la 
mista Rossi, Schmid e Crescini davanti alle pa-

drone di casa della SAV Donnini, Tadé e Ram-
pinini e alle ragazze del GAB (53) che viaggiano 
decise verso la conferma del titolo. Doppietta 
delle maglie verdi di Monteceneri tra gli U12: 
Leu, Weibel, Müller hanno battuto Crescini, De 
Marco e Ulrich terzo posto per la SFG Chiasso, 
Nella classifica di coppa ASM (51) prova l’allun-
go ma la SAM (41) resiste. Tra le ragazze la mi-
sta Rivera, Dotti e Bettega ha vinto davanti alle 
ragazze ASM Baggi, Venzi e Wolgemuth che sul 
filo di lana ha bruciato il GAB. Nel TAS ancora 
prime le ragazze ASM (38) davanti a GAB (29). 
Nel supertrofeo il GAB (173) detta ancora il rit-
mo. Insegue l’USC (162), che in autunno dovrà 
crescere per poter difendere il titolo. La Staffetta 
Vigor lungo le strade di Ligornetto, prevista per 
domenica 5 giugno, chiuderà la stagione prima-
verile. A fine settembre l’ASM aprirà a Rivera il 
calendario autunnale con la seconda edizione 
della staffetta scolari. (LEST)

 (18-28, 38-39, 60-59)

MONTHEY: M. Mladjan (13), Ikonic (22), Bavcevic (6), 
Durkovic (14), Mafuta (5); Gibson (11), Maza (4), Colon 
(2).

LUGANO: Rambo (22), Stockalper, Stimac (6), Kozic (11), 
Henry (15); A. Louissaint (8), Aw (8), Sztarkman (2). 

NOTE: Salle Reposieux, 712 spettatori; arbitri Michaelides, 
Hjartason, Pillet. Monthey senza Dubas (inf.) e 
Timberlake (sovr.); Lugano senza Watson (inf.). Espulso 
per cinque falli: Henry (39’).

Monthey - Lugano        76-73

 (26-18, 48-31, 66-59)

NEUCHÂTEL: Touré (21), Savoy (5), Mathis (15), T. Brown 
(23), Steinmann (2); Schlittenhelm (15), Gaillard (7), 
Miavivululu (2).

5 STELLE SAM: Day (14), Magnani (6), Crockett (18), Jankovic 
(20), Andjelkovic (11); Grüninger (4), Appavou, Ishiodu. 

NOTE: Riveraine, 650 spettatori; arbitri Novakovic, Marmy, 
Curty. 5 Stelle SAM senza Varidel, Badji (infortunati). 
Espulso per cinque falli: Andjelkovic (35’).

Neuchâtel - 5 Stelle SAM   90-73

biettivo di conquistare la posta piena 
e ricucire lo strappo con le migliori 
in classifica. In LNB arranca invece il 
Novaggio Twins, che ha perso ancora, 
questa volta contro il Rothrist II. Dopo 
un inizio equilibrato, gli uomini di 
René Wegmüller sono colati a picco nel 
periodo centrale, prima di tentare una 
disperata rimonta conclusasi sul 9-7 in 
favore degli argoviesi, che per l’occa-
sione hanno schierato in porta il ticine-
se plurititolato – e leggenda dell’inline 
hockey – Olivier Schrämmli. Adesso 
il Novaggio Twins si trova in penulti-
ma posizione e sabato alle 17.00, sul 
campo dello Zofingen, è chiamato ad 
una reazione di orgoglio. Bene invece 
le donne del Novaggio Twins, che con 
quindici punti in cinque partite stanno 
dominando il loro girone. (S.M.)

Ticinesi nuovamente 
sconfitte da Monthey 
e Neuchâtel 
e ormai ad un passo 
dall’eliminazione. 
Sabato ultima chiamata 
per restare nei playoff.


