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Moto Sei su sei per Marc Marquez
Lo spagnolo della Honda domina nella classe regina ad Austin, dove ha sempre vinto dal 2013
Aegerter va per la terza volta a punti nelle Moto2 grazie a un nono posto ottenuto in rimonta
[YZ AUSTIN Ieri è passato agli archivi il terzo appuntamento del nuovo motomondiale. Si è gareggiato ad Austin, dove un
colpo di scena lo si è registrato già nella
giornata di sabato, quella dedicata alle
qualificazioni. Lo spagnolo e campione
della classe regina Marc Marquez, finito
nel ciclone delle polemiche dopo che ha
falciato Valentino Rossi nel GP d’Argentina, con la sua Honda, mentre stava procedendo ad andatura ridotta durante la
Q2, ha ostacolato la Yamaha del connazionale Maverick Viñales, da parte sua
lanciato per un giro veloce. Ecco dunque
che la giuria ha retrocesso Marc Marquez di tre posizioni sulla griglia di partenza, annullandogli di fatto la 46. poleposition della carriera nella categoria più
prestigiosa, la sesta consecutiva sul circuito che dal 2013 ospita il Gran Premio
delle Americhe.
Comunque poco male per Marc che in
gara non ha impiegato chissà quanto per
andare a caccia di una probante rivincita e rompere quindi gli indugi per involarsi verso la vittoria, la sua sesta di fila sul
nastro d’asfalto texano, tanto per gradire. Un’affermazione nettissima, visto che
ha preceduto Viñales di oltre tre secondi e mezzo, mentre terza si è piazzata la
Suzuki dell’italiano Andrea Iannone.
Dopo essere rimasto a secco in Argentina per la penalità inflittagli per aver falciato Rossi, l’iridato in carica si è issato al
secondo posto della generale, a una sola
lunghezza da Andrea Dovizioso, l’italiano della Ducati a cui è bastato il quinto
rango per scalzare dal vertice Cal
Crutchlow. Il britannico, infatti, è stato
solamente diciannovesimo dopo che in
sella alla sua Honda è incappato in una
caduta. Sempre senza punti, da parte
sua, il nostro Tom Lüthi che ha chiuso diciassettesimo, ad addirittura dieci secondi e rotti dalla zona utile.
Nella classe di mezzo l’altro bernese Dominique Aegerter, undicesimo delle
qualificazioni, è andato per la terza volta a punti, avendo chiuso al nono posto.
Un piazzamento – dopo il quindicesimo
rango nell’inaugurale GP del Qatar e l’ottavo in Argentina – neppure così malvagio, se si considera che Aegerter, mancando nettamente la partenza, si è ritrovato solo ventunesimo dopo la prima
curva, percorrendo la quale è andato a
toccare con la ruota anteriore della sua
KTM la Kalex del maiorchino Joan Mir,
infine quarto sotto la bandiera a scacchi.
A vincere è stato l’italiano Francesco Bagnaia, che ha così soffiato la leadership
nella generale al connazionale Mattia
Pasini, che ad Austin non è riuscito a far
meglio della settima piazza in una giornata il cui podio è stato completato
nell’ordine da Alex Marquez, fratello minore di Marc, e dal portoghese Miguel
Oliveira.
Infine, nelle Moto3 altra doppietta spagnola con Jorge Martin primo davanti ad
Aron Canet e l’italiano Marco Bezzecchi
che ha completato il podio.

AUTOMOBILISMO

Il terzetto di Fontana
ha iniziato col botto
[YZ Buona la prima per il pilota luganese Alex Fontana e i suoi compagni di equipaggio, il canadese Mikael Grenier e il sudafricano
Adrian Zaugg. I portacolori della
Emil Frey Racing con la loro Jaguar
ieri hanno firmato la vittoria nella
classe Silver Cup a Monza nella prima gara stagionale della Blancpain
GT Series Endurance Cup. Il terzetto capitanato da Fontana ha tagliato il traguardo quale quinto assoluto, un piazzamento quanto mai
promettente per il prosieguo
dell’annata di gare.

CALCIO FEMMINILE

Voss-Tecklenburg:
offerta dalla Germania
[YZ Martina Voss-Tecklenburg alla
fine dell’anno dovrebbe lasciare la
guida della Nazionale rossocrociata femminile per passare alla testa
di quella della Germania. La 50. tedesca ha confermato le trattative
con la federcalcio del suo Paese
d’origine e ha precisato di non aver
ancora preso una decisione. Una
sua partenza nell’immediato in
ogni caso è fuori discussione, poiché deve condurre la Svizzera – solida leader nel gruppo 2 – sino alla
fine delle qualificazioni per i campionati del mondo 2019 in Francia.

CALCIO FEMMINILE

Le bianconere volano
in finale di Coppa

INTRATTABILE Marc Marquez esulta sul podio del circuito texano: il re di Austin è sempre lui.

(Foto Keystone)

[YZ Sconfiggendo in seminfinale per
1-0 l’Yverdon con un gol di Cara
Curtin al 47’, il Lugano 1976 ha ottenuto il biglietto per la finale di
Coppa svizzera che si giocherà il 2
giugno alla Tissot Arena di Bienne.
L’avversario sarà lo Zurigo, attuale
seconda forza del campionato.

LE CLASSIFICHE
MARATONA
MOTOGP
Ordine d’arrivo (20 giri, 110,260 km): 1.
Marc
Marquez
(ESP), Honda,
41’52’’002 (media di 158,0 km/h). 2.
Maverick Viñales (ESP), Yamaha, a
3’’560. 3. Andrea Iannone (ITA), Suzuki,
a 6’’704. 4. Valentino Rossi (ITA), Yamaha, a 9’’587. 5. Andrea Dovizioso (ITA),
Ducati, a 13’’570. 6. Johann Zarco
(FRA), Yamaha, a 14’’231; poi: 18. Thomas Lüthi (SUI), Honda, a 51’’515. 21.
Franco Morbidelli (ITA), Honda, a
1’.00’’513. Giro più veloce: Marc Marquez (5.) in 2’04’’605 (media di 159,2
km/h).
Campionato del mondo (dopo 3 gare su
19): 1. Andrea Dovizioso (ITA) 46 punti.
2. Marc Marquez (ESP) 45. 3. Maverick

Viñales (ESP) 41; poi: 7. Valentino Rossi (ITA) 29.
MOTO2
Ordine d’arrivo (18 giri, 99,234 km): 1.
Francesco Bagnaia (ITA), Kalex,
39’30’’016 (media di 150,7 km/h). 2.
Alex Marquez (ESP), Kalex, a 2’’464. 3.
Miguel Oliveira (POR), KTM, a 3’’704;
poi: 9. Dominique Aegerter (SUI), KTM,
a 10’’595. Giro più veloce: Francesco
Bagnaia (6.) in 2’11’’020 (media di
151,4 km/h).
Campionato del mondo (dopo 3 gare su
19): 1. Francesco Bagnaia (ITA) 57 punti. 2. Alex Marquez (ESP) 47. 3. Mattia
Pasini (ITA/Kalex) 47; poi: 9. Dominique
Aegerter (SUI) 16.

MOTO3
Ordine d’arrivo (17 giri, 93,721 km): 1.
Jorge Martin (ESP), Honda, 39’12’’869
(media di 143,3 km/h). 2. Enea Bastianini (ITA), Honda, a 1’’451. 3. Marco
Bezzecchi (ITA), KTM, a 4’’112; poi: 8.
Aron Canet (ESP), Honda, a 7’’971. Giro più veloce: Enea Bastianini (14.) in
2’17’’496 (media di 144,3 km/h).
Campionato del mondo (dopo 3 gare su
19): 1. Jorge Martin (ESP) 55 punti. 2.
Aron Canet (ESP) 48. 3. Marco Bezzechi (ITA) 43.
PROSSIMA GARA
GP di Spagna il 6 maggio a Jerez de la
Frontera.

Tennis Il futuro della Svizzera ITF Il ChiassOpen 2018
è nella cadetteria mondiale nelle mani di Cindy Burger

RIENTRANTE
Patty Schnyder è
tornata in Fed Cup a
sette anni
dall’ultima volta.
(Foto Keystone)

NOTIZIEFLASH

[YZ CLUJ La Svizzera di Fed Cup
è stata relegata nel secondo
gruppo mondiale, dopo aver
subito la terza sconfitta nel suo
spareggio di promozione-relegazione giocato in Romania.
Sulla terra rossa di Cluj, Patty
Schnyder si è inchinata 6-2 6-1
alla numero uno delle classifiche mondiali Simona Halep.Il
punteggio finale di questo confronto è stato di 3-1 per le rumene. La Svizzera ha salvato l’onore grazie alla coppia Viktorija
Golubic/Jil Teichmann che si è
aggiudicata il doppio conclusivo contro Sorana Cirstea/Mihaela Buzarnescu (0-6 6-0
10/6). La quarta partita di singolare era già stata cancellata
perché ininfluente.Dopo le due
sconfitte di sabato concesse da
Golubic contro Halep e Timea
Bacsinszky contro Irina-Came-

lia Begu, la Svizzera si trovava
con le spalle al muro. Ieri, per il
terzo singolare, la Schnyder
(WTA 149) ha sostituito all’ultimo momento la Bacsinszky,
dolorante agli adduttori. La vigilia, al rientro dopo un mese
d’assenza, la vodese era stata
sconfitta senza appello dalla
Begu. Patty Schnyder ha fatto il
suo ritorno in Fed Cup a 39 anni, a sette dall’ultima volta. In
futuro quindi la Svizzera giocherà nella cadetteria dell’élite
mondiale.
Nella finalissima della Fed Cup
si affronteranno invece la Repubblica Ceca e gli USA detentori del trofeo. Le ceche a Stoccarda hanno battuto la Germania per 4-1, mentre ad Aix-enProvence le statunitensi hanno
avuto la meglio sulla Franccia
con un bilancio di 3-2.

[YZ CHIASSO La finale dell’ITF di
Chiasso, dotato di un montepremi
di 25.000 dollari, è stata lunga e sofferta per entrambe le giocatrici, ma
dopo due ore e mezza di lotta si jè
imposta l’olandese Cindy Burger
con il punteggio di 6-7(4) 6-4 6-3 su
Raluca Georgiana Serban.
La tennista rumena inizialmente è
scesa in campo con maggior determinazione, nonostante questa fosse la prima apparizione per lei in
una finale di questo calibro. La risposta della ragazza dei Paesi Bassi è
giunta quasi immediatamente e a
quel punto è iniziata una battaglia
con giochi lunghi e sudati.
«Dopo la semifinale di sabato (vinta
contro l’ucraina Katarina Zavatska,
ndr) ero davvero stanca e penso che
oggi nel primo set abbia speso davvero troppe energie per chiuderlo al
tiebreak», ha spiegato la Serban a fine incontro. Malgrado il primo set

perso la Burger, che in semifinale
aveva estromesso Amalia Rosca, ha
mantenuto la calma e ha trovato la
formula giusta per arginare la potenza del dritto della Serban e chiudere in modo vincente i due set successivi. «Sono davvero felice, in questi quattro anni ho raggiunto diverse finali, ma non ne ho mai vinta
una. Non avrei mai pensato di riuscirci qui a Chiasso», ha raccontato l’olandese. «Ho avuto un anno
difficile, con diversi problemi fisici e
proprio per questo ho deciso, assieme al capitano della squadra di Fed
Cup, di non volare in Australia e giocare il torneo qui in Ticino. Sulla terra mi sento più a mio agio e con i
guai fisici che ho avuto non volevo
giocare subito sul cemento. Posso
dire che si è rivelata la scelta giusta
anche per la mia fiducia» ha concluso la Burger stringendo il trofeo
del ChiassOpen 2018.

Alla vodese Mathys
la prova di Zurigo
[YZ Nella sua terza gara sulla distanza, la vodese Maude Mathys si è imposta nella maratona di Zurigo in
2.31’16, mettendo in fila le keniane, Betty Chepkwony e Purity Kimetto. Il tempo piazza la Mathys al
5. posto nella gerarchia svizzera di
tutti i tempi, alle spalle di Maja
Neuneschwander, Franziska Rochat-Moser, Chantal Dällenbach e
Martina Strähl.

PALLAVOLO FEMMINILE

Quinto posto finale
per il Volley Lugano
[YZ Si è chiusa nel pomeriggio di sabato alla Riveraine di Neuchâtel la
stagione del Volley Lugano. Le ragazze di Zisa sono state battute per
3-1 dalle neocastellane anche nella seconda sfidadella serie per il 5.
posto e terminano la loro seconda
stagione in LNA al sesto rango, lo
stesso che occupavano alla fine
della stagione regolare.

PALLAVOLO

Ottavo titolo svizzero
per il Losanna UC
[YZ Il Losanna UC ha conquistato ieri il suo 8. titolo di campione svizzero, il primo dal 2008. I vodesi si
sono imposti 3-1 contro Näfels nel
terzo atto della finale al meglio delle cinque partite.

TENNIS

Nick Kyrgios rinuncia
a Estoril e Madrid
[YZ Nick Kyrgios non sarà presente
né al torneo di Estoril né al Masters
1000 di Madrid. L’australiano (ATP
25) deve curare il suo gomito, che
lo fa soffrire ormai da tempo.

