hanno ampiamente meritato. Dopo
un primo quarto d’ora di studio, infatti, la squadra di Yakin ha preso in
mano il gioco, concedendo pochissimo all’avversario. Da notare che
al Sankt Jakob Park ha fatto il suo
ritorno in campo Fabian Schär, a
lungo assente per infortunio.
Si è invece dovuto attendere
fino ai rigori per conoscere chi fra
Zurigo e Thun avrebbe raggiunto
il Basilea in finale. Al termine dei
supplementari, infatti, le due squadre erano ancora sul risultato di
0-0. Nell’appendice più palpitante
ma impietosa, ad imporsi è stato lo
Zurigo. L’unico errore dagli undici
metri lo ha infatti commesso Christian Schneuwly, il primo a presentarsi sul dischetto.

nuoto Si

Reti: 23’ Mexès 0-1; 64’ Balotelli 0-2.
Genoa - Lazio
Reti: 65’ Gilardino 1-0; 84’ Fetfatzidis 2-0.
Juventus - Parma

l

aprono oggi a Zurigo-Oerlikon i Nazionali primaverili

Il Ticino punta
su Machekin
di eugenio bianchi / cdt

L’appuntamento più sentito del
panorama natatorio elvetico è ormai alle porte. A partire da oggi – e
con le gare che proseguiranno fino
alla giornata di domenica – la piscina olimpionica di Zurigo-Oerlikon
ospiterà i campionati svizzeri assoluti primaverili. La massima rassegna nazionale, alla quale danno vita
i Limmat Sharks, è una tappa fondamentale. Infatti, per la maggior
parte degli atleti che scenderanno in
acqua, rappresenta un vero e proprio
crocevia in vista del prosieguo della
stagione. In buona sostanza, chiunque voglia tentare di staccare la qualificazione per una kermesse internazionale, dovrà passare per forza da
questi campionati. L’atmosfera che si
ricrea in questa occasione è elettrizzante e ricca di aspettative proprio
perché i nuotatori si giocheranno tutto in una prova secca, senza nessuna
possibilità di appello. Di conseguenza, mesi e mesi di duro lavoro, passati
a seguire una preparazione specifica
in vista di questo evento, potrebbero
venir premiati o essere vanificati nel
giro di un attimo o poco più. I nervi
saranno dunque messi a dura prova
e in effetti la componente psicologica

automobilismo Test

della GP3 Series per il ticinese

Si torna in pista:
Alex Fontana ad Estoril
Si accendono i motori, nella GP3. La
stagione 2014 della serie che ha portato in Formula 1 campioni del calibro
di Esteban Gutierrez, Valtteri Bottas e
Daniil Kvyat è pronta a posare le ruote in pista per la prima sessione di test
collettivi. Sul circuito di Estoril, in
Portogallo, oggi e domani sono previste due giornate di prove ufficiali, per
Alex Fontana: per il ticinese un primo
banco di prova in cui potrà valutare il proprio potenziale e quello della
Dallara gestita dalla ART Grand Prix,
squadra francese che dalla fondazione della serie si è sempre aggiudicata
il titolo a squadre. Alla vigilia, Alex
Fontana si è detto entusiasta di poter

tornare in pista: «Non vedevo l’ora!
L’inverno è un periodo duro perché i
piloti sono separati dalla propria passione, la pista e i motori. Ma non sono
certo rimasto con le mani in mano – ha
precisato il ticinese – Sono stato spesso
ad Enstone (sede del Team Lotus Formula 1) oltre che a Parigi, dove ha sede
la Factory della mia nuova squadra (la
ART Grand Prix). Nei test di Abu Dhabi
dello scorso novembre abbiamo raccolto dati interessanti che verificheremo all’Estoril, anche se l’obiettivo
principale è quello di togliermi un po’
di ruggine di dosso e di assimilare al
meglio le modalità di lavoro della mia
nuova squadra».

2-0

