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Prove tecniche per la Coppa America
Anche gli uomini di «Alinghi» in gara alle regate luganesi della iShares Cup
La settimana prossima da
venerdì a domenica sulle
acque del Ceresio sfide tra
grandi nomi della vela
¤ Le regate che si disputeranno
sul Ceresio da venerdì a domenica della settimana prossima saranno delle vere e proprie prove
tecniche in vista della 33. edizione della Coppa America, che l’anno venturo, come noto, assegnerà la mitica caraffa d’argento in
una sfida tra multiscafi. A Lugano si regaterà per la prima tappa
della iShares Cup 2008 e saranno
in gara anche gli uomini di «Alinghi», detentori dell’America’s Cup
e che si stanno preparando per
affrontare nel 2009 quello statunitense di «Oracle», che la contenderà al team svizzero.
La iShares Cup si articola su cinque appuntamenti – le altre tappe saranno in Francia, Gran Bretagna, Germania e Olanda – e a
Lugano si gareggerà per quello
inaugurale. Soprattutto, però,
proporrà sfide tra catamarani, ovvero gli Extreme 40, che sono dei
veri e propri bolidi da regata: lunghi una dozzina di metri, larghi
otto e con un albero la cui altezza
sfiora i 19, questi multiscafi sono
capaci di velocità attorno ai 60
chilometri orari con un vento da
20 nodi, pari a 37 km/h. Ed è proprio sui rispettivi Extreme 40 che
si stanno allenando in vista della prossima Coppa America gli
uomini di «Oracle» e quelli di
«Alinghi», con questi ultimi che
saranno appunto della partita
sulle acque del Ceresio.
Di conseguenza, la settimana
ventura appuntamento da non
perdere sia per gli appassionati
di vela sia per i semplici curiosi,
anche perché l’equipaggio di
«Alinghi» sarà capitanato da Ed
Baird. Ossia dal timoniere statunitense che ha condotto la barca
di «Alinghi» verso la riconquista
dell’America’s Cup l’anno passato a Valencia. Quindi, sarà un cast
stellare quello della tappa luganese della iShares Cup, perché al
via presenterà altri beni nomi della vela da competizione. A iniziare dal romando Yvan Ravussin, il
quale, con il fratello Stève e alla
pari degli altri svizzeri Laurent
Bourgnon e Bernard Stamm, è
uno dei velisti di casa nostra che
sono stati capaci di farsi grande
onore nelle regate transoceaniche, vuoi su multiscafi, vuoi con
i monoscafi.
Yvan Ravussin sarà al timone dell’Extreme 40 denominato «iShare» sul Ceresio, dove vedremo all’opera anche gli uomini di «Team Origin». Ovvero i britannici
che hanno deciso di riportare la

UN ATTESO PROTAGONISTA

Sicuro Yvan Ravussin:
«Lo spettacolo non
mancherà di certo!»

I NOSTRI EROI L’Extreme 40
del team svizzero «Alinghi»
durante una regata di
allenamento e il suo timoniere
statunitense Ed Baird. (Key)

loro nazione nell’ambito della
Coppa America, il cui trofeo è stato messo in palio per la prima volta nel 1851 nelle acque inglesi attorno all’Isola di Wight e che la
Gran Bretagna, però, non è mai
riuscita a conquistare. E questo
nonostante i sedici tentativi che
l’hanno vista protagonista tra il

1870, anno della seconda edizione dell’America’s Cup, e il 1964.
Quindi, ha ragione Jürg Kaufmann – del Circolo velico Lago di
Lugano, club che si è fatto promotore della tappa ticinese della iShares Cup – nell’affermare
che «quella di Lugano sarà una
sfida altamente spettacolare, per-

ché saranno in gara alcuni dei migliori velisti al mondo, i quali hanno scritto pagine storiche del nostro sport».
E di sicuro lo spettacolo potrà essere apprezzato come meglio non
potrebbe essere da parte del pubblico. Infatti, le regate della iShares Cup si disputeranno nel golfo

di Lugano, a un tiro di schioppo
e anche meno dalla riva, così che
sarà possibile ammirare le evoluzioni dei nove catamarani in lizza... senza doversi dannare l’anima, in particolare presso la sede
del Circolo velico Lago di Lugano, alla foce del Cassarate.
Nicola Bottani

REGATE IN SOLITARIA

Andrea Rossi, missione compiuta del tutto
¤ Missione compiuta in tutto e
per tutto per il velista ticinese Andrea Rossi, anche se di fatto aveva già staccato la qualificazione
per la prossima edizione della
«Transat 650». Ovvero la regata
transoceanica in solitaria che
l’anno venturo lo vedrà impegnato lungo la rotta atlantica di 4.200
miglia che porta dalle acque francesi di La Rochelle a quelle brasiliane di Salvador de Bahia. Infatti, se già nell’estate del 2007
aveva completato le mille miglia
nautiche richieste per poter partecipare alla «Transat 650», adesso si è messo alle spalle anche le
cento in solitaria – il minimo richiesto – che gli mancavano per
soddisfare del tutto le condizioni poste dagli organizzatori.
Nella fattispecie, Rossi l’ha fatto
partecipando alla Sanremo Minisolo, con partenza venerdì scorso dalla città dei fiori, giro di boa
a Portofino e ritorno, per complessive 140 miglia. Il velista di
Pura, che è portacolori del Circolo velico Lago di Lugano, ha concluso questa regata in solitaria al

TUTTO BENE Andrea Rossi e la sua «Jrata-Casinò di Lugano».

quinto posto, un risultato sicuramente degno di nota, visto che le
barche in gara erano ventuno.
Andrea Rossi, al timone della sua
«Jrata-Casinò di Lugano», ha concluso la prova in un tempo di 37
ore e 10 minuti, fra l’altro dopo
che nella prima parte i concorrenti hanno dovuto confrontarsi

con un mare formato e un vento
teso la cui intensità era di una
ventina di nodi.
Quindi, soddisfatto il ticinese dopo quella che è stata la sua terza
regata di quest’anno nelle acque
del Mediterraneo, che gli ha permesso di affinare la preparazione in vista dell’edizione 2009 del-

HOCKEY SU GHIACCIO

l’alquanto impegnativa «Transat
650». Ricordiamo che in precedenza aveva partecipato alla Regata dei Cetacei e al Gran Premio
d’Italia Mini650, staccando dapprima un ottimo terzo posto con
l’altro ticinese Giorgio Treichler
e poi un decimo con il romano Simon Mastrangelo quale compagno d’avventura.
Comunque, Rossi è atteso da un
altro, importante appuntamento
agonistico, prima della pausa invernale. Infatti, dal 26 giugno sarà in lizza nella Marsiglia-Algeri
Cup, regata sulla distanza di mille miglia per equipaggi di due
persone. E questo sarà un ulteriore test di peso, visto che i Mini650 sono imbarcazioni la cui
lunghezza è di soli 6,5 metri, con
un albero dai 10 ai 12 m - a dipendenza se sono standard come
«Jrata-Casinò di Lugano» oppure della categoria prototipi - e una
velatura massima che raggiunge
i 150 metri quadrati con le andature portanti, quelle con il vento
che spinge da dietro e in cui si utilizza anche lo spynnaker. Ni.B.

¤ Le regate luganesi della iShares
Cup, che giunge alla seconda edizione, sono state presentate ieri
presso la sede del Circolo velico
Lago di Lugano, dove era anche
presente il losannese Yvan Ravussin, specialista delle regate transoceaniche e che sarà in gara sul
Ceresio con il catamarano «iShares». Classe 1965, Yvan Ravussin
sarà uno dei grandi nomi che vedremo sfidarsi la prossima settimana. Infatti, oltre allo statunitense Ed Baird di «Alinghi», fra gli
altri ci sarà anche la britannica
Shirley Robertson, due volte oro
olimpico degli Yngling, senza
contare che in totale a Lugano saranno rappresentati la bellezza
di 32 titoli mondiali delle classi
più disparate.
Ma cosa ci attende a Lugano con
le gare della iShares Cup? E che
cosa si aspetta Ravussin? «Queste regate degli Extreme 40 – ha
spiegato Yvan – sono altamente
spettacolari, perché i percorsi sono corti e le barche sono molto
reattive, senza scordare che possono navigare già con poco vento, un fattore importante, anche
se noi velisti preferiamo condizioni che possano permettere
grandi velocità. Quindi, se la meteo sarà dalla nostra parte, lo
spettacolo non mancherà di certo, tanto più che gli equipaggi in
gara sono di assoluto valore, tra
campioni olimpici, del mondo e
vincitori dell’America’s Cup! A
proposito di questi ultimi, sarà
un piacere potersi confrontare
con Ed Baird, che conosco già e
nei cui confronti, per quanto riguarda noi di “iShares”, non ci
sentiamo per nulla battuti in partenza. Anzi, siamo pronti per dire anche noi la nostra!».
Ni.B.

GRANDE VELISTA Il losannese
Yvan Ravussin.
(Demaldi)

CORSA D’ORIENTAMENTO

La Stanley se la giocano Detroit e Pittsburgh A Canobbio scocca l’ora
I Red Wings nella finale della Western Conference hanno estromesso Dallas
L’altro ieri in casa dei Dallas Stars i Detroit Red Wings
hanno vinto per 4-1 e nella notte tra sabato e domenica
ospiteranno i Penguins in gara-1 della finalissima NHL
¤ Ad affrontare i Pittsburgh Penguins nella finalissima dei playoff
della NHL e a lottare quindi per
la conquista della Stanley Cup saranno i Detroit Red Wings, che
l’altro ieri hanno domato in via
definitiva i Dallas Stars, che in casa loro sono stati sconfitti con il
punteggio di 4-1 in gara-6 della
finale della Western Conference.
I Red Wings, che si sono dunque
aggiudicati la serie con un bilancio di quattro vittorie contro due,
parteciperanno per la quarta volta negli ultimi undici anni alla finalissima del massimo campionato nordamericano di hockey,
ma per la prima da sei anni a questa parte.
I Red Wings nella decisiva partita contro gli Stars di Dallas hanno

ottenuto le loro reti in ben meno
di mezz’ora di gioco, andando a
bersaglio con Kris Draper (suo il
gol d’apertura al 3’45’’), Pavel Datsyuk (al 11’41’’ e in «power-play»),
Dallas Drake (16’17’’) ed Henrik
Zetterberg, che al 3’11’’ del secondo periodo ha addirittura fatto
centro con la sua squadra in inferiorità numerica per una penalità. Di conseguenza, nulla da fare per la compagine di casa, la cui
rete della bandiera è giunta nelle
prime battute del terzo periodo,
per la precisione in «power-play»
al 42’27’’ e a opera di Stephane
Robidas.
Gara-1 della finalissima si disputerà per noi europei nella notte
tra sabato e domenica prossimi
in casa dei Detroit Red Wings, che

la Coppa Stanley l’hanno conquistata per l’ultima volta nel 2002,
appunto l’anno della loro precedente partecipazione all’atto conclusivo dei playoff NHL, che allora li aveva visti opposti ai Carolina Hurricanes. Invece, i Pittsburgh Penguins, che domenica
scorsa hanno avuto definitivamente la meglio sui Philadelphia
Flyers nella finale dell’Eastern
Conference, a una finalissima
non avevano più partecipato dall’ancor più lontano 1992, quando si erano aggiudicati il mitico
trofeo che premia i vincitori del
campionato della NHL a spese
dei Chicago Blackhawks.
Iniziare in casa la sfida con i Penguins potrebbe essere un importante atout per i Detroit Red
Wings. Infatti, la compagine di
Pittsburgh, il cui capitano è l’asso
Sidney Crosby, in quest’edizione
dei playoff ha vinto tutte e otto le
partite che ha disputato sul ghiaccio amico.

delle gare nei nostri paesi
Stasera la prima prova del
trittico «Fragori», la quale
è aperta pure ai popolari

E UNO! Kris Draper esulta dopo
aver aperto le marcature nel decisivo match di Dallas.
(Key)

¤ Inizia stasera a Canobbio il trittico di corse d’orientamento nei
paesi, organizzato dalla società
C.O. Aget Lugano e denominato
«Fragori». Nato con l’intento di
portare l’orientamento fra la gente, il trittico di gare serali si disputa pressoché interamente in zona urbana, con i punti di controllo posati fra le case, nei vicoli, nelle piazzette e nei giardinetti dei
paesi della cintura luganese. La
terrazza di Canobbio e il complesso scolastico di Trevano ospitano, a partire dalle 19.00 odierne,
appunto la prima tappa del circuito, che continuerà il 30 maggio a Tesserete e si concluderà il 6
giugno a Origlio-Ponte Capriasca.
Sei sono i percorsi sui quali si

confronteranno i concorrenti, per
una volta riuniti in categorie aperte in ugual misura agli orientisti
dei due sessi. La formula della
competizione prevede tracciati
di lunghezza ridotta, con lanterne di controllo da reperire alla velocità massima possibile, badando all’interpretazione immediata della cartina, ma prestando pure la necessaria attenzione all’attraversamento delle strade o a
eventuali ostacoli che potrebbero pararsi di fronte. Il tutto con
una base cartografica in scala
1:5000 che rappresenta ogni particolare, scalinate, fontane, siepi
e alberature comprese.
Oggi il ritrovo dei concorrenti è
previsto al Centro scolastico di
Trevano dalle 18 in avanti e le
iscrizioni saranno possibili fino
alle 20. Informazioni dettagliate
le si possono trovare sul sito internet www.asti-ticino.ch e infine segnaliamo che la gara è anche aperta ai popolari.
l.n.

