
Medemblik, inOlanda. Sono arri-
vatoall’ultimogiornodigarealdo-
dicesimoposto su128 concorren-
ti,mapurtroppo, in unadelle tan-
teregateconventoattornoai30no-
di (pocopiùdi55chilometri orari,
ndr.), pioggia e freddo,mi si è rot-
ta la barra del timone. Così, sono
retrocesso di sette posizioni e ho
concluso diciannovesimo. A fine
giugno ho poi partecipato alle re-
gate della KielerWoche, partendo
subitobene, vistochemi sono im-
postonellaprimaprova.Dopocin-
quemanche–edinuovohorispar-
miato sulla crema da sole, perché
ancora una volta hanno imperato
lapioggiae il freddo–eroquintosu
102 partecipanti. Dopo la conclu-
siva“medal race”,per laqualesi so-
noqualificati imigliori dieci, sono
risultato nono della classifica ge-
nerale finale.Quindi,possoritener-
mi soddisfatto di quanto ho fatto

nella tappatedescadellaCoppadel
mondo, anche se...».
E cioè? Ecco subito le spiegazioni
di Bottoni: «A Kiel, dove appunto
si disputa la KielerWoche, hanno
deciso di annullare per poco ven-
todueprove incuierostatosecon-
do e terzo. Non vorrei malignare,
manonmièsembratouncasoche
la decisione sia arrivata dopo che
nelle stesse si sono trovati molto
male i due tedeschi al comando
della graduatoria complessiva. Se
lemanche inquestionenon fosse-
rostatestralciate,avrei sicuramen-
te concluso sul podio».
ChristophBottoniattualmente la-
voracomedentistaaBremerhaven,
nel nord della Germania, e si sta
specializzando in ortodonzia al-
l’Università diMonacodi Baviera.
In agosto, però, tornerà in acqua a
Weymouth, a sud della Gran Bre-
tagnaedoveandranno in scena le

regate delle nuove Olimpiadi: «A
Weymouth, sempre per la Coppa
delmondo,hogiàgareggiatoa ini-
ziogiugno.Là il risultatononèsta-
to per nulla soddisfacente, perché
ho concluso lontanissimo daimi-
gliori.Comunque,mi sono tenuto
dietro tutti gli altri svizzeriecosìmi
sonoguadagnatoper lanostrana-
zione ilpostonelle regatepreolim-
pichedelprossimomese.Nelcon-
tempo ho inoltre staccato un bi-
glietto... personale per iMondiali
che si svolgeranno in dicembre a
Perth, inAustralia».
NelleacquedegliAntipodi, spiega
poi Christoph, potrebbe già deci-
dersi il destino della qualificazio-
neolimpica: «AiMondialidiPerth,
per quel che riguarda i Laser, ver-
rannoassegnati il 75per centodei
bigliettiper leOlimpiadidiLondra,
ossia 36posti. Swiss Sailing, la no-
stra federazione,hadecisocheso-

lo un piazzamento tra i primi cin-
que inAustralia varrà la qualifica-
zione diretta per i Giochi. Di con-
seguenza, sarà difficilissimo riu-
scirci subito, al primo colpo. Que-
stopuòessereconsideratounlimi-
teA,macen’èancheunoB.Lepro-
ve d’appello saranno le regate di
Coppa delmondo in programma
a Hyères, in Francia, dal 22 al 27
apriledell’annoprossimoe iMon-
diali che si svolgerannodal 4 al 10
maggio aBoltenhagen, sulBaltico
e dunque al nord dellaGermania,
come è pure per la KielerWoche.
In quei due appuntamenti potrà
bastareunpiazzamento tra iprimi
dodici, cosachepure inquestoca-
so è più facile a dirsi che a farsi,
sempre che la Svizzera ottengaun
posto per i Giochi come nazione.
Sì, saràdavverodura,mace lamet-
terò tutta per cercare di coronare
quest’altro sognoolimpico».

Olimpiadi Christoph Bottoni vuole ripetere l’avventura
Lospecialista ticinesedella classeLaserora scenderà inacquaperconquistarsiunpostoalle regatediLondra2012

PAGINA A CURA DI
NICOLA BOTTANI

zxy «Due anni fa ho partecipato come de-
buttante alla Transat 650, regata in solita-
ria attraverso l’oceano Atlantico con par-
tenza da La Rochelle, in Francia, e arrivo
nelle acque brasiliane di Salvador de Ba-
hia,dopounoscalo intermedioaFunchal,
all’Isola diMadeira. Questa era già stata
una grande avventura, durata in totale 32
giorni,diecioreequalcheminutoechemi
ha fattopercorrere inmare8.395chilome-
tri. Dopo che l’ho conclusa,mi sono con-
cessounmeritato riposoesono tornatoal
mio lavorodigraficopubblicitarioallaFull
DesigndiBioggio.Daunpo’di tempo,pe-
rò,è tornatoa frullarenellamiatesta ilpen-
sierodi tentarequalcosadinuovosull’ocea-
no e allora ho focalizzato l’attenzione su
un record. Alla fine ho deciso di puntare
suquellodella traversata atlanticadaDa-
kar a Pointe-à-Pitre - ovvero dal Senegal
alla Guadalupa - su un catamarano non
abitabile di soli 20piedi di lunghezza, pa-
ri a 6,10metri». Parole, queste, di Andrea
Rossi, trentenneskipperdiPuracheèuno
dei portacolori del Circolo Velico Lago di
Luganoedègiàabituatoalla... cacciagros-
sa su piccole barche. Infatti, era già stata
una bella impresa concludere la Transat
650,perchéquesta regataper solitari sidi-
sputa sumonoscafi della classeMini 650,
la cui lunghezza èdi 6,5metri.
«Dovevatrattarsidiunrecordallamiapor-
tata -aggiungepoiAndrea-eusandoque-
st’espressione intendoanche il lato finan-
ziario dell’operazione, non solo quello
strettamentesportivo. Si trattadi investire
parecchiedecinedimigliaiadi franchi,una
partedeiquali liho incamerati con laven-
ditadi Jrata2, labarcaconcuihoaffronta-
to la Transat 650. Il catamarano per il re-
cordporterà lostessonome,accompagna-
toperòdalnumero3echesperovengaaf-
fiancatodalnomediunoopiùsponsor.Di
questiultiminonnehoancora trovati, an-
cheperché il progetto è stato appena lan-
ciato.Dipotenzialineihogiàcontattatiun
buonnumero,manessunoharispostocon
un sì allemie richieste. Quindi, eventuali
interessati sonopiùchebenvenuti!Fra l’al-
tro, c’è anche stata una Jrata 1,ma era il...
barchinoconcuiho iniziatoa farevela sul
Ceresio, perme il lagodi casa».
Poiché si tratta di un record riservato a
equipaggi di due persone, Andrea Rossi
non soloha già trovato il catamarano con
cui tentare l’assalto, ma anche il compa-
gnoconcui solcherà leacquedell’Atlanti-
co: «È il veneziano Luca Tosi, di sei anni
piùgiovanedimeechevantadiversi tito-
li professionali in campo nautico. Siamo
diventati amici durante l’avventura della
Transat 650, allaqualehapartecipatoan-
che lui. Il nostro tentativo è previsto per il
gennaiodel 2013e so che l’ideapuò sem-
brare una pazzia. Noi, però, crediamo in
quest’impresa,ancheperchéabbiamova-
lutato bene tutti i possibili rischi e non ci
paremolto più difficile della Transat 650,
per quanto impegnativa essa sia».

Record Caccia grossa con il piccolo Jrata 3
IlmalcantoneseAndreaRossiprepara l’assaltoalprimatonella traversataatlanticaDakar-Guadalupa
conuncatamaranodi soli 6,10metridi lunghezza.Ciproverànel 2013 insiemeal venezianoLucaTosi

BARCHE E UOMINI DA GRANDI IMPRESE In alto, il catama-
rano da 20 piedi che verrà utilizzato per il nuovo tentativo di re-
cord nella traversata atlantica Dakar-Guadalupa. A lato, Andrea
Rossi esulta dopo aver concluso la Transat 650, regata in so-
litaria da La Rochelle a Salvador de Bahia. Qui sopra, infine,
ecco ritratti da sinistra Pierre-Yves Moreau, il veneziano Luca
Tosi, Benoît Lequin e lo skipper ticinese.

IL PRIMATO E LA BARCA

Ben 2.400 miglia
da percorrere
in meno di 11 giorni
zxyQui chiediamo innanzituttoadAndrea
Rossi di parlarci del primato che intende
battere insiemeaLucaTosi: «Il recordDa-
kar-Guadalupa è appunto riservato a ca-
tamarani da 20 piedi, non abitabili e con
equipaggio di due persone. Il percorso in
doppio è omologato dal "World Sail Spe-
edRecordCouncil" edè riconosciutodal-
l’ISAF, la federazione internazionaledive-
la. Il primato è detenuto dai francesi Be-
noîtLequinePierre-YvesMoreau, chenel
2007hannocoperto le2.400migliadaDa-
kar a Pointe-à-Pitre (sono pocomeno di
4.445 chilometri, ndr.) in 11 giorni, altret-
tante ore, 25minuti e 42 secondi».
Perché,nel2013, tenterete l’assalto ingen-
naio?«Tranovembreegennaio, sull’Atlan-
tico, si è pienamente stabilito l’aliseo di
nord-est, il vento che ti porta verso ovest,
ossia la direzioneda seguire.Queste con-
dizionipermettonoper tutta larottaun’an-
daturaportante,quellacolventochespin-
gedadietro».
Cosa imbarcherete suuncatamaranoco-
sì piccolo? «Davvero l’essenziale sia per
quel che riguarda il cibo sia l’attrezzatura
tecnicapercomunicareeorientarsi.Abor-
do porteremo unGPS per stabilire la po-
sizione,unabussolaelettronicaper segui-
re ladirezionegiustaeun telefonosatelli-
tareper rimanerecollegati con la terrafer-
ma, come faremo anche via computer. I
collegamenti saranno fondamentali, per-
ché a segnalarci lemigliori condizioni di
vento emare e il percorso ideale sarà un
"routier", uno specialista dimeteorologia
e rotte che lavoreràpernoia terra.Questa
è una figura fondamentale come lo sono
inmare imembri dell’equipaggio».
Altrettanto importanteè la sceltadel cata-
marano... «Sì e il nostro tentativo lo fare-
mocon l’ormaiexOctoFinances, labarca
con cui hanno firmato il record Lequin e
Moreau. Sono stati loro a venderci il cata-
marano,dopocheavevamovalutatoaltre
opzioni, soprattuttonell’otticadinonspen-
dereuna fortuna, vistochesi trattadipro-
totipi. Infatti, prima di contattare Lequin
eMoreauci eravamoconsultati congli al-
tri velisti italianiMatteoMiceli e Vittorio
Malingri, che pure hannodato la caccia a
questoprimato.Miceli haperòdisalbera-
to lo scorso gennaio, quando era in van-
taggio sul record dei francesi, e quindi il
suo catamarano erada rimettere in sesto.
Malingri, invece, sarebbe stato disposto a
venderci gli stampi per costruire gli scafi,
il che voleva dire costruire ex novo l’inte-
rabarca, con tutte le spesee il tempocon-
nessi.Trovando il catamaranodiLequine
Moreauabbiamo fattounaffare, perchéè
lì bell’e prontoper unnuovo record».

SARÀ DURISSIMA
Christoph Bottoni tre
anni fa aveva
partecipato in Cina
alla sua prima
Olimpiade.
(Foto Keystone)

zxyNell’estatedi treanni fa,nelleac-
que di Qingdao, città città portua-
le ad alcune centinaia di chilome-
tri a sud-est della capitale cinese,
aveva partecipato alle regate della
suaprimaOlimpiade,quelladiPe-
chino2008.OrahanelmirinoiGio-
chi dell’annoprossimoaLondra e
lui è il ticinese Christoph Bottoni,
specialistadeiLaser, lederivemo-
noposto che fanno parte del pro-
gramma olimpico. Il Circolo Veli-
co Lago di Lugano è anche il club
di Christoph, che il 21 settembre
compirà34annienel frattempoha
concluso il 2011 agonistico nella
Coppadelmondodella sua classe
velica.Masolo inquestoambito le
regate sono finite per lui, perché
Bottonièattesodaaltri, importan-
ti appuntamenti.
Vediamoallora come è andata sin
qui: «A finemaggio, per la Coppa
del mondo, abbiamo regatato a
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OFFERTA VACANZE
da luglio a ottobre

Prenotate dal 7 al 18 luglio!

Lugano Nizza
da CHF 199 (a/r)

Lugano Biarritz
da CHF 259 (a/r)

Lugano Ibiza
da CHF 259 (a/r)

Lugano St.Tropez
da CHF 299 (a/r)

darwinairline.com

I npuntadi diritto, la normativadel
centrodestra e ritirata ieri dal pre-
mier italiano – secondo laquale, in
una causa civile, il risarcimento di

unacifra superiorea20milionidi europuò
avvenire solo dopo il terzo gradodi giudi-
zio (la condannaanchedapartedellaCas-
sazione) –avrebbeavutounaqualchepal-
lidagiustificazione se fossenataprimadel-
la condanna di primo grado comminata
a Silvio Berlusconi nella causa intentata-
gli daCarloDeBenedetti dopo le condan-
ne in sedepenaledi alcuni degli autori del
«lodoMondadori» (che aveva assegnato
al Cavaliere il controllo della casa editri-
ce). Anche se, in tal caso, la normativa
avrebbe, almeno, avuto un carattere uni-
versale, cioè erga omnes, sarebbe stato lo
stesso difficile motivarla giuridicamente,

dato che le sentenze della Cassazione so-
no «dimetodo» e non «dimerito».
Tantomenoavrebbeavuto, dunque, alcu-
nagiustificazione,oggi, allavigiliadell’Ap-
pello cheminaccia di reiterare la condan-
nadiprimogrado.Névalgono lepurvero-
simili ipotesi, «di fatto», cheDe Benedetti,
a sua volta in non buone acque finanzia-
rie, non sarebbe, poi, in grado di restituire
i quattrini versatigli da Berlusconi qualo-
ra laCassazione loassolvesse; ipotesi che si
diceavrebberomotivatogliavvocatidifen-
sori delCavalierea indurre lamaggioran-
zaparlamentaredi centrodestraa ricorre-
re al sotterfugio. Ciò che conta, sempre in
punta di diritto, è la «forma» della legge –
cheevidentementenonpuòessere cambia-
tamentre si discuteuna causa che la rego-
la – non sono le possibili conseguenze che

deriverebberoaMediaset (ilprosciugamen-
to di pressoché gran parte della sua liqui-
dità, conpregiudiziodella sua stessa stabi-
lità finanziaria), laqualeMediaset,dapar-
te sua, di quegli euro giànonpuòdisporre
più avendoli dati in fideiussone alle ban-
chechegarantirebbero ilpagamentoall’In-
gegnere.Eraperciò, (quasi) scontato che la
normativanonavrebbepassato il giudizio
delpresidentedellaRepubblica, cheavreb-
be potuto rifiutarsi di firmarla e l’avrebbe
rimandataalleCamere, enonavrebbe su-
perato ilvagliodicostituzionalitàdellaCor-
te costituzionale.Hanno,dunque, ragione
lamaggioranza dei commentatori giudi-
ziari dei giornali e le opposizioniadire che
si trattadiuna leggeadpersonam,voltaa
procrastinare il pagamento e a dare tem-

IL COMMENTO zxy PIERO OSTELLINO

Unabruttacadutadi stilegiuridicoepolitico

segue a pagina 2

zxy ECONOMIA

LUCIEOMBRE
DELGIGANTE
AMERICANO
di LINO TERLIZZI

Lecronacherelativeallacrisi greca
edalle tensioni legateaidebitipub-
blici nell’area euro hannonegli ul-
timimesi fatto passare in subordi-
nel’andamentodell’economiaame-
ricana.Mentre si attendono le evo-
luzioni del caso greco, ora occorre
tener d’occhio anche ciò che acca-
de oltre oceano. Se si considera il
Prodotto interno lordo globale, gli
USA hanno perso peso rispetto al
passato, a causa soprattutto del-
l’avanzata dei grandi Paesi emer-
genti, della Cina in particolare.Ma
l’economia americana resta il sin-
golomaggiormotoremondiale. È
verocheper laSvizzera iprincipali
partnercommerciali sononell’area
euro, a partire dallaGermania,ma
èancheverocheciòcheaccadene-
gli USA continua ad avere riflessi
non secondari nello scenario eco-
nomico internazionale.
La buona notizia è che sin qui non
c’è stata la temutadoppia recessio-
neamericana.Lacattivanotiziape-
rò è che la ripresa economicaUSA
si sta rivelandomeno robusta del
previsto e che su di essa continua-
no ad incombere due capitoli non
facili da affrontare e cioè la scarsa
creazione di posti di lavoro e l’ele-
vato indebitamento,pubblicoepri-
vato.
Leprevisioni del Fondomonetario
internazionale (FMI) indicano per
gliUSAunacrescitaeconomicadel
2,5% per quest’anno, dopo il 2,9%
registrato l’anno scorso. Il pur so-
brio pool di esperti dell’Economist
è leggermente più ottimista e pre-
vede per l’anno in corso un+2,6%.
Sia l’FMIsia il settimanalebritanni-
co pronosticano poi una crescita
maggiore per il 2012. Sulla carta vi
sarebbedunquedastareabbastan-
za tranquilli. Ma la realtà purtrop-
poèunpo’piùcomplessa. Intanto,
bisognadireche lacrescitaUSAar-
rivadopo la forte cadutadovutaal-
lacrisi finanziariaedeconomicadel
biennio2008-2009equindi ipurpo-
sitivi numeri attuali avrebbero po-

segue a pagina 2

GIALLO DI VERNATE

Si stringe
il cerchio
intorno
al ricercato

zxyDopo alcunimesi di lievi au-
mentidei tassi ipotecari, nel se-
condo trimestre di quest’anno
invece si è verificato un calo. Il
costodelle ipotecheècosì ritor-
natoai livellidelloscorsodicem-
bre. Lo indica il sito di confron-
to Internet comparis.ch.
È solo alla fine del secondo tri-
mestre dell’anno in corso che i
tassi sono scivolati verso il bas-
so. All’inizio di aprile i prestiti a
tasso fisso di 10 anni costavano
il 3,3%, alla fine di giugno il 3%.
Nello stessoperiodo il costoper
le ipotechedi 5 anni è scesodal
2,6%al 2,3%.

Immobili Tassi ipotecari
di nuovo in diminuzione
Calonel secondo trimestre, specieper le scadenze lunghe

IMPORTI 2012

Perequazione,
il Ticino perde
15 milioni
zxy L’Amministrazione federale
delle finanzehapubblicato ieri
gli importiper laperequazione
2012.AlTicino saràassegnata
una sommadi 31,854milioni,
15,113inmenorispettoal2011.

zxyPotrebberoesserciabreve im-
portanti sviluppi nell’inchiesta
sulla tragicamorte del 43.enne
trovatocadaverenel suoappar-
tamento inunresidencediVer-
nate, nell’aprile del 2010. Mesi
fa, gli inquirentiavevanospicca-
to un ordine d’arresto interna-
zionaleneiconfrontidiuncitta-
dino rumeno ritenuto il princi-
pale indiziato. L’uomo sarebbe
ora stato individuato con un
buongradodicertezzae le trac-
ce portano ad una regione al
confine tra laRomania e laBul-
garia,dove il latitante si sarebbe
rifugiato. Adessooccorre atten-
dere l’eventuale arresto in vista
dell’estradizione.Unpasso fon-
damentalepercomprendereco-
sa sia successoquellanottenel-
l’appartamentodel43.ennerin-
venuto in avanzato stato di de-
composizione, conmani e pie-
di legati, supino sul letto e con
uncuscino sul volto.
Dallo stretto riserbo che circon-
da le indagini emergono intan-
to maggiori dettagli sulle mo-
dalità con cui si è riusciti a ri-
salire al ricercato. Un’identifi-
cazione resa possibile grazie al-
le tracce di DNA trovate nell’ap-
partamento.

Estero Amnesty: in Siria
crimini contro l’umanità
zxy Intervista al vicedirettore di Amne-
sty International (AI) per i programmi
inMedioOrienteeAfricadelNord, sui
contenutidiunrapportodiAIsullabru-
tale repressione in atto in Siria.

a pagina 4

Confederazione Europa,
i Cantoni chiedono più voce
zxyLaConferenzadeigovernicantona-
lihaincontratoieri ilConsigliofedera-
le per chiedere d’essere associata alle
discussioni e alle decisioni sul futuro
sviluppodeirapportibilateraliconl’UE.

a pagina 5

Cronaca Agglomerato forte,
Bellinzona dà la sua adesione
zxy IlMunicipiocittadinoharispostoal-
l’appello lanciato dai sindaci dei sette
Comuni della cintura sud per la defi-
nizionediunastrategiacheporti al ri-
lancio dell’intera regione.
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Sport Vela: Andrea Rossi
ora a caccia di record
zxy Nuova sfida nell’Atlantico per il
30.enne ticinese Andrea Rossi, che si
preparaadare l’assalto al recordnella
traversata Dakar-Guadalupa con un
catamaranoda soli 6,10metri.

a pagina 21

Musica L’ottava edizione
di Moon and Stars
zxyALocarno si è nel pieno dei prepa-
rativi:davenerdì tornaper l’ottavavol-
ta il festivalmusicaleMoonandStars,
che avrà quest’anno fra i suoi ospiti
Sting, Santana eBryanAdams.

alle pagine 16 e 23
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CANTONE

Sui ristorni
l’UDC nazionale
sta col Governo
zxySecondo l’UDCnazionale la
decisione del Governo di con-
gelare i ristorniècomprensibi-
le eBernadovrebbe fare la vo-
cegrossaconRomaindifesadel
Ticino.

a pagina 8
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VALLEMAGGIA

zxy Il centro per disabili Casa Lucertola di Bignasco, inVallemaggia, è chiuso da lunedì
e i suoidueresponsabili, unacoppiadi confederati sulla sessantina, sonosotto inchie-
sta. L’ipotesi di reato avanzatadal procuratore generale JohnNosedaèdi coazione.Ai
dannidei4ospiti, ora trasferiti inaltre strutture, sarebberostatimessi inpraticameto-
di di contenimentoeccessivi.

Inchiesta sul centroper invalidi
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Chiasso Attrezzi
da scasso in auto
Rumeni fermati
zxy Tre rumeni, che probabil-
mentestavanoentrando inSviz-
zeraper commettere furti, sono
stati fermati ieri al valico doga-
nalediChiassoStrada.Dallave-
rifica dei documenti era emer-
so che avevano precedenti per
reati contro il patrimonio inAu-
stria e Germania. Le guardie di
confine hanno poi trovato at-
trezzatura da scasso nascosta
nell’autovettura.
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ITALIA

Smascherata
cellula hacker
di Anonymous
zxyDenunciati15membridella
cellula italianadiAnonymous,
larete internazionaledihacker.
Ilpromotoredelgrupposareb-
be un 26.enne italiano che ri-
siede inTicino.
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