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zxyChecosa farestevoiper raggiunge-
re le acquedipartenza, seper caso vi
fostemessi in testa di attaccare il re-
cord transatlantico Dakar-Guadalu-
paabordodiuncatamaranononabi-
tabile di soli seimetri e qualche cen-
timetrodi lunghezza?Dellepersone…
normali spedirebbero la barca diret-
tamente via cargo alla volta della ca-
pitale del Senegal, avendo davanti la
prospettiva di affrontare sull’oceano
Atlantico 2.400miglia nautiche – pa-
ri apocomenodi4.445chilometri –a
bordo di un simile guscio di noce. E
soprattutto l’obiettivodi completarle
inmeno di undici giorni, altrettante
ore, 25minuti e 42 secondi, equiva-
lenti all’attualeprimatocheèdetenu-
to dai francesi Benoit Lequin e Pier-
re-YvesMoreau. Lo skipper di Pura
AndreaRossi e quello veneziano Lu-
caTosi, chetenterannol’impresaaca-
vallo tra i prossimimesi di dicembre
egennaio, l’hanno invecepensatadi-
versamente.

SentiamoalloradaAndreaRossico-
mestanno le cose:
«Ai nostri sponsor, già qualchemese
fa, si èaggiunta laFrachtAG,azienda
specializzata in trasporti e logistica
che ha accettato di sostenere il pro-
gettodi recordgarantendogli sposta-
menti via cargodelnostro catamara-
noJrata3-WullschlegerGroup.Lapri-
ma ideaeradi farlo trasportarediret-
tamenteaDakardallaFrachtAG,ma
con Luca abbiamo poi pensato che
sarebbe stato più utile raggiungere il
Senegalcon lenostresole forze,ovve-
ronavigandoa tappeversoDakar. In-
fatti, così abbiamo lapossibilitàdi al-
lenarciemettereallaprova il catama-
rano sulmare, che è il nostro terreno
dicaccia.LaFrachtAG,diconseguen-
za, tornerà utile quando si tratterà di
riportare la barca in Svizzera, possi-
bilmentedallaGuadalupaeconin ta-
sca il nuovo record».
LaparolapassapoiaLucaTosi,com-
pagnodiAndrea inquest’avventura
chehaquasi dell’incredibile:
«A cavallo tra gli scorsimarzo e apri-
le, come previsto, abbiamo sostenu-
to un paio di campi di allenamento
sul Lago di Garda, che ci sono serviti
per iniziareaprendereconfidenzacon
il nostro Jrata 3-WullschlegerGroup.
In seguito, conautoecarrello, abbia-
mo portato il catamarano a Hyères,
localitàdellaCostaAzzurrachegros-

Vela Un passo dopo l’altro alla volta di Dakar
LoskippermalcantoneseAndreaRossi equellovenezianoLucaTosi raccontanocomestaproseguendo
lapreparazione invistadel tentativodi record transatlantico sul loropiccolocatamaranodi6,10metri

so modo si trova a metà strada tra
Cannes eMarsiglia e dove abbiamo
fatto le primeuscite inmare».
DopodicheRossieLucaTosihanno
compiuto la prima tappa di avvici-
namento versoDakar, come spiega
Andrea:
«DaHyères abbiamo percorso circa
400miglia indirezionedella Spagna.
Dovevanoesserequalcosa inpiù,per-
ché l’intenzione era di raggiungere
Malaga. Però, ci siamo fermati a Va-
lencia, a causa del vento scarso che
non ci ha permesso di rimanere nei
tempi previsti. Infatti, sia io sia Luca
abbiamoanchedegli impegni lavora-
tivi daonorare, nonessendodei pro-
fessionisti della vela. Perciò, l’avvici-
namentoaDakarprevedeancherien-
tri acasaper stareai rispettivipostidi
lavoro, l’aziendapubblicitariaFullde-
signdiBioggiopermee ladittapater-
na che si occupadi trasporti nella la-
guna venezianaper Luca».
Comesonoandate lecosenellaHyè-
res-Valencia lo raccontaTosi:
«Nonc’èstato il ventosperato,maab-
biamo potuto abituarci a navigare,
dormire e nutrirci su unmezzo così
spartano. Inoltre, abbiamotestatogli
strumenti di navigazione, l’elettroni-
ca ingeneralee lecomunicazionicon
lo staffdi terra–unmeteorologoeun
addetto alla sicurezza – tramite il te-
lefono e imessaggi con il sistema sa-
tellitare Iridium.Neimomenti in cui
è vento è stato costante ed è rimasto
attorno ai 15-18 nodi (all’incirca tra i
28e i 34km/h,ndr.) il nostrocatama-
rano hamantenuto velocità sempre
superiori ai 24 chilometri orari. Non
male, considerandochenonsi è trat-
tato di chissà quale vento».

Andrea Rossi, come lo stesso Luca,
sperache ilventosiapiùdeciso,nel-
le successive tappediavvicinamen-
toaDakar:
«SulGardaabbiamoraggiuntoanche
velocità di 25 nodi (46 km/h, ndr.) e
abbiamoprovato sensazionibellissi-
me. Quindi, ci auguriamo di poterle
raggiungere anche nei prossimime-
si, quando un…passo dopo l’altro ci
avvicineremo sempredi più aDakar.
Con la seconda tappaprevediamodi
raggiungere Cadice – poco oltre lo
strettodiGibilterra–oaddiritturaLas
Palmas nelle isole Canarie, il che sa-
rebbero400oppure1.000miglianau-
tiche.SepartissimopoidaLasPalmas,
arriveremmo a Dakar dopo averne
percorse altre 800 opocopiù».

SODDISFATTI DOPO I PRIMI TEST Qui ecco Luca Tosi (in primo piano) e Andrea Rossi duran-
te uno dei campi di allenamento sostenuti sulle acque del Lago di Garda. (Foto Raggi)

guai».PioveeLüthiosservasenza
allegria l’acquachescivolaa rivo-
li lungo la parete trasparente del-
lahospitality. «Hogiàvintosulba-
gnato. Però, spero che la smetta:
sul bagnatonon saimai». Soprat-
tutto su un circuito come il Sa-
chsenring,chenongliva:«Hocor-
so il campionato tedesco e so be-
ne che, daqueste parti, hoparec-
chi tifosi.Peròamepiaccionoicir-
cuiti filanti,dallecurveveloci».Co-
me ilMugello, dove si correrà tra
dieci giorni. Lì giocherà leproprie
carteconmoltamaggioraggressi-
vità.Qui l’obiettivo èdifendersi al
meglio. Anche se conqualchedi-
sagio: «Quando Marquez mi ha
portato fuori pista, in Qatar, pen-
savo che laDirezione gara avreb-
be preso provvedimenti. Non lo
hanno fatto, valutando lamano-
vraaggressiva,maentro i limiti le-
cito.Mi sono adeguato: ciò che la

Direzionediceamestabene.Poi,
a Barcellona, succede che Mar-
quezeseguedinuovounamano-
vra azzardata, la Direzione puni-
sceMarquezmalaFederazione lo
assolve. Sonoperplesso».
Unasituazionedelicata, inuncon-
frontochesidecideràdavveroper
differenzeminuscole,vistocheen-
trambi i piloti partono dalla stes-
sa base tecnica (SuterHonda).
EdapropositodiSuter:acquaagi-
tateall’internodiForwardRacing,
squadra che gareggia in CRT con
unaSuter-Bmw.«Nonpossocon-
tinuareadottenerequesti risulta-
ti con un pilota come Colin Ed-
wards, due volte campione del
mondo–afferma GiovanniCuza-
ri,amministratoredelegato– .Spe-
ro che Suter e BMW abbiano un
progetto di sviluppo tecnico im-
portante e forte e chenevogliano
parlare connoi già in questi gior-

ni».Secosìnonfosse?«Hounpia-
no B ed un piano C». Prevedono
che lacollaborazioneconBMWe
Suter continui? «No».
SempreMotoGP:Pedrosahaqua-
si concluso la trattativa conHon-
daper il rinnovoe la firmadovreb-
be essere apposta già qui, o nel
prossimoGP d’Italia, al Mugello.
Durata:dueanni.Secosì sarà, sva-
nirà lapossibilitàcheRossiappro-
di inHRCafiancodiMarquez: «Io
non homai parlato conHonda»,
ha dichiarato poco più tardi Va-
lentino.Che,adifferenzadiquan-
to affermato giorni fa, lamentan-
dosi come per la ciclistica non ci
fossero novità, inDucati, oggi in-
veceha riferito chenovità ci sono
(«ne abbiamo parlato in questi
giorni»), e sarannomesse incam-
poaLagunaSeca, assiemealmo-
tore nuovo.

NEREO BALANZIN

Moto Tom Luthi: «Per la gara sarò a posto»
Dimenticato l’incidentediAssen, il bernesepensaal Sachsenring -Suter: «CRTarischio»

FIDUCIOSO
Tom Lüthi non pensa
ai lividi rimediati in
Olanda e guarda con
fiducia alla gara in
Germania.
(Foto Keystone)

Hockey Balmelli
tenta l’avventura
in Nordamerica
zxy L’Hockey Club Lugano comunica
che il giocatoreLukasBalmellihade-
ciso definitivamente di tentare l’av-
venturanordamericana. Il18.enneat-
taccanteèstatodraftato recentemen-
teal19. rangodaiVoltigeursdiDrum-
mondvilleneldraftdellaCHL, la lega
canadese giovanile che comprende i
campionati delWHL (dovemilitano
AlessioBertaggiaeTimBozon),della
OHLedellaQMJHL.Eproprio inque-
st’ultima lega in Canada, la Quebec
Major JuniorHockeyLeague,Balmel-
li tenteràdi ritagliarsi uno spazio im-
portante. La società bianconera au-
gura a Lukas, che proseguirà la pre-
parazione a secco alla Resega fino al
1. agosto,di vivereun’esperienzapo-
sitivasiasulpianosportivosiasulpia-
no umano. Per quanto concerne in-
vece Andrea Grassi,il 20.enne attac-
cante è stato prestato per la stagione
2012/2013all’Oltendovedisputerà il
campionato cadetto.

zxy SACHESENRING Lüthi circola
conl’avambracciosinistroavvilup-
pato in quello che sembra nastro
adesivo da carrozziere. E che, ov-
viamente, talenonè: si trattadiun
bendaggio che protegge la zona
malconciadopo l’incidentedi cui
è stato protagonista ad Assen, in
Olanda, cinquegiorniorsono.Wi-
lairot lohacentrato inpienoespe-
ditoa terraper il conto finale.Èar-
rivato in clinicamobile con brac-
cio, spallaegambadestracheera-
no tutte in lividoblu. «Manonsa-
ranno un problema – afferma lo
svizzero, che non cerca scuse – .
Per lagara, saròaposto».È impor-
tante che lo sia: Marquez, il suo
principale avversario, è in fuga.
«L’incidente – afferma il pilota di
Interwetten – ha interrotto lamia
marcia inuncampionatonelqua-
le conquistare punti ad ogni gara
è fondamentale. Altrimenti sono

ANDREA ROSSI
Inmare ci allenia-
mo sul nostro ter-
renodi caccia

LUCA TOSI
Ci siamoabituati a
navigare e vivere su
unmezzo spartano

zxy Calcio Il giudice unico
della SFL ha cancellato le
sanzioni inflitteaigiocatori
delBellinzonaHakanYakin
e Pavel Pergl. Ha infatti ac-
colto il ricorsodel clubgra-
natacontro lesqualifichedi
Yakin (3 giornate) e Pergl
(4), inprimaistanzaritenu-
ti colpevolidiaver insultato
l’arbitro dopo il match del
23maggiocontroilWohlen.

zxy Calcio Il Corinthians di
SanPaolohaconquistato la
Copa Libertadores per la
primavoltanellasuastoria.
Dopoilpareggioper1-1nel-
l’andata aBuenosAires, ha
battuto il Boca Juniors 2-0
condoppiettadi Emerson.

zxy Basket NBA Il 38.enne
playmaker canadese Steve
Nash è stato ingaggiato dai
Los Angeles Lakers per tre
stagioni eunostipendio to-
taledi 25milioni di dollari.

zxyAtleticaUsainBolthada-
to forfait per ilmeetingdel-
laDiamondLeague in pro-
grammail20luglionelPrin-
cipatodiMonaco.Hamoti-
vatoladecisioneconunpic-
colo problema fisico accu-
sato alle recenti selezioni
olimpichedellaGiamaica.

zxyHockey su ghiaccio Il
Berna ha prolungato i con-
tratti del 20.enne Joël Ver-
min e del 23.enne Pascal
Berger, attaccanti e che ri-
spettivamentehannofirma-
to finoal 2015eal 2016.

zxyCiclismo su pistaAZu-
rigo-Oerlikonbuonirisulta-
ti per i confederati del VC
MendrisioOlivierBeereTi-
noEicher. Ilprimoèstato3.
nellagaraapuntie2.sianel-
loscratchsianellagaraaeli-
minazione. Eicherha chiu-
soal 5., 9. e 4. posto.

zxyCiclismoL’italianoFabio
Taborre (Acqua& Sapone)
si è aggiudicato al 5. tappa
del Giro d’Austria, Alpen-
dorf-Sonntagsberg,di228,4
km. Seguono: 15.Morabito
a9’20’’,17.Wysss.t. e23.Ru-
bensBertogliatia9’42’’. Ilda-
nese Fuglsang guida la ge-
nerale davanti aDi Luca (a
1’04’’) eMorabito (a 1’16’’).
Bertogliati è 18. a 11’10’’.
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La staffetta è la novità della StraLugano
zxy Il prossimo 30 settembre andrà in scena la set-
tima edizione della StraLugano, che da un anno
all’altro ha conosciuto un crescente successo di
partecipazione e pubblico. Infatti, questa manife-
stazione podistica propone percorsi adatti a tutti
gli appassionati della corsa a piedi, indipenden-
temente dall’età e dalla preparazione fisica di
ognuno. Per la giornata di quest’anno gli organiz-
zatori hanno introdotto un’interessante novità che
va ad aggiungersi al tracciato cittadino di 10 chi-
lometri, a quello lungo e decisamente più impe-

gnativo di 30 km e alla gara per i ragazzi. Si trat-
ta della StraLugano Relay, prova di staffetta adat-
ta a coloro che non hanno... abbastanza fiato per
compiere da soli il percorso più lungo e vogliono
comunque affrontarlo insieme a degli amici. Quin-
di, adesso ci sarà la possibilità di cimentarsi sul
cosiddetto Panoramic completando tre tratte, con
ogni podista che passerà il testimone agli altri
compagni d’avventura.Tutte le informazioni riguar-
danti l’edizione 2012 della StraLugano si trovano
in internet sul sito www.stralugano.ch.


