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Höhener c’è,
pestoni forse no
zxy Come già comunicato ieri dal
club leventinese, dopo un lungo
infortunio torna a disposizione di
Serge Pelletier il difensore Martin
Höhener, che questa sera sarà regolarmente sul ghiaccio a Ginevra. Il tecnico biancoblù non intende sbilanciarsi sull’impiego
degli stranieri, ma ha lasciato intendere che procederà ad un «turnover». Per quanto riguarda gli
svizzeri, l’allenatore dovrebbe ripresentare lo stesso effettivo sceso
in pista martedì scorso a Langnau,
prima di procedere eventualmente a qualche cambiamento di effettivo domani contro il Bienne. Il
solo dubbio riguarda Inti Pestoni:
il giovane attaccante lamenta problemi ad un polso. Sicuro assente
Isacco Dotti: il terzino è impegnato con la nazionale svizzera Under
20 che parteciperà ai Mondiali di
categoria.
Riscatto? matt duchene e l’ambrì Piotta vogliono dimenticare la brutta partita di Langnau.

(Foto Keystone)

Hockey Ambrì, due impegni
per un Natale meno amaro

Oggi i biancoblù giocano a Ginevra, domani ospitano il Bienne
FlAvio viglezio

notizieFLasH

zxy «Chi ha deciso il calendario non ha
sicuramente passato la notte a pensare
all’Ambrì Piotta». La butta sul ridere,
Serge Pelletier, ma in fondo c’è poco da
stare allegri: questa sera i biancoblù
saranno impegnati nella lontana Ginevra, mentre domani pomeriggio - meno di 24 ore dopo, quindi... - ospiteranno il Bienne alla Valascia. Follie del calendario o no, i leventinesi vogliono
provare a terminare l’anno su una nota
positiva e, soprattutto, hanno da farsi
perdonare la scialba prestazione offerta a Langnau martedì scorso. Chiudere
un anno tormentato su una nota positiva, si diceva. Ai playoff è meglio non

pensare. Anzi, basta dare un’occhiata
alla classifica per capire che anche in
questa stagione i biancoblù - per la
settima volta consecutiva - dovranno
passare dalla casella playout. Per sperare di far parte delle otto elette l’Ambrì
da qui alla fine della «regular season»
dovrebbe mantenere un ritmo da primo della classe: situazione oggettivamente difficile, da immaginare. Ed allora è meglio concentrarsi sulle sfide
delle Vernets e della Valascia, in cui ci si
augura di vedere all’opera una squadra
molto più tonica di quella scesa in pista
alla Ilfis. Il Ginevra non è più il rullo
compressore di iniztio campionato, ma
dopo un calo... fisiologico sembra aver
ritrovato la retta via. L’Ambrì Piotta, che

dietro ritroverà Martin Höhener, dovrà
assolutamente migliorare il suo rendimento difensivo, augurandosi nel contempo una maggiore concretezza in
avanti. Sarà interessante valutare le
mosse di Pelletier, che ha lasciato intendere - in funzione del doppio impegno - di voler procedere ad un «turnover» degli stranieri. La logica vorrebbe
che contro la corazzata ginevrina Zdenek Kutlak torni a dar manforte alla
squadra, ma chi sarebbe in questo caso
il sacrificato in attacco? Forse addirittura Matt Duchene, che potrebbe essere tenuto a riposo in vista di un esordio
casalingo domani con il Bienne. L’attaccante canadese ha «toppato» la sua
prima in maglia biancoblù, ma non è
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stato favorito da un debutto in quarta
linea e da frequenti cambiamenti di
compagni di blocco. Il popolo dell’Ambrì ha tanta voglia di vederlo in azione
ed è quindi praticamente impensabile
che Pelletier decida di non schierarlo
contro i «seeländer». Per una sfida nella sfida targata NHL contro Tyler Seguin e Patrick Kane: 24 reti e 14 assist in
27 partite per il primo, 9 gol e 8 assist in
15 incontri per il secondo. È c’è chi sosetneva che gli NHL’ers non fanno la
differenza...
Domani il lancio dei peluches
Domani, durante la partita alla Valascia contro il Bienne, si terrà il lancio
dei peluches in coincidenza con la prima rete biancoblù. Un’iniziativa a scopo benefico a favore dei bambini meno
fortunati degenti in ospedali o strutture
specializzate. Nei giorni successivi, giocatori e dirigenti dell’Ambrì Piotta visiteranno le strutture consegnando i peluches e condividendo con i bambini
un attimo di felicità. Tutti i bambini
sotto i dieci anni che si presenteranno
alla Valascia con dei pupazzetti avranno accesso gratuito alla zona spalti.

i Gdt a caccia
del colpo grosso
chiasso al sicuro
zxy Oggi, con la ventiduesima giornata, si
conclude la stagione regolare nel gruppo
1 della Prima Lega hockeistica. La penultima, mercoledì scorso, ha garantito la
qualificazione diretta per i playoff al
Chiasso. La squadra condotta alla transenna da Pauli Jaks, in seguito alla sconfitta casalinga contro il Coira, è sì rimasta
ferma a 38 punti, ma non può più scivolare fuori dalle migliori sei. Infatti, il
Frauenfeld, al momento primo degli
esclusi, nell’ultimo turno infrasettimanale è stato costretto alla resa dai GDT Bellinzona dopo i rigori e ha raccolto un solo
punto. Di conseguenza, la compagine
turgoviese è rimasta a -4 dai chiassesi,
appaiata a quota 34 con l’Arosa.
Il duo Frauenfeld-Arosa è preceduto di
una lunghezza dai GDT, sesti. I bellinzonesi, di conseguenza, si giocano la conquista anticipata di un posto nei playoff
proprio oggi, ospitando quel Bülach che a
sua volta è avanti di un punto rispetto a
loro. «In ogni caso, siamo fiduciosi - ha
affermato Stefano Brenni, che guida i
GDT insieme a Nicola Pini -, perché a
Frauenfeld, mercoledì, abbiamo giocato
bene. Finora abbiamo sbagliato un numero davvero ristretto di partite e non
abbiamo nulla da temere, alla vigilia della
sfida con il Bülach. Di sicuro non sarà facile, ma vogliamo fare tutto il possibile
per garantirci subito il biglietto per i playoff. Infatti, sarebbe l’ideale, in quanto
potremmo affrontare la seconda fase del
campionato con tranquillità». Nella capitale ticinese e su tutte le altre piste del
gruppo 1 si giocherà a partire dalle 17.30.
Quindi, sarà così anche a Seewen, dove
Ni.B.
sarà impegnato il Chiasso.
Il programma - Oggi: GDT Bellinzona –
Bülach 17.30, Seewen – Chiasso 17.30,
Winterthur – Dübendorf 17.30, Arosa –
Frauenfeld 17.30, Uzwil – Herisau 17.30,
Coira – Pikes Oberthurgau 17.30.
La classifica (21 partite): 1. Dübendorf
45 punti (differenza reti 81-50), 2. Winterthur 44 (70-46), 3. Coira 41 (55-44), 4.
Chiasso 38 (66-60), 5. Bülach 36 (73-59),
6. GDT Bellinzona 35 (66-57), 7. Frauenfeld 34 (69-53). 8. Arosa 34 (68-63), 9. Pikes Oberthurgau 22 (55-73), 10. Uzwil 18
(50-70), 11. Herisau 17 (44-80), 12.
Seewen 14 (47-89).
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zxy Cinque anni e mezzo dopo essere stato
trasferito al Manchester City per oltre 9 milioni di franchi, Gelson Fernandez torna al
Sion, suo club formatore. Bloccato dallo
Sporting Lisbona, che aveva lo aveva ingaggiato l’estate scorsa con un contratto valido
fino al 2016, il 26.enne nazionale elvetico è
stato prestato con opzione d’acquisto.

zxy I 33 punti di Durant e i 30 di Westbrook
non sono bastati agli Oklahoma City Thunder per proseguire la serie vincente. La squadra di Thabo Sefolosha (9 punti con 5 rimbalzi in 44’ di gioco) è infatti stata superata
99-93 dai Minnesota Timberwolves. L’ultima
sconfitta dei Thunder risale al 23 novembre a
Boston. Seguirono 12 successi di fila.

zxy Stagione conclusa per Marlies Schild. La
31.enne austriaca, regina dello slalom, è caduta giovedì mentre si allenava ad Are (Svezia), strappandosi il legamento interno del
ginocchio destro. La Schild, che inseguiva il
34. successo tra le porte strette e che sperava
di uguagliare il primato di Vreni Schneider, è
stata operata ieri ad Innsbruck.

zxy La Juventus ha sconfitto il Cagliari 3-1 sul
neutro di Parma nel secondo anticipo della
18. giornata di serie A. I bianconeri, costretti
ad inseguire il risultato dopo il rigore messo
a segno da Pinilla (16’), sono andati in rete
due volte con Matri (75’ e 92’) e infine con
Vucinic (95’). In prima serata il Pescara ha
superato il Catania per 2-1.

Gelson Fernandez al Sion:
il nazionale è in prestito

NBA: i Thunder di Thabo
fermati dai Timberwolves

La stagione è già conclusa
per l’austriaca Schild

La Juventus batte il Cagliari
nell’anticipo della serie A

mondiali U20 per la Svizzera obiettivo salvezza

vela rossi e tosi
ancora in attesa
Dal 26 dicembre la nazionale rossocrociata sarà impegnata ai campionati del mondo di categoria a Ufa del vento giusto
zxy Dopo aver trascorso una settimana
nei Grigioni con i «grandi», Sean Simpson si appresta a vivere due settimane
con le migliori speranze del paese ai
campionati del mnondo Under 20 che
scattano il 26 dicembre a Ufa, in Russia.
Ad Arosa, il tecnico aveva già le idee
chiare: «In lizza ci saranno sono dieci
squadre, il nostro obiettivo sarà quello di
rimanere tra le migliori nazioni del
mondo». Sono cinque i ticinesi ad aver
intrapreso il viaggio: i difensori Isacco
Dotti (Ambrì Piotta) e Samuel Guerra
(Davos) e gli attaccanti Lukas Balmelli
(Drummondville Voltigeurs/QMJHL),
Alessio Bertaggia (Brandon Wheat
Kings/WHL) e Dario Simion (Lugano).
L’anno scorso, in Canada, la Svizzera
aveva disputato il torneo contro la relegazione e aveva salvato la pelle chiudendo il torneo in ottava posizione.
Quest’anno si ritrova in un gruppo comprendente Svezia, Finlandia, Repubblica
Ceca e Lettonia. Nell’altra poule si af-

frontano Canada, Stati Uniti, Russia, Slovacchia e Germania. Per qualificarsi ai
quarti di finale, gli elvetici devono chiudere nei primi tre il loro girone. Un
obiettivo non impossibile, a patto di fornire eccellenti prestazioni contro squadre di primissimo livello. Sean Simposn
e il suo assistente Colin Müller hanno
selezionato elementi molto promettenti,
otto dei quali giocano all’estero: il portiere Luca Bolsthauser, i difensori Dean
Kukan, Christian Marti e Mirco Müller e
gli attaccanti Lukas Balmelli, Sven Andrighetto, Alessio Bertaggia e Tanner Richard. A parte i neofiti Müller e Balmelli,
tutti vivranno il loro secondo Mondiale
di categoria. Opposti ai lettoni nella loro
prima uscita (giovedì 27 dicembre), gli
svizzeri dovranno fare attenzione a Roberts Lipsbergs (32 punti in 34 partite
con i Seattle Thunderbirds) e a Toms
Andersons, juniore Elite del Berna (32
punti in 25 incontri). Contro la Svezia
(venerdì 28 dicembre) i pericoli verran-

no da Viktor Arvidsson, Elias Lindholm
e William Karlsson. Per quanto riguarda
la Finlandia (domenica 30 dicembre),
attenzione a Aleksander Barkov, 17 anni
e già secondo miglior marcatore del Tappara nella 1. divisione finlandese, a Miro
Aaltonen a al difensore Olli Määttä, ripescato in 22. posizione quewst’anno dai
Pittsburgh Penguins. I cechi (lunedì 31
dicembre) presentano una selezione
composta da tredici giocatori cje militano all’estero, tra i quali il 16.enne Jakub
Vrana, secondo gli addetti ai lavori futura sicura stella internazionale. Per la
Svizzera non sarà dunque facile, ma i
rossocrociati hanno comunque buone
carte da giocare. Nell’altro gruppo il Canada potrà contare su Ryan NugentHopkins, prima scelta degli Edmonton
Oilers nel draft 2011 e autore di 52 punti
in 62 partite di NHL l’anno scorso. I canadesi dovranno però fare attenzione
agli Stati Uniti e agli storici rivali della
Russia.

La seLezione
portieri
boltshauser (Färjestad/Sve), kuonen
(zugo), nyffeler (Gck Lions).
DiFeNSori
antonietti (Ginevra), dotti (ambrì), S.
Guerra (davos), Hächler (Gck Lions),
kukan (tingsryds aiF/Sve), marti
(blainville/qmJHL), müller (everett Silvertips/WHL).
AttACCANti
andrighetto (rouyn-noranda Huskies/
qmJHL), balmelli (drummondville/
qmJHL), bertaggia (brandon/WHL),
bertschy (berna), künzle (Gck Lions), Leone (kloten), Lartschini (zugo), neuenschwander (davos), Praplan (kloten), richard (Guelph/oHL), Sieber (davos),
Simion (Lugano), zangger (Gck Lions).

zxy L’alieso ha iniziato a installarsi, ma a causa di una perturbazione non è ancora abbastanza
forte in mezzo all’oceano Atlantico. Di conseguenza, non sarà
per questi giorni il via del tentativo di record dello skipper malcantonese Andrea Rossi e di
quello veneziano Luca Tosi, che
intendono migliorare il primato
sulla rotta Dakar-Guadalupa,
impresa riservata a catamarani
di 6,10 metri di lunghezza non
abitabili con equipaggio di due
persone. L’obiettivo è di percorrere i poco meno di 4.500 chilometri che separano le acque del
Senegal da quelle di Pointe-àPitre in meno di 11 giorni, altrettante ore, 25 minuti e 42 secondi. Stando alle ultime previsioni,
la partenza di Rossi e Tosi da
Dakar potrebbe avvenire ai primi di gennaio.

