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TuTTo bene Tosi e rossi (a destra), qui mentre lasciano dakar con il loro Jrata 3-Wullschleger group, alle nostre 14.40 di ieri avevano già percorso 779 miglia.

Vela Andrea e Luca a passo di record
Dakar-Guadalupa: il ticinese Rossi e il veneziano Tosi dopo tre giorni in netto vantaggio
rispetto ai detentori – Facciamo il punto della situazione col «routier» Alessandro Pezzoli

NiCoLA BottANi

zxy Il ticinese Andrea Rossi e il ve-
neziano Luca Tosi sono scattati
dalle acque del Senegal lunedì
scorso, alle nostre dodici, 25 mi-
nuti e 56 secondi. E adesso stan-
no letteralmente volando sull’o-
ceano Atlantico, a bordo del loro
Jrata 3-Wullschleger Group. Tan-
to che ieri, a tre giorni abbondan-
ti dall’inizio dell’avventura, erano
in netto vantaggio rispetto a Be-
noît Lequin e Pierre-Yves More-
au. Ossia i due francesi che dal
2007 detengono il primato sulla
rotta Dakar-Guadalupa, riservato
ai catamarani non abitabili di soli
6,10 metri di lunghezza e condot-
ti da due persone.
In totale, una volta rifatti i debiti
calcoli, seguendo la rotta ideale le
miglia marine da percorrere sono
2551 (pari a 4.724 km e alcune
centinaia di metri) e il tempo da
battere è di undici giorni, altret-
tante ore, 25 minuti e 42 secondi.
Per la cronaca, alle 14.40 ora sviz-
zera di ieri Andrea Rossi e Luca
Tosi si erano già lasciati alle spal-
le 779 miglia, ben 91 in più rispet-
to al duo Lequin-Moreau, a quel
punto della traversata. «Queste

BoB

Hefti favorito
ai Mondiali
di St. Moritz
zxy St. Moritz accoglie per la 20. volta i
campionati del mondo di bob e ske-
leton. Un’edizione che la Svizzera si
augura piena di sofddisfazioni grazie
a un uomo: Beat Hefti.
Nell’ultima manifestazione iridata
organizzata dalla stazione grigione-
se, nel 2007, l’appenzellese aveva
conquistato la medaglia d’oro nel
bob a 4. «Solo» nel ruolo di frenatore,
è vero, all’epoca della squadra di Ivo
Rüegg. Con quel titolo in tasca, Hefti
si è lanciato in una carriera di pilota.
Con successo, visto che ha totalizza-
to undici vittorie in Coppa del mon-
do dal suo debutto nel novembre del
2008. E in questa stagione sembra
più in forma che mai: lo scorso
weekend, in Austria, ha ottenuto l’o-
ro ai campionati d’Europa nel bob a
2 e l’argento nel bob a 4.
Il rossocrociato fa dunque parte dei
grandi favoriti a St. Moritz. Con Tho-
mas Lamparter come frenatore, sarà
in lizza nel bob a 2 domani (1. e 2.
manche) e domenica (3. e 4. man-
che). Per quel che riguarda il bob a 4,
Hefti sarà in lizza con lo stesso Lam-
parter, Alex Baumann e Jürg Egger.
La prova regina di questi Mondiali si
terrà il 2 e 3 febbraio, il giorno del 35.
compleanno di Hefti.Sulla pista na-
turale di St. Moritz, la partenza e i
materiali risultano spesso decisivi.
Di buon auspicio per Hefti e i suoi
compagni, sempre all’avanguardia
in questi due settori. Alla spinta, solo
la squadra del lettone Oskars Mel-
bardis dovrebbe sulla carta essere
più rapida. La concorrenza si annun-
cia comunque agguerrita per gli el-
vetici, che dovranno combattere
contro tedeschi, russi, lettoni e nor-
damericani. Vero è che Steven Hol-
comb, detentore del titolo nelle due
categorie, affronta questi Mondiali
in preda ai dubbi. L’americano, in
questa stagione, sta facendo parec-
chia fatica. Eccezion fatta per Hefti,
le speranze svizzere a St. Moritz per
Swiss Sliding sono minime. Ad inizio
stagione, la Federazione aveva pun-
tato su Fabienne Meyer nel bob fem-
minile. Purtroppo per la lucernese,
non ha potuto trovare una compa-
gna di qualità e ha dovuto acconten-
tarsi di un’Elisabeth Graf con po-
chissima esperienza. Il suo 11. posto
agli Europei di Igls non induce certo
all’ottimismo. Per gli altri piloti sviz-
zeri in lizza, Rico Peter e Caroline
Spähni, non bisogna attendersi mi-
racoli. Un posto tra i primi dieci sa-
rebbe già un successo per entrambi.
Le ambizioni sono ancora più mode-
ste nello skeleton, con la rassegna
iridata in programma dal 31 gennaio.
Dal ritiro di Maya Pedersen e Gregor
Stähli, la Svizzera non fa più parte
dell’élite: poche speranze per Lukas
Kummer, Michael Höfer, Marina Gi-
lardoni e Barbara Hosch.

‘‘
Pezzoli
Si sono messi alle
spalle il primo
punto critico. Era
il superamento
delle isole di
Capo Verde, ar-
cipelago rispetto
al quale sono
passati a sud

miglia percorse in più corrispon-
dono a un vantaggio in termini di
tempo di 9 ore, 49 minuti e 38 se-
condi. Ciò non vuol però dire
chissà che cosa, perché Andrea e
Luca di strada devono farne an-
cora molta», ha spiegato ieri da
Torino l’ingegnere e professore
universitario Alessandro Pezzoli.
Ovvero lo specialista di meteo e
rotte al quale Rossi e Tosi si sono
affidati per preparare il loro ten-
tativo di record. Un uomo, Pezzo-
li, che nella stessa veste ha contri-
buito ai successi dei velisti svede-
si alle ultime Olimpiadi, dove
hanno conquistato una medaglia
d’oro e un bronzo.
«Il mio compito a stretto contatto
con Rossi e Tosi – ha poi aggiunto
Alessandro Pezzoli – si è esaurito
poco prima della partenza da
Dakar, quando ho fornito loro le
ultime informazioni sulle condi-
zioni meteorologiche sull’Atlanti-
co e le dritte per sfruttare al me-
glio il vento. Infatti, il regolamen-
to, per quel che riguarda il record
Dakar-Guadalupa, prevede che
non venga offerta nessuna assi-
stenza da terra, in materia di pre-
visioni meteo e suggerimenti sul-
la miglior rotta da percorrere. Ad

ogni modo, non ho certo smesso
di seguirli». Come possono fare
tutti, aggiungiamo noi, poiché la
posizione di Jrata 3-Wullschleger
Group viene costantemente ag-
giornata in internet, per la preci-
sione su www.jrata.ch.
Torniamo però ad Alessandro
Pezzoli: parrebbe che le cose si
siano messe bene per Rossi e To-
si... «Direi di sì, perché finora so-
no riusciti a navigare a una velo-
cità costante di 11 nodi (20,4 chi-
lometri orari, ndr.) contro la me-
dia di 9,26 fatta segnare dagli at-
tuali detentori del primato. So-
prattutto, però, si sono messi alle
spalle il primo punto critico. Era il
superamento delle isole di Capo
Verde, arcipelago rispetto al qua-
le sono passati a sud. In quella
zona era possibile un calo dell’in-
tensità del vento, che in effetti è
stato registrato ma non ha in-
fluenzato negativamente la navi-
gazione di Andrea e Luca. I nostri
due velisti, tra l’altro, hanno fatto
bene a portare ancora un po’ di
pazienza, scattando dal Senegal
lunedì scorso e non il giorno pri-
ma, come sarebbe invece stato
nelle loro intenzioni».
Il perché è presto detto: «Sul ma-

re davanti a Dakar si era formata
una cellula temporalesca con
venti fino a 50 nodi (poco più di
90 km/h, ndr.), così che Andrea e
Luca avrebbero rischiato di rom-
pere tutto, navigando in quelle
condizioni. E sarebbe stato dav-
vero un peccato, perché le previ-
sioni dicevano che partendo lu-
nedì il vento sarebbe stato l’idea-
le tanto per loro, quanto per le
caratteristiche della barca. Come
effettivamente è poi stato».
Cosa devono attendersi Rossi e
Tosi nei giorni a venire? «L’inten-
sità del vento adesso è di 20-25
nodi e quindi devono sfruttarlo
per allungare ancor di più il pas-
so, prima di quello che sarà un
ulteriore momento delicato, in
base ai dati di cui sono in posses-
so. Tra lunedì e martedì prossimo
il vento tornerà infatti a calare per
ventiquattr’ore e perciò sarà im-
portante aver incrementato ulte-
riormente il vantaggio rispetto
all’attuale record. Comunque,
non sarà un male per Andrea e
Luca. Infatti, potrebbero appro-
fittarne per recuperare un po’ di
energie, riposandosi per quanto
possibile e nutrendosi come si
deve in vista del rush finale».

SOLO
CON LA TUACdT Club Cardproponiamo.

WWW.CDT.CH/PROMOZIONI

200 BIGLIETTI OFFERTI
previa iscrizione e fino ad esaurimento dei posti*

N. CdT Club Card N. Persone

Nome e Cognome

Via

CAP/località

Tel.

E-mail

Compilare il tagliando e
inviarlo entro martedì 29
gennaio 2013 (timbro po-
stale) a:Corriere del Tici-
no,UfficioMarketing,CDT

Club Card“LuganoInSce-
na – Penelope in Groznj”,
Via industria, 6933 Muz-
zano.

*La disponibilità dei posti
sarà confermata solo a chi
potrà usufruire dell’offerta
entro 4 giorni dal termine
di chiusura dell’iniziativa.

1 2

Data di nascita

G G M M A A

piace? Dillo a tutti

È richiesta la compilazione IN STAMPATELLO di tutti i campi.
Non si tiene alcuna corrispondenza in merito all’iniziativa.

WWW.LUGANOINSCENA.CH

Dicastero Attività Culturali

Villa Saroli

Viale Franscini 9

6900 Lugano

tel. +41 (0)58 866 72 80

dal lunedì al venerdì :
orario continuato dalle

10.00 alle 16.00

sabato e festivi

dalle 14.00 alle 16.00

solo se è previsto

uno spettacolo in giornata.

Con i 15 attori della Compagnia
Mixò di Roma.

Il mito omerico di Penelope e
della sua controversa solitudine
si trasferisce nella Cecenia di og-
gi, un paese dove la tortura e`
la norma, le esecuzioni senza
processo sono routine e le raz-
zie e i saccheggi un luogo comu-
ne. Con la riscrittura del mito
greco e dei suoi personaggi epi-
ci, e con uno sguardo a Pasoli-
ni, si cerca di ricostruire la vita
quotidiana in tempo di guerra,
dando così origine a una meta-
fora violenta di cosa il potere fa
ai corpi e alla parola. Un’anali-
si feroce di una terra distrutta,
di un olimpo senza dei e di una
popolazione inerme, ormai pri-
vata della speranza e della soli-
darietà.
«Spettacolo importante. Una
ferma condanna della brutalità
della guerra» (la Repubblica) ;
«Un no senza appello al terro-
re e all’orrore» (Il Messaggero).

CONTEMPORANEAmente

Martedì 5 febbraio 2013 - ore 20.30
Padiglione Conza

PENELOPE IN GROZNYJ
diMarco Calvani; regia dell’autore


