
zxy KLAGENFURT Alla prima usci-
ta della suamini-tournée in Au-
stria, il Lugano si è inchinato di
misura contro i padroni di casa
del Klagenfurt, compagine che
la scorsa stagione aveva perso
contro il Linz nella finale dei pla-
yoff del campionato austro-croa-
to-sloveno. 3-2 il risultato in fa-
vore degli austriaci.
Lo staff tecnico bianconero ha
riproposto lo stesso schieramen-
to della Dolomiten Cup, con
l’eccezione di Simion che ha ben
rimpiazzato Rüfenacht, assente
per un colpo ad una mano.
McLean, Metropolit, Kamber e
Conne a turno si sono alternati
nel ruolo di centro, posizione
molto importante per il credo
hockeystico di coach Larry Hu-
ras.
Le due segnature ticinesi sono
state firmate, entrambe in situa-

zione di powerplay, da Steiner
e Reuille. Al di là del risultato, il
già citato Huras ha sicuramen-
te tratto indicazioni importanti
in vista del campionato.
Prossimo impegno della tour-
née, oggi alle 16.00 contro i te-
deschi del Norimberga.

L’Ambrì scende in pista
Questa sera torna in pista an-
che l’Ambrì Piotta, che giunge
alla sua terza partita di prepa-
razione di questo pre-campio-
nato.
La squadra condotta alla tran-
senna da Kevin Constantine sa-
rà impegnata sul ghiaccio di
Visp, dove si confronterà con la
locale compagine di National
League B. L’ingaggio d’inizio del
confronto tra i biancoblù leven-
tinesi e i vallesani è in program-
ma per le 19.30.

Hockey Il Lugano perde di misura
Stasera l’Ambrì impegnato a Visp

NICOLA BOTTANI

zxy Lo skippermalcantonese An-
dreaRossi equellovenezianoLu-
ca Tosi martedì scorso sono tor-
nati nella città spagnoladiValen-
cia, dove hanno ritrovato dopo
duemesi il loro Jrata3.Ossia il ca-
tamaranononabitabiledi soli 6,1
metri di lunghezza con cui, a ca-
vallotra iprossimidicembreegen-
naio, si lancerannoallacacciadel
recordnella traversata transatlan-
ticaDakar-Guadalupa.Un’avven-
tura lunga suppergiù 4.445 chilo-
metri edaconcludere inmenodi
11giorni, altrettanteore,25minu-
ti e 42 secondi, tempo che costi-
tuisce l’attualeprimatoperquesta
classe di imbarcazioni condotte
dadue velisti.
Luca e Andrea hanno deciso di
raggiungere Dakar – capitale del
Senegal–viamare, inmododaal-
lenarsi invistadel tentativo.Lapri-
matappadiavvicinamento li ave-
va portati dalle acque francesi di
Hyères aValencia edaquest’ulti-
ma contano di raggiungere con
una seconda tratta le Isole Cana-
rie,chedistanogrossomodo1.800
chilometri. Èdastamattina, stan-
doai piani, che i due temerari sa-
rannodi nuovo inmare.
Pervederedovesi troverannoRos-
sieTosigiornodopogiorno,sipuò
consultare il sito www.jrata.ch. E

Vela Il record si costruisce pure a terra
LaparolaadAlessandroPezzoli, lo specialistadimeteoe rotte ingaggiatodalduoRossi-Tosi
chestamattina salperàper leCanarie invistadell’assaltoalprimatonellaDakar-Guadalupa

ALESSANDRO PEZZOLI

ConAndrea e Luca
c’è stata subito sin-
tonia e soprattutto
ho capito che stava-
no impostando nel
giustomodo e con
grande serietà il loro
progetto

QUI ERA ANCORA TRANQUILLA... Il piccolo catamarano Jrata 3 condotto da Andrea Rossi e Luca Tosi durante un allenamento sul Lago di Garda. (Foto Raggi)

CHI È PEZZOLI

Il professore
che vale
ori olimpici
zxy Torinese e classe 1966, Ales-
sandroPezzolièun ingegnereci-
vile specializzato nei settori di
idraulicaecostruzionimarittime.
I suoi studi, però, l’hannoanche
portatoadabbracciare lameteo-
rologia e l’oceanografia, nonché
lo sport ad alto livello. Infatti,
AlessandroPezzoli, cheèdocen-
te al Politecnico e all’Università
della sua cittànatale, èpureuno
specialistadell’influenzadell’am-
bientenaturale sulleprestazioni
sportive.
Edècosìche ilprofessore torine-
seè stato tragli arteficidelleme-
daglieconquistatenelleacquedi
Weymouth–cittàdelDorset che
siaffaccia sulCanaledellaMani-
ca–daivelisti svedesinelle rega-
te delle recentiOlimpiadi. Ossia
quellad’orodiFredrikLoofeMax
Salminen nella classe Star e il
bronzo di RasmusMyrgren nei
Laser.«Hoseguito lasquadrasve-
dese della vela durante l’ultima
campagna olimpica – spiega
AlessandroPezzoli aquestopro-
posito – ed è stato un lavoro du-
ratoquattroannichesièconclu-
so con grandi soddisfazioni sul
piano sportivo ma non solo. Il
mio compito è stato quello di
analizzare le condizionimeteo-
rologichedeicampidi regataedi
dare poi ai velisti le relative drit-
te.Quindi,hocontribuitopure io
allaconquistadellemedaglie,ma
devo anchedire cheho ricevuto
moltissimo da questa esperien-
za, sia sul pianodelle conoscen-
ze tecnichesia suquelloumano.
Infatti, gli svedesimihannocon-
siderato in tuttoeper tuttocome
unodi loroesiè instauratounbel
rapportodi amicizia».
Nonè certo un caso, seAlessan-
droPezzoli si occupadiquestio-
ni veliche: «Vado in barca a vela
praticamente da sempre e sono
pure giudice di regata, ma sono
unappassionatodi tutti gli sport.
Perciò,nell’ambitodegli studisul-
l’influenza dell’ambiente sulle
performancesportive,nonhodi-
sdegnato di lavorare anche nel
mondodellaFormulaunocon la
scuderia ToroRosso e la Ferrari.
Inoltre,mi sonooccupatodi test
sull’abbigliamento degli specia-
listi dello sci nordico – fondisti e
biathleti – e dell’atletica in rela-
zione al comfort termico».
Ilmeglio,però, looffre lavela, co-
me annota in conclusione Ales-
sandroPezzoli: «Suuncampodi
regata le risposteper i tecnici co-
meme sono immediate, perché
si vedono subito le reazioni di
barcheeuomini inbaseallecon-
dizioni ambientali. Perciò, la ve-
la è un laboratorio ideale». NI.B

SPORT 27Corriere del Ticino
VENERDÌ 31 AGOSTO 2012

LUGANO 2
KLAGENFURT 3

1-1, 1-1, 0-1
Reti per il Lugano: 8’34’’ Steiner
(McLean) 1-0, 23’30’’ Reuille (Num-
melin, Metropolit) 2-1.

Penalità: 6 x 2’ contro entrambe
le squadre.

Lugano:Manzato; Vauclair, Ulmer;
Heikkinen, Nummelin; Kienzle,
Schlumpf; Nodari, Profico; J.Mur-
ray, McLean, Kostner; Domenichel-
li,Metropolit, Steiner; Sannitz, Kam-
ber, Bednar; Reuille, Conne, Simion.

Note: Lugano senza Hirschi, B.Mur-
ray, Blatter, Morant e Rüfenacht,
tutti infortunati.

a seguirli ci sarà anche l’italiano
AlessandroPezzoli, ingaggiatoda
AndreaeLuca inqualitàdi routier,
terminechedesigna lospecialista
incaricatodidefinire le rotte idea-
li, in base alle condizionimeteo-
rologiche.Professoreaggregatoal
Politecnico eall’Universitàdi To-
rino (perquel che riguarda la sua
attivitàprofessionaleedi ricerca-
tore vi rimandiamo a lato), Ales-
sandroPezzoli segueJrata3dater-
ra, grazie ai sistemi di comunica-
zione satellitari. E il suo compito,
inprimo luogo,èappuntodiana-
lizzare lameteonel suocomples-
so, così da fornire aRossi eTosi le
informazioninecessarieper…ag-
guantare i venti giusti, quelli mi-
glioripercorrere ilpiùvelocemen-
tepossibile sulleonde. Il che sarà
fondamentale in occasione del
tentativo di record,mentre ora si
tratta soprattutto di capire come
viaggiaesicomporta ilpiccoloca-
tamarano nelle varie condizioni
di vento emare.
Alessandro Pezzoli, com’è che
Rossi e Tosi sono arrivati a lei,
cercandoun routier?
«Andrea e Luca, quando si sono
lanciati inquestoprogetto,hanno
contattatoanche ilmioconnazio-
naleMatteoMiceli, con l’altro ita-
liano Tullio Picciolini sfortunato
protagonistadiunprecedenteten-
tativodi recordnellaDakar-Gua-

dalupa, visto che avevano fatto
naufragio.AMicelihannochiesto
consigli sulla barca e quant’altro
edècosìcheMatteohafatto ilmio
nomecomeroutier,poichéavevo
svoltoquestoruoloproprioper lui
ePicciolini.ConAndreaeLucaci
siamopoi incontratineiprimime-
si di quest’anno emi sonomesso
a disposizione ben volentieri. In-
fatti, tra noi c’è stata subito sinto-
niaesoprattuttohocapitochesta-
vano impostando nel giustomo-
doecongrandeserietà il loropro-
getto».
Ci può spiegare perché è tra di-
cembre e gennaio il momento
ideale per tentare di attaccare il
primato inquestione?
«È il periodo in cui sull’Atlantico
si installa l’aliseo,ossia il ventoche
soffiadanord-estversosud-ovest,
di fatto ladirezionedaseguireper
navigare da Dakar verso la Gua-
dalupa. Con l’aliseo la barca vie-
ne spinta da dietro, il che è deci-
samente vantaggioso. Infatti, si
può tirare dritto e a grande velo-
cità, pur con tutti i distinguo del
caso. Infatti, attraversare l’Atlanti-
co suungusciodinocecomeJra-
ta 3 non è per nulla scontato e
l’abilità degli skipper deve essere
pari al lorocoraggio, cheèdavve-
ro grande».
Lei, in qualità di routier, dovrà
anchescegliere il giornomiglio-

re per lanciare l’assalto al re-
cord...
«Si trattadiunaltro lavoroassolu-
tamente determinante. La scelta
della finestrameteo,ossiadelmo-
mento in cui partire, secondo la
mia esperienza vale tra il sessan-
tae il settantapercentodellapos-
sibile riuscitadel record. Infatti, su
un... campo di gara vasto come
l’Atlantico, non ci sono cambia-
menti così repentini e quindi la
strategia, durante la navigazione,
non cambia poimolto, una volta
che è stata impostata. Perciò, di-
venta fondamentale imbroccare
lapartenzaedunque ilmomento
incui lecondizionimeteo,nell’ot-
tica del primato, risultano essere
lemigliori possibili».
Comecomunicaecomunicherà
congli skipperdi Jrata 3?
«Lo facciamo tramite SMS inviati
con il telefono satellitare, chepe-
ròpermettediutilizzareunnume-
ro limitatodicaratteri.Quindi,uti-
lizziamounsistemadi codici che
ho già elaborato tempo addietro
epermettedi scambiare idatinel-
la loro essenzialità e comunque
congrandechiarezza. Perciò, per
il routieregli skipperè fondamen-
tale imparareautilizzare lostesso
linguaggio, poiché non deve es-
serci spazioneancheper ilpiùpic-
colo deimalintesi, quando si af-
frontano simili imprese».

Tennis US Open: Oprandi eliminata
Andy Murray avanza, fuori Tsonga
zxyNEW YORK Il tennispuòesse-
re un gioco frustrante. Lo sa be-
ne Romina Oprandi (56.WTA),
cheèandatavicinoall’exploitnel-
la sfida persa 6-2 1-6 7-5 contro
la franceseMarionBartoli (n.11)
nel 2. turno degli US Open. La
26.enne bernese ha dovuto ar-
rendersianchesehaottenutopiù
punti (86-80), più colpi vincenti
(36-28)ecommessomenoerro-
ridiretti (29-33) rispettoall’avver-
saria.Laqualeha invece fattova-
lere la suamaggiore potenza e,
soprattutto, l’esperienzanella fa-
se decisiva del match. Eppure,
ancora invantaggiosul4-340-30
nel set decisivo, l’elvetica avreb-
beavuto tutte lepossibilitàdi re-
stare incorsaaNewYork,guada-
gnandosi la possibilità di incon-
trare nel 3. turno la transalpina
KristinaMladenovic (150.WTA).
Sempre nel tabellone femmini-

le, avanza con passo sicuroMa-
ria Sharapova (n. 3), vittoriosa
contro la spagnola LourdesDo-
minguez Lino 6-0 6-1. La 25.en-
nesiberianadovràoravedersela
con la statunitenseMalloryBur-
dette (253. WTA). Ha chiuso la
carriera con una sconfitta Kim
Clijsters. La belga, ora n. 23 del
torneo, ha ceduto il passo alla
18.enne britannica Laura Rob-
son (7-6 7/4 7-6 7/5).
Incampomaschile sièqualifica-
to per il 3. turno lo scozzese An-
dy Murray (n. 3). Il campione
olimpico, chehaconcessosolo6
giochi al croato IvanDodig (6-2
6-1 6-3) avràqualeprossimoav-
versario Feliciano Lopez. Elimi-
nato invece Jo-Wilfried Tsonga,
sconfitto6-41-66-16-3contro lo
slovaccoMartin Klizan. Oggi al-
le 20.00 svizzere StanWawrinka
in campocontro SteveDarcis.

Risultati principali
Uomini (1. turno): Del Potro
(Arg/7)b.Serra (Fr)6-47-6 (7/4)
6-4.Gasquet (Fr/13)b.Montañes
(Sp) 4-6 6-2 6-3 6-3. Kohlschrei-
ber (Ger/19) b. Llodra (Fr) 7-6
(7/2) 4-6 7-6 (7/4) 6-1. Gulbis
(Let) b. Haas (Ger/21) 3-6 4-6 6-
4 7-5 6-3. Robredo (Sp) b. Seppi
(It/26) 6-1 7-5 6-3. Klahn (USA)
b.Melzer (Au) 4-6 6-3 7-5 5-7 6-
4.2. turno:Murray(GB/3)b.Do-
dig (Cro) 6-2 6-1 6-3.MartinKli-
zan (Slk) b. Jo-Wilfried Tsonga
(Fr/5)6-41-66-16-3.NicolasAl-
magro (Spa/11) b. Philipp Petz-
schner (Ger) 6-3 5-7 5-7 6-4 6-4.
Donne(2. turno):Bartoli (Fr/11)
b.Oprandi (S)6-21-67-5.Shara-
pova(Rus/3)b.DominguezLino
(Sp) 6-0 6-1. Stosur (Aus/7) b.
Gallovits-Hall (Rom) 6-3 6-0.
Robson (GB)b.Clijsters (Be/23)
7-6 (7/4) 7-6 (7/5).


