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Comini
festeggia
un altro podio

zxy Quello passato è stato un altro fine settimana da incorniciare per il ventiduenne pilota
ticinese Stefano Comini, ora specializzatosi
nelle corse per vetture con ruote coperte. Comini, sullo storico circuito di Monza, ha difeso
i colori del team bolognese Antonelli Motorsport nell’ultima manche stagionale della
Porsche Carrera Cup Italia, il campionato tricolore riservato alle macchine della celebre

casa tedesca. Stefano (foto) in gara-1 ha concluso al sesto rango, dopo di che ha centrato il
secondo gradino del podio in gara-2, concludendo così il weekend con un bel crescendo.
Quindi, ecco un altro bel risultato per Stefano
Comini, che nelle scorse settimane aveva già
festeggiato la conquista del primo posto finale
nella Clio Cup Italia, che è dedicata alle omonime vetture del costruttore francese.

CHAMPIONS LEAGUE
IERI
GRUPPO A
Dinamo Zagabria – PSG 0-2
Reti: 33’ Ibrahimovic 0-1. 43’
Menez 0-2.
Spettatori: 5.000.
Arbitro: Aydinus (Turchia).

Calcio Basilea e Uefa ai ferri corti

Porto – Dynamo Kiev
3-2
Reti: 15’ Varela 1-0. 21’ Gusev
1-1. 36’ Martinez 2-1. 72’ Ideye
Brown 2-2. 78’ Martinez 3-2.
Spettatori: 26.000
Arbitro: Kralovec (Rep. Ceca).

L’organo dirigente ha sospeso Frei per un ritardo ad un controllo antidoping a Lisbona
Stasera i renani sfidano il Videoton in Europa League – Lo Young Boys riceve l’Udinese

Classifica
Porto
PSG
Dynamo Kiev
Dinamo Zagabria

zxy Young Boys e Basilea, squadre diverse
ma accomunate da un periodo di grandi
difficoltà sul piano sportivo. Da una parte
ci sono i renani, freschi di cambio di allenatore (Murat Yakin per Heiko Vogel),
dall’altra i gialloneri, sempre più in preda
a dubbi riguardanti il proprio gioco.
Per scacciare i malanni del campionato,
entrambe tenteranno stasera di trovare
respiro in Europa League, anche se gli
impegni sembrano piuttosto complicati.
La formazione di Martin Rueda accoglierà allo Stade de Suisse (21.05) l’Udinese
mentre i basilesi saranno di scena contro
gli ungheresi del Videoton.
La formazione della capitale ha vinto solamente uno degli ultimi sette incontri
disputati e deve rialzare al più presto la
testa. La dirigenza e il pubblico iniziano a
rumoreggiare e il tecnico è in bilico. In
Europa i gialloneri sono ancora fermi al
palo: dopo due partite, sono infatti ultimi
di un girone A comunque difficilissimo
composto, oltre all’Udinese, da Liverpool
e Anzhi Makhachkala. «È chiaro che avverto la pressione - ha detto Rueda in
conferenza stampa -. Tuttavia dobbiamo
continuare a dare tutto, guardando avanti. L’importante è riuscire a ritrovare serenità anche se sappiamo che il girone è
complicato. Per strappare un punto alla
formazione di Serie A dovremo superare i
nostri limiti».
Una sconfitta contro l’Udinese, partita in
sordina in Serie A, potrebbe essere perdonata dalla dirigenza giallonera: basta
non sbagliare domenica in campionato
contro il Lucerna.
Sul fronte del Basilea, da segnalare la pesante assenza di Alex Frei. A Szekesfehervar, dove gioca il Videoton, l’attaccante
sarà sospeso. L’Uefa ha infatti deciso di
punire l’ex Nazionale elvetico per essersi
presentato in ritardo ad un controllo antidoping effettuato al termine dell’incontro
disputato a Lisbona il 20 settembre scorso. L’Uefa non ha notificato per iscritto al
club renano l’avvenuta sospensione del
giocatore, ragion per cui il Basilea non ha
ancora potuto presentare ricorso. «Probabilmente Frei ha preso troppo tempo
prima di recarsi all’antidoping - ha spiegato il responsabile tecnico dei rossoblù
Georg Heitz -. Ma siamo esterrefatti per
come si è svolta la procedura di sospensione: si sfiora il ridicolo». Più diplomatico il tecnico Yakin: «Non è facile riuscire a
digerire una simile notizia a nemmeno 24
ore dalla partita contro il Videoton. Abbiamo infatti preparato il match anche in
funzione della presenza di Alex Frei».

GRUPPO B
Montpellier – Olympiakos1-2
Reti: 49’ Charbonnier 1-0. 73’
Torossidis 1-1. 91’ Mitroglou 1-2.
Spettatori: 25.000.
Arbitro: Orsato (Italia)

PILLOLE
zxy Calcio La Lega ha
squalificato per due
partite Josip Drmic dello Zurigo, reo di aver
alzato il dito medio dopo la rete siglata domenica contro il Losanna.
zxy Calcio Battendo in
Moldavia il Belgio per
2-1, la Svizzera femminile U17 ha chiuso al
comando nel suo girone e si è qualificata per
la 2. fase delle eliminatorie per gli Europei.
zxy Conferenze Oggi alle 18.00, al Villa Sassa a
Lugano, si terrà una tavola rotonda promossa
dall’ATGS
intitolata
«Le interviste nel giornalismo sportivo: atleti
sempre più inavvicinabili?». Modera il dibattito Antonio Bolzani.

CHAMPIONS LEAGUE
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Arsenal – Schalke 04
0-2
Reti: 76’ Huntelaar 0-1. 86’
Afellay 0-2.
Spettatori: 60.000.
Arbitro: Eriksson (Svezia)
Classifica
Schalke 04
Arsenal
Olympiakos
Montpellier
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GRUPPO C
Zenit – Anderlecht
1-0
Rete: 72’ Kerschakow (r.) 1-0.
Spettatori: 18.034.
Arbitro: Bebek (Croazia)
Malaga – Milan
1-0
Rete: 64’ Joaquin 1-0.
Spettatori: 21.000.
Arbitro: Proença (Portogallo).
Classifica
Malaga
Milan
Zenit S. Pietroburgo
Anderlecht

3
3
3
3

9
4
3
1

GRUPPO D

Real Madrid steso dal Borussia, il Milan perde ancora
zxy Colpaccio del Borussia Dortmund che continua a proporre un calcio di qualità. I tedeschi (nella foto Schmelzer e
Grosskreutz raggianti) ieri sera hanno superato il Real Madrid per 2-1 al termine di una partita spettacolare e si sono
portati in testa al girone. Nello stesso gruppo, da segnalare il
nuovo passo falso del Manchester City, seccamente sconfitto dall’Ajax per 3-1. Il calcio tedesco sembra avere il vento in

HOCKEY SU GHIACCIO

poppa: ha infatti vinto anche lo Schalke 04 di Barnetta, che
ha compiuto l’impresa di imporsi in casa dell’Arsenal. Per
un rossocrociato in campo, Barnetta, un altro in panchina,
Djourou. Prosegue per contro il calvario del Milan, sconfitto 1-0 a Malaga. I rossoneri confermano in Europa il rendimento al ribasso che hanno in campionato e la panchina di
Allegri a questo punto vacilla più che mai. (Foto Keystone)

JUDO

Deutschland Cup: convocati Il Chiasso a Delémont
anche Chiesa e Inti Pestoni per centrare i playoff
zxy Il difensore ticinese dello Zugo Alessandro Chiesa e l’attaccante
dell’Ambrì Piotta Inti Pestoni figurano tra i selezionati dal tecnico
rossocrociato Sean Simpson per la Deutschland Cup, che dal 9
all’11 novembre vedrà la Nazionale maggiore impegnata a Monaco
di Baviera contro Germania, Slovacchia e Team Canada. Simpson,
per questioni assicurative, ha dovuto rinunciare a chiamare i nazionali che militano nella NHL. Caso che non riguarda però il portiere
Martin Gerber, pure lui convocato per il primo appuntamento internazionale della stagione e che gioca in Svezia con il Rögle BK.

zxy Sabato a Delémont contro il Team Jura il DYK Chiasso si gioca
l’accesso ai playoff per la promozione in LNA. La classifica di LNB
(prima dell’ultimo turno) è guidata dal Weinfelden. Dietro, in un solo
punto ci sono cinque squadre: Marly, Berna, Cortaillod, Team Jura e
Chiasso. Per la trasferta sono stati convocati Mattia Frigerio e
Benjamin Capone (-66 kg), Kevin Oliveri e Teo Fagalde (-73), Orlando
Arner (-81) e Manrico Frigerio (-90). Nonostante qualche assenza
importante (manca in particolare un peso massimo) le sorprese
sono sempre possibili. Lo insegna la storia del club.

Vela Due telefonate? 1.500 sterline!
Andrea Rossi, Luca Tosi e la procedura per l’omologazione del tentativo di record

SULL’ATLANTICO
Rossi darà l’assalto
al primato nella
Dakar-Guadalupa con
un catamarano di
soli 6,10 metri.

zxy Adesso Andrea Rossi ha espletato anche l’ultima formalità, per
quel che riguarda l’attacco al record transatlantico Dakar-Guadalupa, riservato a catamarani non
abitabili di soli 6,10 m di lunghezza.
Il velista ticinese, ricordiamo, si
lancerà sulle acque dell’Atlantico
tra dicembre e gennaio col piccolo
Jrata 3-Wullschleger Group e insieme al veneziano Luca Tosi. Il loro
obiettivo sarà di percorrere 4.445
chilometri in meno di 11 giorni, altrettante ore, 25 minuti e 42 secondi, i quali corrispondono all’attuale
primato. In questi giorni Rossi e
Tosi hanno ufficialmente annunciato il tentativo al World Sailing
Speed Record Council (WSSRC),
l’organo della federazione internazionale di vela (ISAF) che si occupa
di omologare i primati delle più disparate categorie. «Per richiedere
l’omologazione – ha spiegato An-

drea, che è portacolori del Circolo
Velico Lago di Lugano – abbiamo
dovuto versare preventivamente
una tassa di 1.500 sterline inglesi,
indipendentemente dalla riuscita o
meno dell’impresa. Però, ho già
provato un brivido d’emozione, inviando a Londra, alla sede del
WSSRC, il bonifico e la lettera raccomandata con la documentazione richiesta. Questa comprende
anche un formulario di tre pagine
tutte da compilare con cui si scaricano da ogni responsabilità l’ISAF
e il WSSRC, pure per eventuali danni commessi dai velisti nei confronti di terzi. In effetti, chissà che
potrebbe succedere a una petroliera, se dovessimo finirle addosso col
nostro guscio di noce...».
Qual è il lavoro che svolgerà il
WSSRC? «È semplicissimo e in pratica si tratta di un paio di telefonate
o poco più. John Reed, segretario

del WSSRC, incaricherà qualcuno
a Dakar di annotare il giorno e l’ora
della nostra partenza e farà la stessa cosa con un’altra persona nella
Guadalupa, dove dovranno essere
annotati i dati riguardanti l’arrivo.
Insomma, è un lavoro da funzionari, che di solito sono membri dei
locali club velici».
In conclusione, è invece Luca Tosi
a spiegare quali sono i record transoceanici ufficiali per i catamarani
di 6,10 metri non abitabili: «Il
WSSRC ne tiene in considerazione
solamente quattro. Per i navigatori
solitari si tratta delle rotte Las Palmas-Guadalupa e Yokohama-San
Francisco, mentre per gli equipaggi
di due persone sono considerate la
New York-Lorient e appunto la Dakar-Guadalupa. Tutte le altre, invece, sono escluse, perché ritenute
troppo pericolose».

NICOLA BOTTANI

Ajax – Manchester C.
3-1
Reti: 22’ Nasri 0-1. 45’ De Jong
1-1. 57’ Moisander 2-1. 68’
Eriksen 3-1.
Spettatori: 45.743.
Arbitro: SR. Moen (Norvegia)
Borussia D. – Real Madrid2-1
Reti: 36’ Lewandowski 1-0. 38’
Cristiano Ronaldo 1-1. 64’
Schmelzer 2-1.
Spettatori: 65.829.
Arbitro: Kassai (Ungheria).
Classifica
Borussia D.
Real Madrid
Ajax Amsterdam
Manchester C.

3
3
3
3

7
6
3
1

EUROPA LEAGUE
STASERA - ORE 19.00
GRUPPO G
Videoton S. - Basilea
Genk - Sporting Lisbona
GRUPPO H
Rubin Kazan - Neftchi
18.00
Inter - Partizan Belgrado
GRUPPO I
Sparta Praga - Hapoel K.
Lione - Athletic Bilbao
GRUPPO J
Panathinaikos - Lazio
Maribor - Tottenham
GRUPPO K
Rosenborg - Metalist
R. Vienna - B. Leverkusen
GRUPPO L
Helsinborg - Hannover
Levante - Twente
GRUPPO A
YOUNG BOYS - Udinese 21.05
Liverpool - Anzhi
21.05
GRUPPO B
A. Madrid - Academia C. 21.05
Hapoel Tel Aviv - Viktoria 21.05
GRUPPO C
Borussia M. - Marsiglia 21.05
AEL Limassol - Fenerbahçe21.05
GRUPPO D
Newcastle - Bruges
21.05
Maritimo - Bordeaux
21.05
GRUPPO E
Steaua B. - Molde
21.05
Stoccarda - Copenhagen 21.05
GRUPPO F
PSV - Stoccolma
21.05
Dniepr D. - Napoli
21.05

