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miglior sportivo Si vota fino al 31 ottobre sul sito www.aiutosport.ch

È iniziata la volata finale per decre-
tare il Miglior Sportivo Ticinese del 
2013, iniziativa promossa da Aiuto 
Sport Ticino, sostenuta dallo sponsor 
principale Visana e dai co-sponsor 
Athleticum e Banca del Sempione 
e con la collaborazione di Associa-
zione Ticinese Giornalisti Sportivi, 
Federazione Ticinese Integrazione 
Andicap, Università della Svizzera 
Italiana e Starti – prevenzione nel-
lo sport. Il pubblico può votare gli 
sportivi che reputa più meritevoli su 
www.aiutosport.ch ancora fino al 31 
ottobre. Dopodiché la parola spette-
rà alla giuria neutrale composta da 
giornalisti sportivi e rappresentan-

tennis

Wawrinka in tre set
Stanislas Wawrinka (ATP 9) ha avuto biso-
gno di tre set (4-6 6-3 6-4) per superare l’i-
taliano Andreas Seppi  (22) nel primo turno 
del torneo di Pechino. Prossimo avversario, 
il 25enne gigante americano Sam Querrey. 
Successo per il vodese anche in doppio 
dove, in coppia con il numero uno al mondo 
(di singolare) Novak Djokovic, si è sbaraz-
zato (6-3 6-3) della testa di serie numero 
due del tabellone, la coppia Bhupathi/Lin-
dstedt. E adesso sotto con i tedeschi Haas/
Mayer.

tennis

nalbandian si ritira
Grande rivale, ai tempi, di Roger Federer, 
all’età di 31 anni l’argentino David Nalban-
dian ha deciso di appendere la racchetta 
al chiodo a causa dei persistenti dolori a 
una spalla. Finalista a Wimbledon nel 2002 
(battuto da Hewitt) e vincitore su Federer 
dei Masters del 2005, ha raggiunto quale 
migliore piazzamento nell’ATP il terzo ran-
go (20 marzo 2006).

calcio

stankovic al chiasso?
Secondo quanto riportato dalla RSI, l’ex 
centrocampista dell’Inter Dejan Stankovic 
(10 stagioni per 235 presenze in Serie A) 
potrebbe seguire le orme di Gianluca Zam-
brotta e vestire la maglia del Chiasso. Al 
momento il 35enne serbo si starebbe alle-
nando con i rossoblù solamente per tenersi 
in forma...

calcio

la nazionale U17 avanza
Pareggiando 0-0 contro la Danimarca, la 
nazionale U17 si è qualificata per la seconda 
fase a gironi delle qualificazioni all’Europeo 
di categoria (Malta, 9-21 maggio). Le parti-
te riprenderanno nella primavera del 2014.

ciclismo

stagione finita per Horner
Il vincitore dell’ultima Vuelta, il 41enne 
americano Chris Horner, si è fratturato di-
verse costole cadendo durante la gara in li-
nea dei Mondiali di Firenze. Per la stagione 
è da considerarsi conclusa.

ginnastica artistica

Hegi e Brägger in finale
Oliver Hegi e Pablo Brägger si sono qualifi-
cati per la finale del concorso generale dei 
Mondiali di Anversa (Belgio). L’argoviese e 
il sangallese hanno chiuso rispettivamente 
al 9° e 22° posto nelle qualificazioni.

UniHockey

il tiUH vince in casa
Nel secondo incontro del campionato di 
LNB il Ticino unihockey ha battuto, da-
vanti ai quasi 200 spettatori dell’Arti e 
Mestieri di Bellinzona, il Turgovia. Il risul-
tato finale è stato di 6-5 con reti ticinesi 
di Mocettini, Gustavsson (2), Widerström, 
Masa e Schaer.

rUgBy

l’UmB lugano ancora ko
Nonostante un primo tempo dominato, a 
Muzzano l’UMB Lugano è stato battuto 21-
15 dallo Zurigo, guadagnando solo un pun-
to bonus.

sport in breve

inti pestoni, 22 anni. (foto crinari)

Basket Presentata ufficialmente a Massagno la stagione 2013/2014

Una SAM piena di… Energy
per un anno di “carattere”
La squadra del presidente 
Bruschetti è pronta, 
nonostante i gravi 
infortuni delle scorse 
settimane, per l’inizio
del nuovo campionato:
«Vogliamo migliorare
la classifica. E in Coppa...». 

di marco galli

Anche quest’anno la SAM Mas-
sagno vuole essere in tutto e per 
tutto “corsara” e disputare quindi 
una stagione – per quanto possibile 
– positiva. Nell’ultimo campionato 
non sono arrivati i playoff, ma è ar-
rivata la finale di Coppa Svizzera, 
persa di un soffio (tre punti) contro 
l’Union Neuchâtel. «Da Friborgo 
eravamo partiti delusi perché ce la 
siamo giocata fino in fondo, ci sono 
mancati soltanto un paio di cane-
stri per fare festa, ma siamo orgo-
gliosi per quanto fatti dai nostri 
ragazzi». Il presidente Bruschetti, 
come sempre battagliero, ancora 
una volta ha fatto da Cicerone nel 
presentare ieri, presso l’aula Magna 
delle Medie di Massagno, una sta-
gione «che speriamo ci possa dare 
soddisfazioni, anche se è iniziata 
con alcuni gravi infortuni. Noi però 
non abbiamo mai mollato lottando 
sempre fino all’ultimo».

Il buon “Gigio” non è uno che 
drammatizza troppo, certo che in 
così poco tempo vedersi bloccati 
l’americano Johnson (distorsione 
ad una caviglia), Pantic (rotto il 
crociato del ginocchio, fuori tutta 
la stagione) e Garruti (problemi 
alla schiena, probabili due mesi 
di stop) non è cosa da poco: «Que-
ste sono situazioni che possono 
succedere. Non vogliamo fare i 
“piangina”, pur riconoscendo che 
in particolare abbiamo perso i due 
svizzeri con più esperienza. Spero 
comunque che Garruti si riprenda 
presto. Vorrà  dire che cercheremo 
di far valere la forza ed il talento 
anche dei nostri giovani che sono 
il fiore all’occhiello di una SAM 
che pensa sempre al futuro. I risul-
tati sono il frutto del grande lavoro 
svolto da tutti i nostri allenatori. 
Non è un caso che la scorsa sta-
gione a livello cantonale abbiamo 
vinto tutto e che anche in campo 
nazionale ci siamo imposti con gli 
Under 14 e 19».

Un inizio di stagione dunque in 
salita «ma che affrontiamo con ri-
trovato entusiasmo e con la voglia 
di far bene». Gli obiettivi fissati 
quali sono? «Migliorare la nostra 
classifica e fare meglio in Coppa 
Svizzera, quindi…». Nuovi gli stra-
nieri, «scelti finalmente secondo 
il loro ruolo». Coach Gubitosa ha 
avuto parole di elogio sui nuovi 
arrivati: «Kendle ha caratteristi-
che simili a quelle di Barrett, solo 
che è un po’ più fisico. Taylor nelle 
amichevoli, anche in Italia, ha di-
mostrato grandi qualità da sotto, 

Rancifer dal canto suo sa attacca-
re molto bene l’uomo e Johnson 
ha doti offensive non indifferenti. 
Certo, non ci troviamo nella mi-
glior situazione a livello di effet-
tivi, ma proprio per questo mi 
aspetto da tutti il massimo, anche 
da parte dei giovani».

Sul fronte… verde ricordiamo 
che in prima squadra, oltre a Cafisi 
(che già qualche apparizione l’ha 
fatta la scorsa stagione in prima 
squadra) troviamo anche l’ex Ti-
gers Balta e Andrea Bracelli (figlio 
d’arte, ricordando le gesta di suo 
papà Lucio, debutto assoluto con i 
“big”), oltre a Grünuinger e Basso 
che qualche minuto l’hanno pure 
consumato nel torneo 2012/2013. 
Giovani tutti rampanti. Ed appun-
to il vivaio massagnese pullula «e 
continua a dare grandi risultati, 
segno che stiamo lavorando molto 
bene in questo senso», ha detto or-
goglioso il presidente Bruschetti.

Altra novità importante, il nuo-
vo sponsor, quest’anno sarà l’E-
nergy Investments. Per la SAM 
dunque, un pieno di… energia da 
questa azienda massagnese spe-
cializzata nella vendita di gas na-

turale. Luigi Bruschetti ha tenuto 
a ringraziare anche il Comune di 
Massagno (rappresentato dal suo 
sindaco Giovanni Bruschetti), la 
Pizzeria ABC (che assicura i pasti 
ai giocatori) e a tutte quelle azien-
de storiche da sempre sostenitrici 
del club (in primis la Brico e le va-
rie Agustoni, Chicco d’Oro, AIL e 
lo sponsor tecnico 2T Sport).

L’età media della squadra è di 
circa 21 anni, la più bassa, come 
il più basso di tutti è il budget 
(400’000 franchi). Come detto, il 
movimento giovanile resta il pun-
to trainante del club, dal quale 
attinge sempre nuove forze. Uno 
degli otto centri di formazione 
riconosciuto da Swissbasketball 
risiede proprio a Massagno ed è 
stato pure confermato anche il 
prossimo anno il torneo interna-
zionale giovanile: «Uno dei miglio-
ri in assoluto, dove fino ad ora han-
no aderito fior fiore di squadroni», 
ha precisato Luigi Bruschetti.

Ed intanto il campionato incom-
be, domenica ci sarà l’atteso debut-
to al Palamondo contro il Friborgo 
(che ha ingaggiato l’ex Chapman, 
però infortunato, giocherà l’altro 

pivot Anderson), l’avversario che 
la scorsa stagione i ticinesi elimi-
narono proprio dalla semifinale di 
Coppa Svizzera.

il presidente della sam massagno luigi Bruschetti ritratto assieme allo staff e agli elementi della rosa. (foto galli)

conFermati
Daniel Andjelkovic (S, 1994) 199 cm, ala
Fabio Appavou (S, 1994) 186 cm, play-guardia
Ludovico Basso (S, 1993) 185 cm, playmaker
Mattia Cafisi (S, 1997) 184 cm, play-guardia
Davide Garruti (S, 1989) 189 cm, guardia-play
Rasndon Grüninger (S, 1995) 193 cm, guardia-ala
Slavisa Pantic (S/Ser, 1985) 200 cm, ala-pivot
 
nUovi
Alan Balta (S, 1995) 198 cm, ala (dal Lugano)
Andrea Bracelli (S, 1997) 193 cm, ala (sett. giov.)
Cory Johnson (USA, 1988) 201 cm, ala
Jeremy Kendle (USA, 1988) 186 cm, play-guardia
Yannick Rokitzky (S, 1991) 188 cm, guardia-ala
Dante Taylor (USA, 1990) 206 cm, pivot
 
allenatore: Robbi Gubitosa (confermato)
assistenti: Mathias Bayländer e Piergiorgio Manfré

il roster della SAM

Franco Barin 
vince a monza

Il pilota di Mendrisio 
Franco Barin, al volante 

di un’Alfa Romeo 159 
TDI, si è aggiudicato a 
Monza, in coppia con 

Paolo Semeraro, la 
vittoria di classe (AV3) 

nella 100 miglia AVD.
Intanto, un altro Barin 

– il  22enne Simone, 
di Morbio inferiore 

– si è accordato con 
la Belcar di Locarno: 

nel 2014 gareggerà a 
Nürburgring al fianco 
del padre Roberto nel 

campionato tedesco 
VLN. L’auto?

Una Ford Fiesta ST.

nella 100 miglia AVD
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ti dei partner. In totale sono ben 55 
sportivi in gara; 25 concorrono per la 
categoria élite e 30 per quella giovani 
(massimo 20 anni di età).  A meno di 
un mese dal verdetto finale, troviamo 
ai primi tre posti della categoria élite 
Inti Pestoni seguito da Lisa Tacchelli 
e Lara Gut. Nella categoria giovani 
la promessa dello sci freestyle Nicole 
Gasparini continua a guidare la clas-
sifica. Alle sue spalle, al 2° e 3° posto, 
troviamo nell’ordine Ilaria Käslin e 
Fabio Gasparini.  Il voto del pubblico 
avrà un peso del 50% nel computo fi-
nale, mentre il restante 50% è messo a 
disposizione della giuria. Tutti i vinci-
tori verranno annunciati nella serata 

di lunedì 4 novembre (ore 20.00) al 
Palazzo dei Congressi di Lugano alla 
presenza degli atleti in gara e di cam-
pioni del passato. L’entrata è gratuita, 
riservazione gradita tramite info@
aiutosport.ch.

Il preferito dei ticinesi
rimarrà Inti Pestoni?


