
Il ticinese domina 
la prova olimpica. 
In campo femminile si
impone Alice Fritzsche,
pure lei TriUnion.

di Christophe Pellandini

Dominio del TriUnion nell’Olim-
pico al Triathlon di Locarno con
le vittorie della giovane promessa
del triathlon nazionale Sasha Ca-
terina e della sua compagna di
squadra Alice Fritzsche, impe-
gnata anche con studi di mate-
matica al Politecnico di Zurigo.
Si pensava che a Locarno potesse
esserci una sfida tutta ticinese fra
Sasha Caterina e Adriano Engel-
hart. Caterina è un giovane in pie-
na crescita che si prepara in par-
ticolare sulla distanza sprint e
quella olimpica, che gareggia nel-
la National League ed ha appena
disputato i Mondiali junior a Lo-
sanna risultando il miglior sviz-
zero con il suo 19° rango. Engel-
hart si dedica e si prepara per un
altro genere di triathlon, quello
del lungo, in particolare il mezzo
Ironnman ed è reduce da un bril-
lantissimo risultato in Polonia,
forse il migliore mai ottenuto da
un triathleta ticinese su questa
distanza.
Due perle del movimento canto-
nale che bisogna “coccolare” e
che non serve mettere in compe-
tizione o rivalità fra di loro, cosa
che indirettamente rischia di
creare pressioni inutili.
Sasha Caterina sul suo territorio
ha dominato la gara sin dalle pri-
me bracciate. Uscito dall’acqua
con oltre 2’30” di vantaggio ha poi
mantenuto il suo distacco fino al
termine della gara con una tratta
a corsa dei 10 km in 33’16”, ciò che
gli ha permesso di chiudere sotto
la barriera delle due ore in
1h55’32”6.
Adriano Engelhart, 3° alla transi-
zione bici-corsa, ha dovuto pur-
troppo arrendersi a causa di un
infortunio quando mancavano
poco più di 3 km al traguardo, ma
bisogna pur dire che i giochi era-
no ormai fatti.

Alice Fritzsche e Sasha Caterina vincitori nella distanza olimpica TI-PRESS/D. AGOSTA

Chissà che un giorno non potre-
mo ammirare questi nostri due
atleti sulla distanza del medium
e lì, in quel caso, il territorio di
caccia sarebbe quello di Engel-
hart.
Da segnalare infine il 3° rango di
categoria di Andrea Alagona che
ha chiuso in 2h04’41”9 con una
tratta a corsa poco superiore ai 34
minuti.
Al femminile ha destato ottima
impressione Alice Fritzsche, clas-
se 1998, compagna di squadra di
Sasha nel TriUnion. Partita con
una frazione a nuoto non del tut-
to riuscita (seconda in 24’36” die-

tro Michela Keller anche lei TriU-
nion), ha dichiarato al termine
della gara di aver sofferto molto le
onde del lago, particolarmente
forti in quel momento di gara.
Nella tratta in bicicletta ha preso
il comando della gara e non lo ha
più mollato concludendo in
2h17’04”, tempo di buon valore
nazionale sulla distanza.
Da segnalare il 3° rango di catego-
ria di Michela Keller in 2h22’56”.
Sulla distanza del medio, vittoria
di Koutny Philipp di Witterswil
che ha concluso sotto le 4 ore in
3h53’43”.
Grande soddisfazione per il tici-

nese Lorenzo Delcò, classe 1995,
che ha colto un brillante 3° rango
assoluto in 4h07’54”. Forse per i
colori rossoblù è questa la scoper-
ta di un nuovo talento della disci-
plina, per un ragazzo che ha tra-
scorso un periodo nei professio-
nisti a livello ciclistico.
Ottimo anche il 3° rango di cate-
goria di Alex Trabucchi in
4h15’03”,  6° posto assoluto.
Nel mini TRI vittorie di Luca 
Holer di Henggart in 56’15” e di
Sara Baumann di Schättdorf in
1h00’04”, compagna d’allena-
mento dell’olimpionica e nazio-
nale Annen.

Al sabato tutto o quasi si è svolto
all’interno del Lido di Locarno
con tutte le categorie Kids fino
agli scolari di 12-13 anni con oltre
400 giovanissimi al via.
Da ultimo un plauso agli organiz-
zatori, coadiuvati dal presidente
Stanislao Pawloski, che hanno
avuto il coraggio di modificare il
percorso a corsa con passaggi re-
golari (8 per l’Olimpico e 16 per il
medio), davanti alla zona cambio.
Questo ha creato spettacolo ed ha
permesso lungo tutto il percorso
a un folto pubblico di seguire tut-
ta l’evoluzione dell’ultima frazio-
ne delle gare.
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Qualificazioni Europei 2020

Gruppo C
Irlanda del Nord - Germania 0-2
Estonia - Olanda 0-4

Classifica
Germania 5 4 0 1 17 6 12
Irlanda del Nord 5 4 0 1 7 4 12
Olanda 4 3 0 1 14 5 9
Bielorussia 5 1 0 4 3 10 3
Estonia 5 0 0 5 2 18 0

Gruppo E
Azerbaigian - Croazia 1-1
Ungheria - Slovacchia 1-2

Classifica
Croazia 5 3 1 1 10 5 10
Slovacchia 5 3 0 2 9 7 9
Ungheria 5 3 0 2 7 6 9
Galles 4 2 0 2 4 4 6
Azerbaidjan 5 0 1 4 5 13 1

Gruppo G
Slovenia - Israele 3-2
Polonia - Austria 0-0
Lettonia - Macedonia del Nord 0-2

Classifica
Pologne 6 4 1 1 8 2 13
Slovenia 6 3 2 1 12 5 11
Austria 6 3 1 2 13 6 10
Macedonia d. N. 6 2 2 2 8 8 8
Israele 6 2 2 2 11 11 8
Lettonia 6 0 0 6 1 21 0

Gruppo I
Scozia - Belgio 0-4
San Marino - Cipro 0-4
Russia - Kazakistan 1-0

Classifica
Belgio 6 6 0 0 19 1 18
Russia 6 5 0 1 18 4 15
Kazakhistan 6 2 1 3 8 9 7
Cipro 6 2 1 3 11 6 7
Scozia 6 2 0 4 5 13 6
San Marino 6 0 0 6 0 28 0

Team Ticino

Aarau - Team Ticino U18 0-1
Team Ticino: Morosoli, Pedroncelli, Del
Fante, De Queiroz, Molino, Renna, Centi-
naro, Zahaj, Martorana, Keller, Borioli (Mo-
randi)

Aarau - Team Ticino U16 5-0
Team Ticino: Pala, Jelmini (Belvederi), Pe-
drazzini, Bernasconi, Luongo (Solcà), Ka-
rabasic (Spinelli), Ravelli, Mohamed, Hadzi
(Tamburini), Piffero, Chakor

Aarau - U15 Team Ticino Academy 3-4
Reti: 3’ De Capitani. 17’ Nigg. 32’ Olivieri.
89’ Novaresi
Team Ticino: Mina, Stefanetti (Plisko), Oli-
vieri, Heller, Castelluccia (Neelakandan),
Buffon, Mauricio (Mattia Novaresi), Catta-
neo, De Capitani (Milano), Martino Novare-
si, Nigg

Team Ticino U15 - Red Star 1-5
Rete: 81’ Corea
Team Ticino: Cavin (Martinelli), Ritzer,
Bianchi, Kirgil, Canova, Di Lonardo, Olive-
rio (Baumgartner), Gigante (Corea), Decar-
li, Stojcev, Fetta

Caterina senza rivali
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Fine settimana difficile per le
compagini del Team Ticino. Con
una bella vittoria, l’Academy  ha
salvato il bilancio ticinese. 
Grande rammarico per la U18
che ha sprecato un’occasione per
fare punti in trasferta. Un primo
tempo giocato con grande atten-
zione e un inizio di ripresa con
due belle occasioni non sfruttate
non sono bastati. Una sbavatura
difensiva ha provocato la rete dei
padroni di casa alla quale, mal-

grado altre buone occasioni, la
U18 non è riuscita a rimediare. 
Seconda battuta d’arresto per la
U16. L’inizio della gara è stato po-
sitivo, ma col passare dei minuti
l’Aarau ha reagito e si è portato in
vantaggio finalizzando una buo-
na manovra. Il Team ha reagito e
ha sfiorato il pareggio. Subito
dopo, purtroppo, è giunto il rad-
doppio e un’espulsione ticinese.
La ripresa ha visto tre occasioni
fallite e i padroni di casa, nel fina-

le che hanno ampliato lo score. 
Partita pirotecnica in Argovia
per l’Academy. Primo tempo con-
trollato dai ticinesi che hanno
chiuso sul 3-1. Nel finale i rosso-
blù sono riusciti a portare a casa
la posta piena nonostante il mo-
mentaneo 3-3 degli argoviesi.
I ragazzi della U15 hanno giocato
una buona partita, ma la netta
differenza fisica si è fatta sentire
e il risultato, anche se bugiardo,
ne è stato la conferma. 
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L’Academy salva il bilancio delle squadre rossoblù
Il danese Jakub Fuglsang ha vin-
to la 16ª frazione della Vuelta,
conclusasi in salita a La Cubilla.
Lo sloveno Primoz Roglic ha di-
feso la maglia rossa. Sulla lun-
ghissima salita finale (20 km),
Miguel Angel Lopez ha attaccato
Roglic, il quale è comunque riu-
scito a chiudere ed ha pure gua-
dagnato una ventina di secondi
su Valverde. Adesso nella gene-
rale Roglic precede l’iberico di
2’48” e Pogacar di 3’42”. 

Vince Fuglsang,
Roglic si difende LE BREVI

Basket
La Grecia va a casa
Non è bastata la vittoria 84-77
contro la Repubblica Ceca per
assicurare alla Grecia i quarti 
di finale dei Mondiali in corso 
di svolgimento in Cina. La fase
ad eliminazione diretta inizierà
oggi con le sfide Spagna-Polonia
e Serbia-Argentina. Domani
toccherà a Stati Uniti-Francia 
e Australia-Repubblica Ceca. 

È durata quasi due ore e mezza la
prima seduta del nuovo comitato
del Team Ticino e alla fine il nome
del presidente è scaturito. Per lo
meno, di un presidente ad interim.
La carica, infatti, è stata assunta
da Angelo Renzetti, in attesa della
soluzione della diatriba che op-
pone l’Ac Bellinzona al Team Tici-
no e che nel mese di ottobre por-
terà le due società davanti al pre-
tore per una conciliazione. Una
volta trovata, la poltrona di presi-
dente passerà a Enrico Giani, che

non desidera assumere imme-
diatamente la carica in quanto
presidente della camera civile dei
reclami, davanti alla quale il caso
Acb-Team Ticino potrebbe fini-
re... «La riunione è stata assoluta-
mente costruttiva – ha conferma-
to il neo presidente  Renzetti  –.
Adesso si tratta di lavorare anche
in funzione dell’acqusizione di
nuovi sponsor e penso che in que-
sto senso una mano la posso ga-
rantire. Il mio desiderio è che
questo comitato possa lavorare in

maniera costruttiva, in modo da
poter cedere a Giani un meccani-
smo bene oliato».
Anche la serata di ieri, però, ha
avuto le sue scintille. Alle even-
tuali, il Lugano ha infatti avanza-
to una proposta che ha fatto sal-
tare la mosca al naso ai delegati
dell’Ac  Bellinzona. Ancora Ren-
zetti... «Avremmo voluto mettere
ai voti la revoca del mandato a
suo tempo concesso dal Team Ti-
cino al Bellinzona  per l’incasso
della somma versata dall’Uefa

all’Asf a favore della formazione,
somma proveniente dalle Coppe
europee». La proposta, però, non
è piaciuta a Flavio Facchin e Mar-
cello Censi, rappresentanti del-
l’Acb, i quali hanno deciso di ab-
bandonare la sala della riunione...
«In primo luogo – commenta
Facchin – la soluzione ad interim
di Renzetti ci va bene, come bene
ci va pure l’eventuale presidenza
di Giani. Alla fine, però, abbiamo
lasciato la sala perché, come im-
maginavamo, si è palesata l'arro-

ganza del Lugano: l’attuale siste-
ma di voto (maggioranza sempli-
ce) avrebbe fatto passare la pro-
posta senza nemmeno entrare
nel vivo della  discussione. Una
mancanza di collegialità e rispet-
to, l’ennesima dimostrazione del-
l’arroganza, della supponenza e
di quello che è il loro piano d’azio-
ne, vale a dire azzerare il Team Ti-
cino per darlo in mano a Leonid
Novoselksiy».
Insomma, il fuoco sotto la cenere
cova ancora... «E per questo sia-

mo in causa. Alla Pretura di Luga-
no per quanto riguarda la faccen-
da dei 600’000 franchi, per la qua-
le l’istanza di conciliazione è già
avvenuta senza esito. E alla Pre-
tura di Bellinzona  per quanto
concerne i nuovi statuti del Team
Ticino, con l’istanza di concilia-
zione fissata per i primi di otto-
bre. E rimane sempre aperta la
possibilità di un intervento del-
l’Asf, perché non credo che questo
modo arrogante di gestire la cosa
le possa star bene». SEBA

Renzetti presidente ad interim. Alla fine nuove scintille
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