
Trasferta di capitale
importanza in Portogallo
per la Nazionale. Barilari:
‘Difesa con raziocinio,
limitando gli errori’.

di Dario ‘Mec’ Bernasconi

Quella di oggi è già una gara da
dentro o fuori, o quasi. Vincesse,
alla Svizzera resterebbe l’incon-
tro casalingo del 21 contro gli 
islandesi per guadagnarsi il pri-
mo posto nel girone. Perdendo
con 5 o più punti di scarto,
avrebbe invece un saldo negati-
vo, e i conti si farebbero solo alla
fine, magari con le tre squadre a
quattro punti.
Molto passa quindi dalla partita
sul difficile campo dei portoghe-
si. Quella lusitana è una compa-
gine di valore, e solo il gran ca-
rattere della squadra elvetica e
alcune magie al tiro del duo Ko-
vac-Mladjan hanno messo una
pezza nei momenti topici del-
l’andata. In casa loro i portoghe-
si godranno di un grande tifo, al-
tro fattore da considerare. Poi, in
campo ci vanno i giocatori, ed è
chiaro che la pressione è tutta
sui padroni di casa.
Non per questo la Svizzera starà
ad osservare, anche perché la
mala sconfitta in Islanda ha
dato molto da pensare. Barilari

si è preso le colpe, come si con-
viene ai tecnici quando si perde,
ma le palle perse, gli errori dalla
lunetta e la mancata esecuzione
dei ‘tagliafuori’ non imputabili
al coach.
«Dobbiamo vincere – afferma
Barilari dal ritiro –. Spero tutti
abbiano metabolizzato una
sconfitta che brucia ancora, ma
nello sport bisogna andare
avanti e guardare alla prossima
gara».
Argomenti da mettere in cam-
po? «I soliti: la difesa da tenere
con grande raziocinio e senza
commettere troppi falli come in
Islanda, anche se i sei fischiati
in attacco mi sono sembrati un
po’ eccessivi. Ma anche il metro
arbitrale ha le sue regole, e bi-
sogna adeguarci. Inoltre, non
perdere palloni stupidi e svilup-
pare un gioco offensivo più di-
namico».
Il coinvolgimento di Capela mi è
sembrato “ridotto”. «Non è facile
nemmeno per lui, in questa nuo-
va situazione in cui le difese
sono molto diverse da quelle
dell’Nba. Anche chi deve servirlo
ha un altro spessore. Però è giu-
sto cercare di costruire meglio
con lui, soprattutto nelle posi-
zioni in cui è più efficace».
La panchina lunga è un vantag-
gio ma esaspera un po’ le scelte?
«Non mi sento condizionato da
questo fatto: è importante che,

soprattutto chi è oltre i trenta,
dosi le energie nei momenti che
contano. Avere un equilibrio è
essenziale quando si ha una
squadra come la nostra, nella
quale si può contare su tutti gli
elementi, ognuno con le proprie
peculiarità».

‘Le contromisure ci sono’

Abbiamo visto Baldassarre nel
time-out richiamare i compagni.
«Giusto così, non sono un ditta-
tore, mi piace anche sentire an-
che le opinioni dei giocatori, pri-
ma di esprimere le mie idee su
cosa bisogna fare. Il dialogo è
più costruttivo e incisivo nelle
teste che non le urla e le sceneg-
giate».
Torniamo al Portogallo: prepa-
rato qualcosa di particolare per
la difesa? «Abbiamo rivisto la
partita e analizzato i loro movi-
menti, capendo dove abbiamo
fatto scelte sbagliate. Sono det-
tagli che sono estremamente
utili, le contromisure ci sono: ve-
dremo quanto saremo bravi a
non ripetere gli stessi errori».
Gara quindi molto aperta contro
una squadra che ha esperienza e
qualità, doti già dimostrate a
Friborgo. La Svizzera deve quin-
di evitare sbandamenti che po-
trebbero risultare fatali e gioca-
re con raziocinio che non è sino-
nimo di lentezza. L’apporto di Capela sotto i tabelloni deve risultare determinante KEYSTONE

Elvetici al ‘dentro o fuori’
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di Christophe Pellandini

24 nazioni, 3’043 partecipanti,
750 bambini e famiglie, tutti i cir-
cuiti rappresentati (dalla Natio-
nal League, alla Youth League
fino agli Age Group e ai Kids): da
record, il triathlon di Nyon valido
anche quale Campionato svizze-
ro U23, U20, U18 e U16.
Negli U20 titolo per Sasha Cateri-
na (TriUnion). Malgrado l’in-
fluenza ha colto una vittoria che
conferma la sua ottima prepara-

zione in vista dei Mondiali Junior
di fine agosto a Losanna. Uscito
dall’acqua attardato di 15’’, ha ef-
fettuato un forcing nella tratta in
bicicletta di 20 km riuscendo
dopo 8 km ad agguantare la testa
della corsa per poi affrontare i 5,1
km a corsa con grande determi-
nazione (15’23), tagliando il tra-
guardo al quinto rango fra gli éli-
te e vincendo la categoria Junior
in un tempo record di 59’43’’5,
unico a essere sceso sotto la bar-
riera dei 60’ in categoria Junior.

Altra grande soddisfazione per i
colori rossoblù il terzo rango U16
di Lucio Cattaneo (2004, TriU-
nion), secondo di categoria sul
circuito Youth League B.
Dopo un periodo di riposo forza-
to a causa di un infortunio Ra-
chele Botti (A-Club), ha centrato
il podio nella categoria U20 con
un eloquente terzo rango.
Oltre alle tre medaglie ticinesi,
spiccano le gare di Letizia Marti-
nelli (Studio Vezia, 4ª U18), Nicole
Buri (8ª, U18) e Nina Mros (9ª,

U18), Tristan Knupfer (6° U16),
Malachia Demarchi (9° U18), An-
drea Alagona (8° U20), Michela
Keller (8ª U20), tutti giovani del
TriUnion.
Negli Age Group eloquente vitto-
ria di Fausto Mauri (1974, A-Club
swimming Team) nella catego-
ria Olimpica Hca3, il quale ha
concluso la distanza in 2h14’30,
dimostrando grossi progressi sia
in bicicletta che a corsa, dopo un
passato da glorioso nuotatore,
primo uomo svizzero a scendere

sotto i 16 minuti sui 1’500. Ivan
Minini (1992, Tri Team Ticino) ha
colto un importante quinto ran-
go in una categoria in cui la pre-
senza di atleti stranieri ha note-
volmente elevato il livello (ha
prevalso Marmo Santos con il
tempo record di 2h03’47). Ottimo
2h13’08 di Ivan Minini, miglior ti-
cinese di giornata sull’Olimpico,
primo sul circuito nazionale di
categoria. Fra i kids podio per
Martina Buri (2007, 2a) e Samuele
Iaconi (2008, 3°) del TriUnion.

Gara da record, Caterina campione svizzero
TRIATHLON | NYON
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SOLUZIONI DI IERI

 M U L T A  A S T R U S O
 A N N E R I T I  E R O S
 N I  R A S O  F L I R T
 O C A  C O N T E E  T E
 V A L O N B E H R A M I 
 R  A R E A  A I R O L O
 A G N O  R I M E  R E D
 R A I  S E R E  R I G I
 E S S E N  A S C A N I O

ORIZZONTALI

1. Località presso
Bellinzona

6. Relativo al figlio di
Giocasta

11. Pronome di riguardo
12. Allacciatura a

cordoncino
14. I confini di Iragna
15. Si contrappongono agli

ultimi
16. Vergogna, ludibrio
18. Le nostre montagne
20./22. Calciatore nazionale

Ch
24. Contento, allegro
25. Ha le corna palmate
26. Era Invencible per

Filippo II
29. Città universitaria belga
31. Il fiume di Zernez
33. Psichiatra, calcolatore
35. Vantaggio, comodità
36. Apoteosi, celebrazione
37. Cova sotto la cenere

SUDOKU
VERTICALI

1. Altrimenti detto
2. Si contrappone alla fantasia
3. Prefisso che raddoppia
4. Davanti a es Salaam in

Tanzania
5. Finiscono nel frantoio
6. Il nome del pittore Nolde
7. Il sì dei Russi
8. Satira
9. Tra Melide e Bissone
10. Città dell’Algeria
13. Un tipo di colore rosso
15. Striminzito
17. Affondò nel 1912
19. I regni dei galli
21. In testa all’armigero
23. Il nome dell’attore Costner
27. Malvagia, perfida
28. Il pipistrello inglese
30. Associazione Svizzera di

Football
32. Costruì l’Arca
34. Nero senza vocali
35. Sulle targhe di Herisau

REBUS (7, 8)

Rebus:
CA lama, I odorato
Calamaio dorato


