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IN GARA La ticinese Elena Roos sarà tra i protagonisti nelle due prove in programma sabato e domenica.

Orientamento Si compete
con una formula- nuova
Nel weekend a Lugano e Lamone c'è la 2-giomi Ticino
LlDIA NEMBRINI

III È arrivata all'edizione numero 33
la 2-giorni Ticino di corsa d'orienta-
mento, che quest'anno si propone
nel fine settimana in veste natalizia.
Ldprima tappa della gara sarà infatti
illuminata dalla mille lucine delle
bancarelle del mercatino di Lugano
poiché prenderà avvio al calar della
sera, alle 17.10.Muniti di pila fronta-
le o tascabile, i partecipanti si lance-
ranno alla ricerca delle lanterne
bianco rosse, partendo a gruppi da
Piazza Indìpendenza, dove è pure
previsto il traguardo. Al folto gruppo
di concorrenti, molti dei quali prove-
nienti dalla Svizzera interna e dalla
vicina Lombardia, non verrà impo-
sto un tracciato fisso da assolvere in
sequenza precisa. Gli organizzatori
della società cittadina C.O.Aget Lu-
gano hanno voluto cambiare la tra-
dizionale formula di gara, e offrono
agli atleti la possibilità di decidere
autonomamente in quale successio-
ne raggiungere ipunti, se con un giro
in senso orario, antì-orarìo ò a zig-
zag. Sulla .cartina ~ono stampati, I?~~

della 2-giorni Ticino si correrà do-
menica mattina nel nucleo e nei'
quartieri residenziali di Lamone,
sempre a formula score, ma con un
numero leggermente maggiore di
lanterne da reperìre. La classifica fi-
nale sarà data dalla somma deìtem-
pi realizzati nelle due tappe. Fra gli
atleti finora iscritti, il palmarès più
prestigioso è quello della basilese
Rahel Friederich, atleta della squa-
dra nazionale rosso crociata, 5. ai
Mondiali sprint 2012 di Losanna. La
basilese nel 2013 punterà le sue carte
proprio nello sprint dei Mondiali in
Finlandia. Lugano e Lamone sem-
brano essere per' lei in questo scorcio
di stagione il terreno ideale per pre-
parare le prime gare di Coppa del
mondo 2013previste ametà gennaio
in Nuova Zelanda. Oltre alla Frìede-
rich saranno al via la vice-campio-
nessa svizzera della distanza lunga
Iulìa Gross e la vice-campionessa
nazionale dello sprint, la ticinese
Elena Roos. Nel settore maschile di-
versi sono i possibili vincitori della
2-giorni. Entrambe la gare sono
aperte anche a sportivi di altre disci-
. . rtìcolare ai

RleONOSCIMENTI
Swiss Awards:-
Federer come
Vreni Sçhneider?
111 Roger Federer raggiungerà Vrenl Schnel-
der nella leggenda dello sport svizzero? Il
basllese potrebbe essere eletto domenica
per la quinta volta sportivo svizzerodell'an-
no nel gala televisivo (20.05). La concorren-
za per Roger sarà agguerrita: In lizza cl sa-
ranno pure Steve Guerdat, Nlno sehurter,
Dario Cologna e Didier Cuche. Presenti
come «outslder» Fabian Cancellara, lo spe-
cialista dello snowbòard lorl Poldladtchlkov,
Beat Feuz, l'orlentlsta Matthias Kyburz be
Thabo Sefolosha. In campo femminile si
prospetta una lotta a due tra la campiones-
sa olimpica del triathlon, Nlcole Spirlg, e la

o regina dell'orientamento Simone Niggli. I
telespettatori avranno modo di votare (pri-
ma selezione e poi finale) e la loro scelta
conterà per un terzo del totale. La scelta
della squadra dell'anno promette una lotta

NOTIZIEFLASH

HOCKEY
Cinque biancoblù
a MelideICE 2012'
111 I giocatori dell'Ambrì Pio
Duchene, Cory Schneider,
Botta, Inti Pestoni e Maxìm
saranno presenti domenic
17.30) a Melidelce 2012. '
firma degli autografi, ci sari
sibilità di pattinare con i
giocatori baincoblù.

TENNIS
In Argentina Fede
battuto da Del Po
11IRoger Federer ha perso il
mo incontro-esibizione in
na. A Buenos Aires è stato
6-33-64-6 da Iuan Martin
davanti a 20'000 spettatori
sono incontrati una secon
questa notte.

SALTO CON GLI SCI
Simon Ammann
in gara a Engelbe
111 Simon Ammann sarà inl
weekend nei due conco
gramma a Engelberg.
dell'ultimo test probante p
la Tournée dei quattro tr;

HOCKEY
nFriburgo si rìnf
in vista della Spe
11IDopo il canadese Maxi
ilFriburgo ha ingaggiato
re Bruno Gervais (P"
Flyers) e l'attaccante
trick Hémqvìst (Nashvi
tors) per la durata de
Spengler.

CALCIO

Geoffrey Serey
firma per il Basi!
111Colpo di mercato del
ha ingaggiato per le p
stagioni e mezzo
Die. L'acquisto del ce
ivoriano del Sion era
una priorità da parte del
renani Murat Yakin. n -
arrivato in Vallese nel


