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TENNIS | FED CUP

La pressione è tutta su Belinda Bencic e compagne
Andreescu non scenderà
in campo oggi. Teichmann
apre nella sua Bienne.

A caccia delle Finals

KEYSTONE

Già favorita nel playoff contro il
Canada che vale l’accesso alle Finals del gruppo mondiale di Fed
Cup (14-19 aprile a Budapest), la
Svizzera ha visto le sue quotazioni salire ulteriormente dopo l’annuncio che la numero uno canadese nonché sesta giocatrice del
ranking mondiale Bianca An-

dreescu non sarà schierata nei
primi due singolari. A riposo forzato dallo scorso ottobre per un
problema a un ginocchio, la
trionfatrice dell’ultimo Us Open
per ora è stata inserita solo nell’eventuale decisivo incontro di
doppio, ma potrebbe comunque
subentrare già in singolare domani. Fatto sta che al momento le
quattro migliori giocatrici svizzere a disposizione del selezionatore Heinz Günthardt possono vantare un piazzamento Wta più lu-

singhiero di colei che fungerà da
capofila della squadra avversaria,
la 17enne Leylah Annie Fernandez (Wta 185). Ad affrontarla oggi
dalle 14 in un primo incontro tra
giovani talenti sarà la 22enne Jil
Teichmann (68), preferita a Viktorija Golubic (93) e a Stefanie Vögele (99) e che davanti al pubblico
della sua Bienne disputerà il suo
primo singolare con i colori rossocrociati (in due occasioni era
già stata schierata in doppio).
Toccherà poi a Belinda Bencic far

valere il suo statuto di numero 5
al mondo contro una ex... numero
5 della classifica Wta, quella Eugenie Bouchard ora scivolata in
267ª posizione. La sangallese, semifinalista dell’ultimo Us Open
ma fuori al 3° turno a Melbourne,
si è imposta nei due precedenti
duelli contro la finalista di Wimbledon 2014. Il giorno seguente
dalle 13 i secondi singolari ad avversari invertiti, sempre che la
Andreescu non decida di anticipare il suo ritorno in campo.

La sfida Svizzera-Canada
Oggi, dalle 14: Teichmann (Wta
68)-Fernandez (185), seguita da
Bencic (5)-Bouchard (267). Domani, dalle 13: Bencic-Fernandez, seguita da Teichmann-Bouchard e dal doppio Golubic/Vögele-Andreescu/Dabrowski
Le altre partite
Olanda-Bielorussia, Stati UnitiLettonia, Romania-Russia, Brasile-Germania, Spagna-Giappone, Belgio-Kazakistan, Slovacchia-Gran Bretagna.

CICLISMO | L’IMPRESA

Sulle strade di Giro, Tour e Vuelta
Yes I Can: per la ticinese
Valentina Tanzi un
messaggio da veicolare
lungo i 10’295 km delle
tre grandi corse a tappe
di Sebastiano Storelli
“Yes I Can”. Come atleta, ma soprattutto come donna. Perché i
limiti abitano soltanto nella nostra testa. È questo, in estrema
sintesi, il messaggio che Valentina Tanzi intende veicolare con la
nuova impresa messa in cantiere
da un’ultracycler che di sfide folli ne ha collezionate più di una...
«È un progetto, il mio, che si sviluppa sull’arco di nove settimane, tra inizio maggio e inizio settembre. Si tratta di percorrere le
tre grandi corse a tappe: Giro
d’Italia, Tour de France e Vuelta
a España. Quando mi è venuta
l’idea non lo so dire con precisione, forse sul finire della scorsa
estate. Con questa avventura voglio mettere il dito nella piaga di
un certo maschilismo ancora
presente nel mondo sportivo, in
quello ciclistico in particolare. Le
donne professioniste, ad esempio, non hanno a disposizione
corse a tappe di tre settimane: il
Giro si limita a 10 giorni, mentre
per Tour de France e Vuelta il tutto si risolve addirittura in una

sola giornata a testa. Questa è
l’occasione per dimostrare che
anche le donne potrebbero disputare una competizione di tre
settimane».
“Yes I Can”, un messaggio per il
genere femminile... «Purtroppo
spesso sono le stesse donne a
non credere nelle loro capacità.
Io ho iniziato a pedalare soltanto
nel 2015 e se mi avessero detto
che nel 2019 avrei pedalato per
1’600 km nei deserti statunitensi
mi sarei fatta una bella risata.
Questo sport, per contro, mi ha
insegnato che davvero i limiti
sono soltanto nella nostra mente. Un concetto legato non esclusivamente al mondo dello sport,
ma da applicare a tutti gli ambiti
della vita: noi esseri umani siamo in grado di fare molto più di
quanto pensiamo, l’importante è
avere la voglia e il coraggio di
mettersi in gioco».
Valentina Tanzi affronterà un
viaggio di 10’295 km, con un dislivello totale che supera i 12’000
metri. A parte il prologo del Giro
d’Italia, previsto in Ungheria e
affrontato due giorni prima dei
professionisti (per motivi organizzativi legati al volo di rientro
in Italia), la ticinese pedalerà
sempre il giorno precedente rispetto al plotone... «Non mi sono
prefissa obiettivi cronometrici
da raggiungere. Pedalo sempre
per dare il massimo, ma non so

quanto impiegherò a coprire le
varie tappe. D’altro canto, lo scopo non è di terminare il più in
fretta possibile, ma di arrivare in
fondo a una sfida un po’ folle,
proprio di quelle che piacciono a
me».
‘Un piccolo giro d’Europa’
Giro, Tour e Vuelta, tre competizioni farcite di salite, ma che Valentina Tanzi non teme... «A vederli così i tre percorsi mettono i
brividi, questo è vero. Ma arrivo
dall’ultracycling e nella Haute
Route Dolomites Swiss Alps ho
superato 16 colli in 42 ore, il tutto
senza chiudere occhio. Ho tanta
voglia di pedalare, anche perché
vi sono molti luoghi nei quali
non sono mai stata, come ad
esempio l’Ungheria, l’Etna, l’Angliru in Spagna e quasi tutti i
passi della Francia. Grazie alla
bicicletta ho viaggiato parecchio,
ho fatto le Fiandre, Creta, la Germania e la Svizzera, sono andata
due volte negli Stati Uniti e ho
scalato il Pikes Peak, nei pressi di
Colorado Springs, che culmina a
4’302 metri, ma ho sempre bisogno di cambiare aria. E con questa impresa ci riuscirò, visto che
avrò la possibilità di pedalare in
sei nazioni: Ungheria, Italia,
Francia, Paesi Bassi, Spagna e
Portogallo. In pratica, mi faccio il
giro di mezza Europa...».

Dall’asfalto degli Stati Uniti a quello di sei nazioni europee

L’OPPORTUNITÀ

‘Chi mi vorrà accompagnare sarà benvenuto’
Ad accompagnare la Dama Celeste (Valentina Tanzi) lungo le
strade delle tre principali corse a
tappe del calendario Uci, soltanto
la mamma... «Stavolta ho deciso
di rinunciare al team e di fare le
cose in... famiglia».
Lei e mamma, ma soltanto in teoria. Perché al suo fianco potrà pedalare chiunque abbia voglia di
darle supporto e di condividere il
messaggio da lei veicolato.
Come? Semplice: «Ho creato un

La Dama Celeste

canale e un gruppo Telegram con
il quale cercherò di gestire tutto,
nonostante l’impegno richiesto
dalle tappe. Rimando a questo
servizio di messaggistica tutti coloro i quali avranno voglia di accompagnarmi in una o più tappe.
Ancora non ho pianificato i dettagli, ma probabilmente pubblicherò qualche giorno prima del via la
lista delle frazioni, con orario (di
norma tra le 8 e le 9, a dipendenza
di chilometraggio e condizioni

meteo) e luogo di partenza. Per
chi lo desidererà sarà possibile
iscriversi su Telegram e presentarsi al via».
Vien da pensare che potrebbero
essere parecchi gli appassionati
delle due ruote a voler disputare
questa o quella tappa di un grande giro, in particolar modo quelle
farcite di salite mitiche o con strade particolarmente attrattive dal
profilio paesaggistico... «Non mi
sono imposta un numero massi-

mo di partecipanti, l’importante è
che siano tutti muniti di casco e
che sia a tutti chiara la necessità
di dover essere indipendenti in
quanto a trasporti e assicurazioni. Per quel che mi riguarda, sarò
molto severa sul rispetto del codice della strada. Non ho contattato
gli organizzatori delle corse, anche perché pedalando il giorno
prima non sono tenuta a farlo.
Valuterò nelle prossime settimane se farmi avanti oppure no».

ATLETICA | LOCARNO

Pasteris e Calderari campioni ticinesi indoor nei 60 metri
Mercoledì al Palexpo di Locarno
si è chiusa la stagione atletica al
coperto nella Svizzera italiana
con un meeting indoor organizzato dalla locale Virtus e nel
quale Simon Calderari (Chiasso) e Rachele Pasteris (Sab Bellinzona) si sono aggiudicati il titolo di campione ticinese sui 60
metri. I due giovani, classe 2001
e quindi nell’ultimo anno da
U20, hanno vinto due avvincenti

finali dopo le affollate serie di
qualificazione.
Calderari, forte del suo 6’’90 corso in stagione, partiva tra i favoriti e all’atto conclusivo ha vinto
con un bel 7’’ netti dopo aver corso in 6’’98 la serie. Alle sue spalle
s’è inserito Christian Reboldi
(Sab Bellinzona) in 7’’11, specialista degli ostacoli e del salto in
lungo. Terzo Thomas Camenzind (Airolo) in 7’’19. Nella finale

B bella vittoria per Mattia Schenk
delle Frecce Gialle Malcantone in
7’’25 su Stefano Croci (Atm).
Anche al femminile la favorita
Pasteris (Sab) è stata la più veloce già in fase di qualificazione,
correndo in 7’’71, poi abbassato
ulteriormente a 7’’68 nella finale,
dove ha preceduto Desirée Regazzoni (Fgm) che è pure rimasta sotto gli 8’’ (7’’94). Terzo rango
e medaglia di bronzo per la spe-

cialista dei 400 metri Tessa Tedeschi (Airolo) che ha chiuso in
8’’01.
Sui 60 ostacoli al femminile solo
Maëva Tahou ha corso sugli ostacoli “alti” da 84 cm, chiudendo in
9’’28, mentre tra le U18 (76 cm)
vittoria per Ulla Rossi pure della
Sab in 9’’14. Nelle altre gare di
contorno appassionante duello
sugli ostacoli U20 (99 cm) tra il
fresco neoprimatista cantonale

U20 Nicola Fumagalli (Gab) e
Christian Reboldi (Sab), che hanno chiuso appaiati con il tempo
di 8’’41, seguiti da Ettore Poroli
dell’Usa con 9’’06. Vittorie nel
peso per Jan Colombini (Gab) con
11,44 metri (7.26 kg) e per il polivalente Poroli tra gli U20 con
11,72 metri (6 Kg). Tra gli U18, vittoria per Nathan Oberti (Gab) in
8’’30 sui 60 ostacoli (91 cm) e per
Elias Hadu della Virtus nel peso

da 5 kg con 13,25 metri. Tra le ragazze, vittoria nel peso U20 da 4
kg per Gillian Ferrari (Gab) con
9,62 metri, mentre Mia Schaufelberger della Virtus ha vinto con
10,39 metri tra le U18 (3 Kg). Negli
U16 si sono invece imposti Giona
Pasteris e Sara Broggini sui 60
ostacoli e Nicola Cerutti e Morena Hutter nel peso.
Risultati completi all’indirizzo
www.ftal.ch.

