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Un’istantanea della sfida di ottobre, quando i biancoverdi si imposero 1-3. TIPRESS

Panzer San Gallo, ma il Lugano è vivo
LUGANO. Tre partite e tre
sconfitte. Contro il San Gallo
(oggi ospite a Cornaredo)
quest’anno il Lugano ha
sempre e solo masticato
amaro.

Nelle sfide ai biancoverdi – ad ago-
sto, ottobre e gennaio – i ticinesi
nonhannomai recitato da compar-
sa. Hanno anzi sempre fatto la loro
bella figura, facendosi beffare per
dei blackout improvvisi o in extre-
mis. Il succo del discorso, in ogni
caso, non cambia: dei nove punti
in palio non se ne sonomessi in ta-
sca neppure uno. Per ingrassare
questa statisticamagrissima c’è an-
cora un’occasione, c’è il match di
questa sera (ore 20.30). Per chiude-
re soddisfatti un incontro che li
vede partire nettamente sfavoriti,
Sabbatini e compagni dovranno
tuttavia superarsi.

Già perché il San Gallo non è
lassù, in alto in classifica, per caso.
Costruito con intelligenza e senza
fretta, il gruppo guidato da Peter
Zeidler ha affrontato la stagione

con grande sicurezza nei propri
mezzi. La stessa che gli ha permes-
so di superare senza troppi pensie-
ri i primi passaggi a vuoto (tre scon-
fitte nelle prime cinque giornate) e,
in seguito, di firmare una rimonta
da applausi. Saltato il Basilea, i
biancoverdi sembrano avere le car-
te in regola per tenere testa allo
Young Boys nella volata per il tito-
lo. Per riuscire a sgambettare i gial-
loneri, comunque lanciati, il San
Gallo non si potrà tuttavia permet-
tere passi falsi. Nemmeno contro
un Lugano che, però, non sarà in
venadi regali. Recentemente ottimi
tra le mura amiche e, salvo gli epi-
sodi di Berna, capaci di essere effi-
caci sia in attacco che in difesa, gli
uomini di mister Jacobacci hanno
infatti bisogno di punti-salvezza.
Non per forza tre, mamuovere una
graduatoria già comunque tran-
quilla sarà per loro importante.
Ecco che allora i precedenti, com-
pletamente biancoverdi, tornano
d’attualità. Il trend continuerà? I ti-
cinesi hanno tutto per riuscire a in-
terromperlo e risolvere – forse defi-
nitivamente – la loro stagione. MEG

Una ticinese alla conquista del... Tour de Suisse 2020
LUGANO. L’ultracycler ticinese Valentina
Tanzi aveva un obiettivo ambizioso per
questa stagione. Dopo aver percorso l’an-
no scorso i deserti americani in sella alla
sua bici da corsa – 3a donna assoluta nel-
la durissima Race Across The West – con il
suo progetto “Yes, I can!”, avrebbe voluto
pedalare in tutti e tre i Grand Tour del ci-
clismo (Giro, Tour e Vuelta) proprio il gior-
no prima degli uomini. Non lo avrebbe fat-
to solo per sfidare se stessa, ma anche per
dimostrare che pure una donna può farlo.
Le professioniste non hanno infatti la pos-
sibilità di misurarsi sulle medesime distan-
ze: affrontano una versione più breve ri-
spetto alle canoniche tre
settimane. Il Giro femmi-
nile prevede dieci tappe
mentre Francia e Spagna
si risolvono in un unico
giorno. Con “Yes, I can!”,
l’atleta ticinese avrebbe
voluto combattere pure
gli stereotipi e le disu-
guaglianze che come
donna vive sulla sua pel-
le in qualsiasi ambito. La sua prova avreb-
be, magari, saputo poi ispirare anche altre
ragazze a spingersi oltre ciò che loro o gli
altri pensano siano i propri limiti.

Questo era il piano prima del Covid-19.
Il virus non ha però fermato Valentina la
quale, come se il virus fosse un inconve-
niente sopraggiunto in gara, ha adattato
“Yes, I can!” all’attuale situazione, rin-
viando la sua sfida integrale al 2021, quan-

do La Vuelta non si accavallerà in calen-
dario al Giro d’Italia.

Tenendo conto della grande incertez-
za che regna riguardo all’organizzazio-
ne degli eventi sportivi (probabilmen-
te quest’anno riuscirà a fare “solo”
Tour e Vuelta) e avendo praticamen-
te l’estate libera, la nostra dama ce-
leste ha pensato nel frattempo di
“pedalare” il Tour de Suisse, che
quest’anno non avrà luogo. Purtroppo,
causa la non apertura totale dei vari pas-
si, non potrà tener fede all’idea di “Yes, I
can!”, cioè di muoversi il giorno prece-
dente a quello del calendario stabilito

prima del tornado-coro-
navirus. Si impegnerà
comunque dal 15 al 22
luglio e, complessiva-
mente, durante le otto
tappe, pedalerà 1065,9
km per un dislivello po-
sitivo di 18349 metri. E
se qualcuno volesse pe-
dalare con lei,
seguirla dal

vivo (rigorosamente con un
casco celeste) o sostener-
la virtualmente? Su
www.damaceleste.
com/yesican2020, la
sezione del suo sito
dedicata alla nuova
avventura, troverà
tutte le informa-
zioni utili. RED

La dama celeste è sempre
pronta all’avventura.
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