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L’I N I Z I AT I VA

Noè, la corsia 3
del Cst adesso è tua

di Marzio Mellini

È il blocchetto della corsia 3 della piscina olimpica
di Tokyo ad aver spinto Noè Ponti alla conquista
della splendida medaglia di bronzo nei 100 farfal-
la. È nella corsia 3 che ha nuotato lo strepitoso
50”74 che lo ha consegnato alla storia dello sport
svizzero, lui che alla volta del Giappone era partito
con in tasca un bel mucchietto di ambizioni e un
sogno, quello di essere protagonista. E che prota-
gonista, il 20enne ticinese della Nuoto Sport Lo-
carno, salutato al Centro sportivo di Tenero – tea -
tro dei suoi allenamenti per tantissimi anni – da
centinaia di appassionati che hanno applaudito le
bellissima iniziativa del Cst che ha deciso di intito-
largli la citata corsia 3, proprio per significare l’im -
presa riuscitagli alle Olimpiadi: 3, la corsia; 3, il ter-
zo posto e la medaglia di bronzo. Mai scelta fu più
felice, per celebrare un risultato di portata storica
e un atleta la cui impresa ha fatto il giro del mondo
e riempito d’orgoglio un’intera comunità, strettasi
attorno al suo beniamino.
«In questa struttura – ha spiegato il direttore del
Centro sportivo Bixio Caprara prima di togliere il
velo (la bandiera del Cst) dal blocchetto con l’a i u to
di Noè e scoprire la targhetta celebrativa – abbia -
mo cercato di mettere te e tanti altri giovani nelle
migliori condizioni possibili affinché crescessero
e potessero migliorare vasca dopo vasca. Tu, caro
Noè, ci hai decisamente ripagato con la tua presta-
zione eccezionale. Questa qui – ha ricordato Ca-
prara riferendosi alla piscina – resterà per sempre
casa tua. Spero che quando tornerai dalla tua fa-

miglia (dagli Stati Uniti, domani la partenza, ndr)
tu non resista alla tentazione di tornare in acqua,
qui da noi. La corsia 3 ti ha portato fortuna, quindi
abbiamo deciso di dedicartela. D’ora in poi la 3 re-
sterà sempre a tua disposizione. Il Centro tra qual-
che anno ospiterà un’altra piscina, con 10 corsie.
Speriamo di potertene dedicare altre, ogni volta
che tornerai con una medaglia al collo. Lunga vita
alla tua carriera sportiva».

Orgoglio della Nuoto Sport Locarno
Al Centro sportivo c’era anche una folta delegazio-
ne della grande famiglia della Nuoto Sport Locar-
no presieduta da Stefano Maggioni, complice an-
c h’essa del bel pomeriggio dedicato a Noè, un ta-
lento di livello mondiale affezionato alla sua socie-
tà, che tale resterà – sua – anche per il resto della
carriera. Di Maggioni le prime parole del pomerig-
gio di festa, per un atleta che da domani affronta
una nuova intrigante sfida, quella lanciatagli dalla
North Carolina State University, dove Noè affron-
terà un percorso accademico e proseguirà la car-
riera natatoria, con Parigi 2024 già nel mirino.

Tutta una regione in festa
Prima di giungere al Cst, Noè è stato ricevuto in
tarda mattinata dal Municipio di Locarno, unita-
mente allo specialista dei 400 metri Ricky Petruc-
ciani, semifinalista a Tokyo. Lunedì, per Ponti, an-
che il ricevimento al Comune di Gambarogno, do-
ve è giunto in pompa magna, accomodato su una
carrozza trainata da cavalli, per ricevere il saluto
della sua comunità e della sua regione.
Dopo una breve introduzione per ricordare gli at-
timi intensi e salienti della sua vittoria, il sindaco
Gianluigi Della Santa ha dato il via ai festeggia-
menti che si sono protratti fino a tarda sera sul
prato adiacente al Lido comunale, in un clima con-
viviale nel quale Noè ha potuto condividere la pro-
pria gioia e scattare fotografie e firmare autografi
ai molti presenti, in rappresentanza di tutto il
G ambarogno.

U n’iniziativa bellissima
da parte del Centro.
Caprara: ‘In quest’a cq u a
sarai sempre di casa’.

Fotogrammi di una magica estate TI-PRESS
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CHAMPIONS LEAGUE
Spareggi, gara di andata
Salisburgo - Bröndby 2-1
Sheriff Tiraspol - Dinamo Zagabria 3-0
Monaco - Shakhtar Donetsk 0-1
Oggi
21.00 Young Boys - Ferencvaros Budapest;

Benfica - Psv Eindhoven; Malmö - Ludogorets

CICLISMO

Vince Jakobsen, ma
Taaramäe resta leader
L’olandese Fabio Jakobsen, della Deceuninck,
ha vinto in volata la quarta tappa della Vuelta,
Burgo de Osma-Molina de Aragon di 163 km,
conclusasi come previsto con uno sprint gene-
rale. Al secondo posto il francese Arnaud De-
mare; terzo il danese Magnus Cort. Coinvolto in
una caduta senza conseguenze a due chilome-
tri dal traguardo, ha conservato la maglia rossa
di leader della classifica generale.

Quarta tappa, El Burgo de Osma - Molina de Aragon
(163,9 km): 1. Jakobsen (Ol) 3h43'07. 2. Démare (F). 3.
Nielsen (Dan). 4. Dainese (I). 5. Matthews (Aus). 6. Allegaert
(Bel). Poi: 22. Bernal (Col). 23. Mäder (S). 36. Roglic (Sln). 87.
Jacobs (S). 167. Taaramäe (Est), tutti stesso tempo.
Classifica: 1. Taaramäe (Est) 13h08'51. 2. Elissonde (F) a
0'25. 3. Roglic a 0'30. 4. Calmejane (F) a 0'35. 5. Mas (Sp) a
0'45. 6. Lopez (Col) a 0'51. 7. Valverde (Sp) a 0'57. Poi: 9.
Bernal (Col), s.t. 11. Mäder a 1'10. 177. Jacobs a 23'41.

HOCKEY

Provino prolungato
per Östlund con l’Aj o i e
L’ex portiere biancoblù (e dei Rockets) Viktor
Östlund, ora sotto contratto con il Losanna, so-
sterrà un’altra settimana di prova a Porrentruy,
dove ieri Sheehan l’ha schierato nell’a m i c h evo -
le vinta 4-2 sui francesi del Grenoble. L’annun-
cia Radio Fréquence Jura, secondo cui la pista
che porta a Robert Mayer non è tramontata, ma
la soluzione «non è nelle mani dell’Aj o i e » .

B AS K E T

La Svizzera batte la
Slovacchia, e ora spera

Adesso non resta che attendere KEYSTONE

Un finale in salita, frutto di un probabile rilas-
samento in una partita che la Svizzera a un cer-
to punto, dopo il terzo quarto, conduceva con
uno scarto di 17 punti. Tuttavia, alla fine gli uo-
mini di Ilias Papatheodorou riescono traghet-
tare in porto un vantaggio di cinque punti
(65-60) nella sfida con la Slovacchia, alla loro
ultima uscita nelle prequalificazioni alla Coppa
del mondo 2023. Sarebbe senza dubbio potuta
andare peggio agli elvetici, costretti a stringere
i denti di fronte alla rabbiosa reazione dei loro
avversari, che riescono addirittura a tornare a
un solo punto (57-56) a 2’04” dalla conclusione.
Sul fronte rossocrociato i migliori marcatori so-
no stati Rocak (14 punti), Kazadi (13), Coutture
(12) e Kovac (11).
Così, al termine dei suoi impegni nella poule di
Skopje la Svizzera vanta un bottino di due vit-
torie in quattro partite. Per sapere se basterà
per terminare il girone tra le prime due clas-
sificate, tuttavia, i rossocrociati devono aspet-
tare l’esito dell’ultimo incontro, quello in pro-
gramma stasera tra la stessa Slovacchia e la Ma-
cedonia del Nord.

Prequalificazioni Coppa del mondo 2023
Ieri
Svizzera - Slovacchia 65-60
Oggi, ultima partita
19.00 Macedonia del Nord - Slovacchia

Classifica: 1. Macedonia del Nord 3 partite/2 vittorie. 2. Sviz-
zera 4/2. 3. Slovacchia 3/1.
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Champions, lo Young Boys
attende l’ora della verità
Oggi c’è il Ferencvaros. Wagner: ‘Siamo pronti’

Stasera, alle 21, sul prato del Wankdorf per lo
Young Boys scocca l’ora della verità: infatti, i ber-
nesi ricevono gli ungheresi del Ferencvaros di Bu-
dapest per quello che è il primo importante appun-
tamento della stagione, ovvero l’andata degli spa-
reggi di Champions, competizione in cui ci si gioca
il prestigio e i milioni di euro che si porta con sé.
David Wagner e i suoi uomini dovranno cercare di
fare il massimo pensando alla gara di ritorno in
Ungheria, il 24 agosto, dopo essersi preparati ade-
guatamente alla sfida grazie alla Coppa, sabato a
Littau (4-1), dove il tecnico dei gialloneri ha potuto
far ruotare il proprio effettivo. Senza contare che,
poi, potranno prepararsi con tutta tranquillità alla
partita di ritorno con il Ferencvaros, siccome la
partita di Super League prevista nel weekend con-
tro il Lugano è stata rinviata.
«Ci siamo preparati bene e siamo pronti per questa

sfida d’andata, davanti al nostro pubblico» dice
David Wagner, e il tecnico dei bernesi spera che il
pubblico faccia sentire la sua voce, come nel turno
precedente con i romeni del Cluj. Tuttavia, malgra-
do una rosa molto ampia, lo Young Boys comincia
a sentire il peso delle assenze: oltre al bomber Nsa-
me e al leader della difesa Lustenberger, i giallone-
ri a centrocampo dovranno fare a meno dell’infor -
tunato Lauper e dello squalificato Aebischer, men-
tre tra i pali ci sarà nuovamente Faivre visto che
Von Ballmoos non è ancora pronto.
Allenata dall’austriaco Peter Stöger, quella del Fe-
rencvaros non è una squadra da prendere alla leg-
gera: il club della capitale ungherese è reduce da
tre titoli nazionali consecutivi e nella passata cam-
pagna di Champions era arrivato sino alla fase a
gironi, dove però aveva poi totalizzato un solo pun-
to in sei gare.

La sfida da non perdere KEYSTONE
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