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Lo slittamento al 2021 permette a tutti gli atleti
di avere un anno in più per riprendere il discor-
so qualificazione. Lo stesso Noè, i limiti olimpici
ancora non li aveva ottenuti. Non è propriamen-
te un sogno infranto, quindi. Il rinvio ti pone
quasi in condizioni di vantaggio. «L’anno pros-
simo sarò più grande, più allenato. Ho molte più
possibilità di qualificarmi. Questo mi permette
di ragionare in maniera anche più serena. Posso
pure pensare a ottenere qualcosa in più, oltre al
solo ticket per Tokyo, anche se è prematuro par-
larne».
Un giorno, lo sport ripartirà. «Non temo più di
tanto il distacco dall’acqua. Penso di non avere
troppi scompensi, supererò bene queste settima-
ne. All’inizio, quando riprenderò a nuotare, sarà
come tornare in piscina dopo la pausa estiva. Ma
con un vantaggio: non avrò i chili in più che soli-
tamente invece sono il dazio da pagare a quello
sto p » .

LA REAZIONE

Ajla Del Ponte:
‘Doloroso ma corretto’

Solo qualche giorno fa Ajla Del Ponte ci aveva
raccontato della difficoltà di allenarsi in condi-
zioni non certo ideali a causa delle restrizioni
legate all’emergenza sanitaria e nell’i n ce r tezza
relativa all’eventuale rinvio dei Giochi di Tokyo
2020, obiettivo sul quale lei come tanti altri atle-
ti si erano focalizzati (in maniera progressiva)
negli ultimi quattro anni. Comprensibile quindi
che la 23enne di Bignasco – che nel frattempo
ha lasciato l’Olanda, dove si allenava con l’ex
tecnico della staffetta rossocrociata Laurent
Meuwly, ed è tornata in Svizzera – abbia reagito
alla notizia del rinvio delle Olimpiadi al 2021
(entro l’estate a detta del Comitato olimpico in-
ternazionale) anche con un pizzico di sollievo.
«Innanzitutto sono contenta di essere di nuovo
a casa e di poter stare con la mia famiglia – ci
racconta la velocista dell’Usa Ascona, che per la
rassegna in Giappone insegue ancora un bi-
glietto individuale sui 100 m, mentre ha già in
tasca quello con la 4x100 m rossocrociata –. Po-
chi giorni fa il Cio aveva affermato che avrebbe
preso una decisione sui Giochi entro quattro
settimane ma sono contenta e in un certo senso
sollevata che l’abbia già fatto, in questo modo ci
ha risparmiato qualche altra settimana di in-
certezza, situazione con la quale non era così
evidente convivere».

La velocista ticinese è d'accordo con il Cio

Una decisione dolorosa ma che andava presa...
«Per quanto possa lasciare un po’ di amaro in
bocca visto che noi atleti avevamo iniziato da
tempo (e in maniera ancora più intensa que-
st ’anno) a pensare a questo appuntamento, ri-
tengo che rinviare l’evento fosse la decisione
giusta da prendere. In primis perché nel mondo
stanno capitando cose che vanno ben al di là
dello sport, la salute viene prima di tutto e biso-
gna onorare tutti gli sforzi che si stanno facen-
do per uscire da questa situazione; in secondo
luogo perché le condizioni di allenamento e di
selezione per i Giochi non erano più le stesse
per tutti, per cui non sarebbe stato equo prose-
guire in questo modo».
E adesso? «La notizia è ancora fresca e non abbia-
mo ancora analizzato nel dettaglio la situazione,
lo faremo nei prossimi giorni. In ogni caso quan-
do ho saputo dell’ufficialità del rinvio mi stavo
allenando, sono rimasta tranquilla e ho finito i
miei esercizi. Ed è quello che mi sono detta che
voglio continuare a fare, ossia concentrarmi su
ciò che posso controllare e farmi trovare pronta
per riprendere il “piano Tokyo” quando sarà il
momento. E con ancora più entusiasmo».

Olimpiadi rinviate
al 2021: ‘Giusto così’

Prima la salute pubblica, poi lo sport TI-PRESS/CRINARI

uscire avrebbe significato mettere fine alla sta-
gione. Ne sarei uscito solo quando la situazione
si fosse risolta. Ci avrebbero liberati quando
fosse stato possibile fare ritorno a casa e la qua-
rantena all’interno del Cst non fosse più stata
necessaria. Allenarsi in queste condizioni non
sarebbe stato affatto facile. Essere chiuso al Cst,
o da un’altra parte, in qualunque parte del mon-
do ci si trovi, sapendo che all’esterno sta succe-
dendo quello che sta succedendo mentre stai
nuotando o facendo sport, mi avrebbe impedito
di essere al cento per cento mentalmente e di
lavorare all’intensità che sarebbe invece richie-
sta » .
Il rinvio dei Giochi ha chiuso definitivamente an-
che la breccia che il nuoto era riuscito ad aprirsi.
Noè Ponti deve ricalibrare il proprio quotidiano.
«Per un nuotatore è difficile stare lontano dal-
l’acqua per così tanto tempo. Per sei settimane
sarò fuori dall’acqua, ci devo convivere, e lo ac-
cetto. Non è una pausa, perché continuerò ad al-
lenarmi due volte al giorno a secco, con la cyclet-
te e con altri esercizi. Mi manterrò in forma. Dal
punto di vista della condizione atletica sarò a
posto, quando si tratterà di tornare in piscina.
Dovrò riprendere il feeling con l’acqua, e lavora-
re sulle questioni tecniche, mentre a quelle fisi-
che posso continuare a lavorare ogni giorno. Per
il resto, faccio quello che dicono le autorità. A
casa seguo il programma scolastico a distanza,
per non restare indietro (a giugno sosterrà la pri-
ma metà degli esami liceali di maturità, ndr).
Faccio passeggiate nel bosco, dove so di non in-
contrare nessuno. Vivo alla giornata, ogni giorno
ci sono direttive nuove. La situazione è talmente
delicata, il virus si diffonde così rapidamente…
Non abbiamo ancora il controllo. Mi fido delle
decisioni che prendono ai piani alti e le seguo,
senza reclamare o criticare. Non serve a niente
protestare o criticare. Chi prende determinate
decisioni non lo fa certo a cuor leggere, sono
molto complicate da prendere. Errori di valuta-
zione? Con il senno di poi è facile, ma giudicare
non serve a nulla. Stanno svolgendo il loro lavoro
al meglio possibile».

di Marzio Mellini e Sascha Cellina

Non siamo in guerra, ed è solo un rinvio, non
una cancellazione. Tuttavia il peso della deci-
sione del Cio di riprogrammare nel 2021 i Giochi
olimpici di Tokyo riporta alla memoria gli anni
bui dei tremendi eventi bellici del primo e del
secondo conflitto mondiale che portarono al-
l’annullamento di ben cinque edizioni. L’edizio-
ne estiva di Berlino del 1916, quelle estive di To-
kyo del 1940 e di Londra del 1944, e quelle inver-
nali di Cortina d’Ampezzo del 1940 e di Sapporo
(1944) furono cancellate per colpa della guerra.
Le Olimpiadi di Tokyo sono state strappate dal-
le date originali (24 luglio-9 agosto) non da un
conflitto, bensì da un’emergenza sanitaria glo-
bale che ha ripercussioni simili. Il coronavirus
ne ha sancito il rinvio di un anno: appuntamen-
to all’estate del 2021, questo almeno prevede il
piano del Comitato olimpico internazionale,
per i dettagli del quale serviranno ancora tante
d i s c uss i o n i .
“Nelle circostanze attuali e sulla base delle infor-
mazioni che abbiamo ricevuto dall’Organizzazio -
ne mondiale della sanità, il presidente del Comi-
tato olimpico internazionale (Cio) e il primo mini-
stro del Giappone Shinzo Abe hanno concluso
che i Giochi olimpici di Tokyo devono essere ri-
programmati dopo il 2020, entro l’estate del 2021,
al fine di tutelare la salute degli sportivi e di tutte
le persone coinvolte nei Giochi, oltre a tutta la co-
munità internazionale”, recita il comunicato del
Cio che ha ufficializzato un verdetto atteso che
non sorprende nessuno.

‘Prima la salute’
«La priorità è la salute pubblica, quella di tutti.
Lo sport è giusto che passi in secondo piano». Si
esprime così, con grande maturità e piena con-
sapevolezza del momento delicato, Noè Ponti,
19enne nuotatore ticinese, costretto a commen-
tare il rinvio di quello che rappresentava il suo
principale obiettivo stagionale. «Non mi facevo
alcuna illusione circa lo svolgimento dei Giochi,
ma ora è venuto definitivamente meno il dub-
bio – spiega il locarnese –. Sono più sereno, an-
che perché avrei dovuto allenarmi in condizioni
tutto fuorché ideali. Ho letto reazioni e inter-
venti di atleti e colleghi, anche stranieri: tutti si
sono detti convinti della bontà della scelta del
rinvio, proprio per le difficoltà che tutti avreb-
bero avuto per allenarsi. Nessuno avrebbe potu-
to presentarsi alle Olimpiadi nelle condizioni
ideali per competere ai massimi livelli, come sa-
rebbe invece richiesto dall’evento. La scelta pre-
sa è quella giusta. In questo momento è dovero-
so privilegiare la salute, piuttosto che pensare
allo sport. Quest’annata avrebbe potuto andare
in mille modi, ma alla fine non c’è proprio nulla
da ridire, sul rinvio».

Per un po' solo allenamenti a secco TI-PRESS/CRINARI

Uscito dall’acqua lo scorso martedì, per effetto
delle disposizioni federali per arginare la pan-
demia, Noè lunedì avrebbe potuto ricominciare
a fare quello che fa da sempre, ovvero nuotare,
allenarsi. Il rinvio dei Giochi, però, ha scombus-
solato piani che subiscono modifiche di giorno
in giorno. Le porte del Centro sportivo di Tene-
ro, pronto ad accogliere una selezione di nuota-
tori di Swiss Swimming per permetterne gli al-
lenamenti, seppur sottomessi a rigide restrizio-
ni di ordine sanitario, si sono definitivamente

chiuse. «Era una soluzione che – come ribadito
dal direttore del Cst Bixio Caprara – av reb b e
dovuto sottostare a tutta una serie di condizioni
rigorose e molto restrittive, a cominciare dal
fatto che, in ogni caso, prima di venire fisica-
mente al Centro, questi atleti avrebbero dovuto
sottoporsi a una quarantena autonoma, a cui
avrebbe fatto seguito una visita medica. Inoltre,
durante tutta la loro permanenza avrebbero
vissuto in internato, dunque senza poter uscire
dal perimetro della struttura. Capienza di men-
sa e strutture ricettive erano state adattate al
fine di attenerci in maniera scrupolosa alle di-
rettive delle autorità attualmente in vigore».
«Una volta dentro – prosegue Noè – avrei vissu-
to in una camera, da solo. All’interno della
struttura, peraltro chiusa, avremmo dovuto
mantenere le distanze sociali. Le norme all’in-
terno del Cst sarebbero state molto più severe
che all’esterno, per l’igiene, per la quarantena
che avremmo dovuto seguire, in isolamento da
tutto e da tutti. In acqua avremmo nuotato al
massimo due per corsia».

‘Avrei potuto allenarmi, anche se
sottostando a restrizioni disagevoli’

Riprendere l’attività sarebbe stato un privilegio,
con un costo però non risibile. «Prima di avere
accesso al Cst avrei dovuto seguire una quaran-
tena di cinque giorni. Avrei dovuto evitare ogni
contatto, se non con i miei familiari, i quali a
loro volta si sarebbero sottoposti tutti a quaran-
tena. L’avremmo seguita tutti scrupolosamente,
è l’unico modo di farla. Le norme alle quali avrei
dovuto sottostare sarebbero state molto restrit-
tive, non sarebbe stata una situazione comoda.
Avrei ripreso l’attività sportiva, ma non sarebbe
avvenuto in condizioni agevoli. Avrei potuto
nuotare, mi sarei allenato, ma è una medaglia a
due facce. Avrei ritrovato con piacere quello che
facevo tutti i giorni, ma d’altro canto sarei stato
confrontato con condizioni talmente difficili
che non ne avrei potuto godere appieno. Sarei
rimasto al Cst a lungo, magari per due mesi,
senza rivedere la mia famiglia, anche perché

Noè Ponti: ‘Ho un anno
in più per prepararmi
al meglio. Dura stare
a lungo fuori dall’a cq u a’.

L’A PPRO FO N D I M E N TO
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S CU O L A

I n s e g n a m e n to
a distanza, si parte

di Andrea Manna e Fabio Barenco

Ora si fa sul serio. Oggi «in buona parte delle
sedi scolastiche del Cantone» comincia l’inse-
gnamento a distanza per gli allievi delle medie,
delle medie superiori e delle professionali.
«Nei giorni scorsi il nostro Centro di risorse
didattiche e digitali (il Cerdd, ndr) – dice alla
‘Re g i o n e ’ Emanuele Berger, responsabile del-
la Divisione scuola e coordinatore del Diparti-
mento educazione cultura e sport – ha comu-
nicato per iscritto ad allievi, allieve e famiglie
le informazioni necessarie per accedere all’ap-
posita piattaforma». Ovvero alla piattaforma
Moodle, «sulla quale saranno disponibili per
esempio videolezioni e video tutorial registra-
ti, ma che permetterà anche di condividere il
calendario, lo scambio di materiale didattico o
di comunicare compiti». Non solo. «Grazie al
software Teams, una sorta di Skype, saranno
possibili le videoconferenze: in determinati
momenti della griglia oraria – spiega il diretto-
re della Divisione – gli allievi potranno quindi
dialogare in tempo reale con i propri docenti:
un contatto umano, sebbene a distanza, per
essere essere assistiti dagli insegnanti e che in
circostanze come questa sarà sicuramente ap-
p rezzato » .
Oggi dunque si parte. «Chiedo comunque a
studenti e genitori un po’ di comprensione in
questa prima fase se tutto non dovesse andare
perfettamente: ricordo – aggiunge Berger –
che per il supporto tecnico abbiamo attivato
una hotline, 091 814 63 10. Colgo poi l’o ccas i o n e
per ringraziare l’intero corpo docente per il
notevole sforzo profuso per garantire, in que-
sta difficilissima situazione, la continuità di-
dattica, nonché il Cerdd per l’enorme sforzo
tecnologico e umano». Per le scuole elementari
l’insegnamento a distanza tramite Moodle
«comincerà, prevediamo, all’inizio di settima-
na prossima: nel frattempo i docenti si sono
organizzati con altri mezzi». E sempre nei
prossimi giorni si dovrebbero conoscere le
sorti di questo anno scolastico. «Il nostro
obiettivo è di convalidarlo – afferma Berger –.
Le modalità verranno tuttavia discusse e deci-
se a livello cantonale e anche con organi fede-
ra l i » .

Fra compiti spediti per posta
e video-lezioni online

Finora tutte le sedi scolastiche hanno cercato
di mettere a disposizione degli allievi il mate-
riale necessario per poter studiare da casa. Per
quanto riguarda le elementari, stando a testi-
monianze di genitori e docenti da noi raccolte,
i vari Comuni ticinesi hanno applicato soluzio-
ni differenti per cercare di continuare con il
programma. Ci sono ad esempio bambini che
ricevono per posta le schede appositamente
preparate dai docenti e altri che le ricevono
per e-mail. Una volta completate, i genitori le
ritornano alla scuola (sempre per posta o in
forma elettronica), per poi essere corrette. Ci
sono anche maestri che cercano di fare qual-
che lezione online, ad esempio via Skype. Chia-
ramente alle elementari si deve anche fare af-
fidamento sui genitori: ad esempio per stam-
pare il materiale, per controllare che gli eserci-
zi vengano svolti dai figli o per verificarne la
co r re ttezza .
Come indicato dal coordinatore del Decs, la
piattaforma Moodle da oggi sarà usata in par-
ticolare dalle scuole medie e da quelle post
obbligatorie. In attesa che il funzionamento
sia chiaro per tutti, alcune sedi hanno messo a
disposizione gli esercizi sul loro sito internet.

È infatti necessario un po’ di tempo per, da un
lato, verificare che tutti i ragazzi riescano ad
accedere a Moodle e, dall’altro, per permettere
ai docenti di preparare il materiale ad hoc ne-
cessario. Una insegnante di scuola media ci
ricorda tuttavia che la lezione ‘t ra d i z i o n a l e ’ in
classe è molto importante per il rapporto uma-
no e personale sia fra allievi, sia tra ragazzi e
insegnanti. Inoltre, il docente può anche capi-
re immediatamente quali sono le difficoltà che
emergono, reagendo di conseguenza. Questi e
altri aspetti sono chiaramente più difficili da
mettere in pratica con il cosiddetto e-lear-
ning .
Moodle sarà quindi usato anche nei licei. Nel
frattempo alcuni docenti hanno, pure in que-
sto caso, inviato agli allievi esercizi in forma
digitale e hanno caricato su YouTube videole-
zioni della durata di qualche minuto. Anche
alcuni insegnanti di educazione fisica hanno
caricato online gli esercizi da fare.
Infine, ci è anche stato segnalato come viene
strutturato l’insegnamento a distanza presso
l’International School of Bern, dove l’u t i l i zz o
del computer è obbligatorio dalla quarta ele-
mentare. In questo caso svolgere compiti ed
esperimenti online è dunque già parte del pro-
gramma formativo. Inoltre, sin dalla quinta
elementare, mezza giornata di scuola alla set-
timana viene svolta da casa. Ciò facilita sicura-
mente docenti, allievi e genitori in questo pe-
riodo nel quale l'e-learning è diventato l’u n i co
strumento per permettere a bambini, ragazzi e
giovani adulti di continuare a formarsi per af-
frontare le importanti sfide del loro futuro. Ma
mostra anche come sia necessario avere delle
basi solide e i mezzi adeguati per affrontare
questo momento straordinario.

Mascherine a chi accudisce gli allievi
Lunedì intanto il Dipartimento ha distribuito
le mascherine ai docenti che alle medie, alle
elementari e nelle scuole dell’infanzia accudi-
scono quegli allievi che per una serie di ragioni
non possono essere seguiti a casa dai genitori.
«Quella delle mascherine è stata una richiesta
degli insegnanti: anche a loro va il ringrazia-
mento del Decs per l’impegno nell’assicurare il
servizio di accudimento», sottolinea Berger.
Un servizio che è scattato con la chiusura in
Ticino di tutti gli istituti scolastici. I casi? Ieri
se ne registrava uno solo nelle scuole medie,
130 invece in quelle comunali (infanzia ed ele-
mentari). Centotrenta su «22’605, pari allo 0,6
per cento».

I RICOVERATI A LOCARNO
38 anni la persona più giovane
91 anni la persona più anziana

40 anni la persona più giovane in terapia intensiva
82 anni la persona più anziana in terapia intensiva

Due i morti sotto i 65 anni
Sopra i 70-75 anni la maggior parte dei decessi

8 persone decedute in casa anziani
(casi terminali per i quali si preferiscono cure palliative al ricovero)

LA RETE SANITARIA
Cardiocentro
12-14 nuovi letti in terapia intensiva per pazienti Covid-19 cardiopatici
Completa separazione delle aree di cura ordinarie e Covid-19
Sospensione dell’attività ambulatoriale ordinaria

Reha Ticino
Entro il 6 aprile progetto per accogliere le persone guarite,  
ma bisognose di riabilitazione
60 posti previsti fra Clinica Eoc di Novaggio e Hildebrand di Brissago
Sostegno polmonare, cardiologico, muscolare, neurologico

L’ECONOMIA
400’000 domande per indennità di lavoro ridotto in Svizzera
27’000 imprese richiedenti
8% dei lavoratori coinvolto

In Ticino
Circa 10’000 domande d’indennità
29% delle imprese locali

L’ESERCITO
3’000 unità a disposizione per assistenza sanitaria
e 1’000 riserve
1-1’200 uomini impiegati  
50 agenti militari mobilitati entro domani ai confini a supporto  
delle guardie di frontiera
3mila volontari a disposizione per operazione Covid-19
100 volontari già in mobilitazione

TICINO
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ITALIA

MONDO

CONTAGI CONFERMATI

CONTAGI CONFERMATI

CONTAGI CONFERMATI

CONTAGI CONFERMATI

MORTI

MORTI

MORTI

MORTI

GUARITI

RICOVERI

1’211 +46

+538

+5’249

+743

+40’000

+2’000

+6’000

+15

+5

+24

9’800

69’176

415’000+

53

131

6’820

18’000+

107’000

285
50 in terapia intensiva (+5),  
di cui 48 intubati (+5)
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LU C E R NA

Le Comunali si fanno,
ma con i guanti

Diversamente da quanto accaduto in Ticino, il
Canton Lucerna ha deciso che le elezioni comu-
nali previste per domenica prossima avranno
luogo, tuttavia con misure speciali per contra-
stare il coronavirus. Gli scrutini avranno ad
esempio luogo indossando guanti protettivi.
“Nonostante la situazione straordinaria è stato
deciso di portare avanti i diritti democratici”, si
legge in un comunicato. Oltre alle protezioni
per le persone, i comuni disporranno di scaden-
ze prolungate, tanto che ci sarà tempo fino all’8
aprile per comunicare i risultati definitivi.
La data per il secondo turno verrà invece resa
nota il 9 dello stesso mese.
I comuni non potranno in alcun caso fare affi-
damento su persone a rischio per il conteggio
dei voti e inoltre sarà necessario fornire igieniz-
zante a sufficienza, oltre a garantire la distanza
fra i presenti.
I casi di coronavirus riscontrati a Lucerna sono
finora 205, con un’incidenza di 44,4 su 100mila
abitanti (a titolo di paragone, il dato ticinese è
339,9). ATS/ R E D
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Accesso alle lezioni da casa TI-PRESS


