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CONVOCAZIONE
L’Associazione Calcio Lugano convoca l’assemblea
straordinaria dei propri soci per il giorno di giovedì
19 luglio 2007, alle ore 18.00 (ev. alle ore 18.30)
in seconda istanza presso il Casinò di Lugano.
Al termine la presentazione della 1. squadra.
Le trattande all’ordine del giorno sono:
1. Saluto del Presidente
2. Nomina degli scrutatori
3. Rapporto presidenziale
4. Nomine statutarie
5. Programma futuro
6. Vari ed eventuali
In ossequio alle norme statutarie avranno diritto di
voto unicamente i soci in regola con il pagamento della
quota sociale. Il Presidente: Giuseppe Morotti
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Un grande sogno che adesso è realtà
Il 26.enne di PuraAndrea Rossi qualificato per la «Transat 650» del 2009

) L’acquadolcedel lagodiLuga-
no ha visto crescere e infine rea-
lizzarsi il grande sognodiAndrea
Rossi, 26.enne velista diPura che
recentementeha staccato laqua-
lificazione la «Transat 650», rega-
taoceanicapernavigatori solitari
tanto famosa quanto dura. La
«Transat 650» sidisputaognidue
anni e vede gli skipper impegnati
su scafidi soli seimetri emezzodi
lunghezza lungo le 4.200miglia
nautiche che separano la città
francese di La Rochelle da quella
brasiliana di Salvador de Bahia. I
Mini 650, come sono chiamate le
imbarcazioni open con cui si ga-
reggianella regatachevedràalvia
ancheAndreaRossi,sonostati stu-
diati e costruiti perdivoraredivo-
rare letteralmente l’oceanoAtlan-
tico sfruttando i venti forti e co-
stantidegli alisei.
Andrea Rossi, che è cresciuto e si
è formato tra lederivedelCircolo
Velico Lago di Lugano (CVLL), è
stato travoltodallapassioneper la
navigazione d’altura dopo aver
partecipato ad alcune traversate
atlantiche inequipaggio.Edè co-
sì che nel mese di giugno di due
anni fa il velista diPuraha acqui-
stato«Jrata»,per l’appuntounclas-
seMini 650, con l’obiettivo ambi-
ziosodi presentarsi nel2009 sulla
linea di partenza della «Transat
650». IsocidelCVLLall’iniziohan-
no accolto con perplessità il pic-
colo scafo oceanicobianco e ros-
so,ma sono poi stati loro stessi a
incoraggiare e adaiutare il giova-
ne skipper ticinese nella sua av-
ventura sportiva, che è di quelle
diassolutovalore,nell’ambitodel-
la vela da competizione.
L’iniziale mancanza di sponsor
hannocostrettoAndreaRossiadi-
vidersi tra le sue due passioni: di
giorno ha lavorato come creativo
egrafico,mentredi nottesi èdedi-
catoall’amata «Jrata». Il primoad
appoggiare la... lucida folliadique-
st’impresa è stato proprio il suo
datoredi lavoro, StefanDetjen, an-
ch’egli velista e armatore di una
leggendaria barca d’altura, ovve-
ro «Steinlager 2». Per la cronaca,
quest’ultimabarcaè ilcelebredue
alberi noto agli appassionati per
averdominato l’edizione1989-’90
della «Whitbread», la regata intor-
noalmondoa tappee inequipag-
gio.Condottadal glorioso skipper
neozelandese sir Peter Blake, in
quella «Whitbread» la rossa
«Steinlager 2» aveva letteralmen-
temonopolizzato la scena, impo-
nendosi in tutte e sei le tappe in
programma,per infine tagliare in
gloria il traguardo finale, situato
nelle acque inglesi di Southam-
pton. Torniamo però ad Andrea
Rossi e aStefanDetjen.Questi ha
concessoadAndrea le ferieneces-
sarie per poter disputare le rega-
te a bordodi «Jrata» e soprattutto
affrontare il percorsodi qualifica-
zioneper la«Transat650», lungoe
impegnativo, perché prevede un
minimo di 1.000miglia di regata
in coppia e altrettante miglia di

Tra due anni regaterà at-
traverso l’Atlantico in soli-
taria e su una barca di soli
6,5metri di lunghezza
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Riesplode l’entusiasmo dei tifosi juventini
Dopo l’anno in B i tifosi si aspettano grandi cose dalla squadra bianconera

) Riesplode l’entusiasmo dei
fans juventini al ritorno della Ju-
ventus in Trentino, ma Claudio
Ranieri avverte la squadra: vi fa-
rò soffrire, voglio vedervi subito
all’opera controavversari forti per
capire quali siano le difficoltà.
Comincia su questi due binari
la seconda avventura estiva a
Pinzolo della squadra che pro-
prio qui esordì nell’anno più di-
sgraziato, quello della retroces-
sione in B. Anche la scorsa esta-
te i tifosi non abbandonarono la
Juventus, ma quest’anno l’im-
patto è stato di ben altro spes-
sore: all’arrivo del pullman bian-
conero, ieri, c’erano due ali di
folla lunghe quasi un chilome-
tro e già da una settimana era-
no andati a ruba i 350 pacchet-

ti famiglia per il soggiorno ac-
canto alla squadra.
Soddisfatto ed entusiasta Clau-
dio Ranieri, che ripete: «Certe
manifestazioni di affetto ed en-
tusiasmo ci ricordano che siamo
la Juventus echeabbiamoildove-
re di cercare di vincere sempre».
Messo in pratica, il comanda-
mento ieri si è snodato sudue te-
mi, l’arrivodiAntonioNocerino e
la strategiaprecampionato che il
tecnico ha spiegato. Il primo era
a un passo dalla Fiorentina, ma
l’amministratore delegato Jean
ClaudeBlanc, cui spettava l’ulti-
ma firma,ha ricevutouna telefo-
nata dalds Secco, che gli chiede-
va di fare dietro front. C’è chi di-
ce che sia stato lo stessoRanieri a
chiedere esplicitamente di non

cedere il centrocampista Under
21 riscattato dal Piacenza.
Ilmotivoèmoltosemplice: la Ju-
ventus non ha incontristi veri a
centrocampo, tranneZanettiche
ha 31 anni.Nocerino èungioca-
tore tipoGattuso,chenellanuova
Juventusmancaequindi,poiché
seloèallevatoleistessanelsetto-
re giovanile,non si vede perché

dovrebbeprivarsene e spendere
soldipercomprareunsuososia.
Quantoal precampionato, Ranie-
ri ha spiegato chenongli servono
test con le squadredilettanti ,ma,
anzi, avversari forti e già in palla
fisicamente: «Ho scelto la tour-
nee inglese e poi tornei come il
Tim, Moretti e Berlusconi, per-
ché voglio trovare avversari che
cimettanopressione, che ci crei-
nodifficoltà. Sto cercando la chi-
mica della squadra e non il mo-
doper fare punti subito.Quelli, li
vogliamo fare sempre». Intanto è
arrivato il transfer per Andrade,
che così si è potuto aggregare al
gruppo nel primo allenamento
juventino a cui nonhapartecipa-
to Del Piero, che si è allenato a
parte peruna lievissima contrat-
tura.Dagli spalti si è capito qua-
le sarà il leitmotivdei tfosidi que-
st’anno: l’odio calcisticoper l’In-
ter, avvisata con uno «stiamo ar-
rivando» e presa di mira nel gio-
chino del «chi non salta».

Il tecnico ClaudioRanieri avverte i suoi ragazzi:«Vi farò
soffrire, voglio vedervi subito all’opera contro avversari
forti per capire quali siano le difficoltà che troveremo»
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Copa America, servita la rivincita
Nella finalissima sarà l’Argentina a sfidare i detentori del Brasile

) GUAYANA La Copa America
edizione 2007 se la giocheranno
Brasile e Argentina, la finale più
attesa, rivincitadi quelladi trean-
ni orsono. Allora prevalse il Bra-
sile ai rigori. L’altro ieri, a Gua-
yana, nella semifinale
tra la squadra del cittì
AlfioBasile e ilMes-
sicodelle sorprese
non c’è statapar-
tita. L’Argentina
ha infatti vinto la
seconda semifinale con un sec-
co3-0, dopoaveraperto lemarca-
ture al 44’ del primo tempo gra-
zie alla rete realizzata da Heinze
su lancio di Riquelme.
Nella ripresa è poi salito in catte-
dra Lionel Messi, che al 16’ ha
realizzato il più bel gol tra quelli
visti fin qui nel torneo. Ricevuta
palla daTavez, «la Pulce» ha atti-

rato fuoridai pali il portieremes-
sicano Sanchez,per poi superar-
lo conun imprendibile pallonet-
to. «Solo un genio può pensare e

realizzareuna rete si-
mile»,ha commen-
tato Basile.
Di fronte a una ta-
le magia il Messi-
co, che si era getta-

to alla caccia del pa-
reggio, ha alzato ban-
dierabianca, arrenden-

dosi all’Argentina. E cinque mi-
nutidopoè ineffettiarrivato ilde-
finitivo 3-0, realizzato su rigore,
trasformato da Riquelme e con-
cesso per un fallo in area che era
stato commesso suTevez.La stel-
la del Boca, che alla Copa Ame-
rica non doveva nemmeno par-
tecipare, è così giunto a quota
cinque, in materia di gol realiz-

tina ci è stata superiore»,ha rico-
nosciuto sportivamente il tecnico
delMessico Hugo Sanchez, che
ha appena compiuto 49 anni. La
formazione centroamericananon
ha comunque sfiguratoed èusci-
ta a testa alta da una Copa Ame-
ricabengiocata,nonostante il pe-
sante passivo in semifinale e po-
tendo recriminare sui pali colpi-
ti contro l’Argentina da Guarda-
do eCastillo. IlMessico affronte-
rà l’Uruguay, domani a Caracas,
nella piccola finale.
Argentina eBrasile si ritroveran-
no dunque faccia a faccia, come
nel2004 inPerù, domenica aMa-
racaibo.Tre anni fa i tempi rego-
lamentari si erano chiusi sul 2-2.
Le reti portavano la firma,nel pri-
mo tempo, diKilyGonzalez al 20’
su rigore e di Luisao al 45’. Nella
ripresa gol dell’argentinoDelga-
do al 42’ e pareggiodiAdriano al
47’.Al terminedei rigori ilBrasile
ebbe lameglio per 6-4. L’ultima
volta che l’Argentina si è aggiudi-
cata la Copa America è stato nel
1993.

zati. Ad ogni modo, gli argentini
nonhanno fatto altro che confer-
maredi avere nel giocooffensivo
la loro armamigliore. Infatti, nei
cinque incontri disputati sinora
hanno realizzato 16 reti.
«Ciabbiamoprovato,ma l’Argen-

L’altro ieri gli argentini nella seconda semifinale hanno
avuto ragione delMessico con un secco 3-0.L’atto con-
clusivo in programma domenica aMaracaibo
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GRANDE GOL Lionel Messi ha
firmato il raddoppio. (Keystone)

BUON VENTO! Andrea Rossi a bordo di «Jrata», la barca con la quale lo scorso mese si è qualificato per
l’edizione 2009 della «Transat 650», con partenza da La Rochelle e arrivo a Salvador de Bahia.

navigazione insolitaria senza sca-
li eassistenza.Nel giugnodell’an-
nopassato, dopounmesedi pre-
parazione,AndreaRossihaaffron-
tato con l’amico italiano Simon
Mastrangelo la sua prima regata,
ovvero la«MiniMax».AndreaRos-
si ha così concluso le prime 500
miglianecessarieper laqualifica-
zione alla «Transat 650» classifi-
candosial31.postosu42parteci-
panti.
Il salto di qualità, per il velista di
Pura, è però arrivato quest’anno,
grazieanchealla sponsorizzazio-
nedellaLiMei, andataadaggiun-
gersial giàprezioso sostegno tec-
nico della società SailWorld di
ClaudioDonninelli.Queste nuo-
verisorseglihannoinfattipermes-
sodichiudere ilmesescorso ilper-
corsodi qualificazioneconunan-
nodianticipo rispettoaquantori-
chiesto.Dapprima ha partecipa-
to alla Mini Lions, altra regata di
500migliache l’ha vistoottavo su
19 concorrenti edopopochi gior-
niAndreaRossi èdunque partito
giorni il trattodi qualificazione in
solitaria.Ovvero per 1.000miglia
che, trabordidibolina e avariedi
vario genere, si sono rivelate ben
più lunghedi quelle tracciate sul-
lacarta.PartitodaPortCamargue
il 15 giugno, AndreaRossi ha toc-
cato le acque diBarcellona, della
Giraglia,diGiannutri e infineUsti-
ca, approdandodopo17giornidi
faticaedifficoltà–eben1.450mi-
gliamesse in scia – allaMarinadi
Nettuno, cheè labase sulmaredi
«Jrata».LaSvizzera,grazieai trion-
fi di «Alinghi» nella Coppa Ame-
rica, è ormai abituata ai grandi
successinellaveladacompetizio-
ne,ma ci sono altre imprese da
raccontare.Comeappuntoquella
di Andrea Rossi, che con tenacia
e passione si è candidato per es-
sere il primo ticinese della storia
a partecipare, tra due anni, alla
«Transat 650».

NUOVI TRIONFI? La Juve vuole
tornare a festeggiare. (Key)

)) AMERICA’S CUP

Il trofeo a Lugano, Bertarelli da Prodi
e contestato il «Challenger of record»
)Domani,dalle10.00alle20.00,
inPiazzadellaRiformaaLuganosi
potràammirare l’America’sCup, il
trofeocheaValenciaèstatoricon-
quistatoda «Alinghi».Sarannopu-
re presenti tre membri italiani del
teamsvizzero: FrancescoRapetti,
LorenzoMazzaeClaudioCelon,che
alle 13.00,15.00 e 17.00 incon-
treranno il pubblico e firmeranno
autografi.Oggi,invece,alcospetto
di Palazzo Civico dalle 21.30 ver-
rannoproiettati imomenti salienti
dell’avventuradi «Alinghi».
Intanto,ierimattina ilpatrondi «Alin-
ghi»ErnestoBertarelli èstatorice-
vutoaRomadal primoministro ita-
liano Romano Prodi.Durante l’in-
controsièparlatoanchedellapos-
sibilitàdidisputarelaprossimaCop-
paAmerica in Italia.Daparte italia-
na è già stata data la disponibilità
a ospitare la competizione e una
dellesedi possibili potrebbeesse-
re l’isola dellaMaddalena, in Sar-
degna e già attrezzata per l’orga-
nizzazionedi eventi velici.LaMad-
dalenanel2009saràsededelver-

tice delG8 e perciò le strutture al-
berghiere e ricettive dell’isola sa-
rannoulteriormentemigliorate.Al-
tra,possibile sede italiana la città
siciliana di Trapani, che ha ospita-
to una tappa delle regate prelimi-
nari disputate in vista dell’ultima
LouisVuittonCup.
Infine, da segnalare che ilGolden
Gate YachtClub diSan Francisco,
per i cui colori ha regatatoaValen-
cia il teamstatunitense«BMW-Ora-
cle», ha contestato la nomina a
«Challengerof record»–equindial
ruolodi co-organizzatore e rappre-
sentanteufficialedeglisfidanti per
la prossima America’s Cup – del
«Club Nautico Español de Vela»
(CNEV).Questo è stato costituito
appositamenteneigiornichehan-
nopreceduto lapresentazionedel
protocollo per la 33. edizione, av-
venuta giovedì della scorsa setti-
mana. Il CNEV è stato scelto da
«Alinghi»eper ilGoldenGateYacht
Club lasuacostituzionee lanomi-
nanonrispetterebberol’attodi fon-
dazionedellaCoppaAmerica.


