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COIRA (GR). Trecentometri di cantonale per una
manovra di sorpasso tra Klosters e Davos. E
l’automobilista si vede recapitare unamulta di
2500 franchi: non ha rispettato la “regola dei

2x2 secondi”. Per lui questa regola sarebbe
solo una giustificazione per fare cassetta. Ma
la polizia grigionese si difende: «Si tratta
anche di una strada pericolosa».

Ticino
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Multa per sorpasso?
Questione di secondi
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Nell’iniziativa c’è anche un po’ di Ticino, con il coinvolgimento di un ventisettenne malcantonese che da due anni vive a Dubai.

LUGANO/DUBAI.Sarà fatta di plastica e in
particolare di infradito. Tuttomateriale
rigorosamente recuperato e riciclato.
Si tratta dell’imbarcazione che viene

realizzata nell’ambito dell’iniziativa
TheFlipFlopi, voluta per lanciare un
messaggio contro lo spreco e l’inquina-
mento, e che solcherà i mari dal Kenya

fino a Città del Capo. Un’iniziativa in
cui c’è anche un po’ di Ticino, con il
coinvolgimento di una startup che
produrrà la vela.

Ladies Run Ticino
Dom 09:00 - Piazza Manzoni , Lugano30
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A un lettore una manovra azzardata è costata 2500 franchi. FOTOLIA

COIRA (GR). La polizia
cantonale grigionese
applica una regola poco
nota. E difende il suo
operato.

Tra Klosters e Davos ha utiliz-
zato circa trecento metri di
strada cantonale per effettuare
un sorpasso. Unamanovra che
a un lettore è costata una mul-
ta di 2500 franchi, tasse com-
prese. No, non ha superato
nessun limite di velocità. Ma
non ha tenuto conto della
meno nota “regola dei 2x2 se-
condi”. Di cosa si tratta?
Nell’effettuare un sorpasso, bi-
sogna assicurarsi di rientrare
sulla propria corsia di marcia
almeno due secondi prima di
raggiungere il punto di incro-
cio con la vettura proveniente
dalla direzione opposta. E non
solo: di conseguenza su una

Un sorpasso da 2500 franchi
per una questione di secondi

riabili, tra cui la velocità dei
veicoli e la visibilità, per citar-
ne alcune. «E la segnaletica
orizzontale indica, con un trat-
teggio più breve, l’arrivo della
linea di sicurezza continua».
Che quindi segnala all’automo-
bilista il necessario rientro sul-
la propria carreggiata.

Per quanto riguarda l’episo-
dio avvenuto tra Klosters e Da-
vos, la polizia grigionese si di-
fende: «Il tratto in questione si
trova su una strada extraurba-
na ricca di curve» afferma il
portavoce Roman Rüegg. Si
tratterebbe quindi «indubbia-
mente di un percorso lungo il
quale le manovre di sorpasso
possono creare delle situazioni
pericolose». E l’applicazione
della regola sarebbe costante e
conforme alla legge. L’accusa
che gli agenti vogliano fare cas-
setta «è priva di ogni fonda-
mento». EHS/PA.ST.

strada extraurbana lamanovra
deve essere conclusa almeno
94 metri prima della successi-
va linea di sicurezza continua.
«Sarebbe sufficiente undivieto
di sorpasso, ma così verrebbe-
ro a mancare soldi nelle casse
pubbliche» afferma il lettore.

La regola è comunque nota,
anche in Ticino, come ci con-
ferma Alvaro Franchini della
polizia stradale: «Permette di
non mettere in pericolo il traf-
fico proveniente dal senso op-
posto». Ma nel sorpasso, ricor-
da, sono coinvolte diverse va-

Una porta che si apre. TIPRESS

Cassa malati, dietrofront sul 12enne
BELLINZONA. La cassa malati pagherà la
terapia oncologica anti-recidiva al 12enne del
Mendrisiotto per cui negli ultimi giorni si era
mobilitato tutto il Ticino. «Mi hanno comuni-
cato che copriranno i costi tramite la comple-
mentare, e senza partecipazione da parte del-
la famiglia» ha comunicato a La Regione l’on-
cologo Pierluigi Brazzola dell’ospedale San
Giovanni di Bellinzona.

Il tira e molla tra l’assicurazione e il medico

curante andava avanti da aprile. L’iniziale rifiu-
to era statomotivato dallamancanzadegli estre-
mi legali per prendere a carico le cure (perché il
farmaco richiesto non era riconosciuto in Sviz-
zera). La pressione mediatica a livello naziona-
le può aver influito per risolvere più velocemen-
te la questione. «La discussione creata sul tema
ha dato lo spunto all’assicurazione per rivaluta-
re la sua posizione e decidere in modo adegua-
to» ha commentato Brazzola. ARO

20 secondi
Salvini querela Saviano
ROMA. Il ministro dell’Interno ita-
liano Matteo Salvini ha querelato
lo scrittore Roberto Saviano per
alcuni post su Facebook. L’autore
di “Gomorra” aveva definito il le-
ghista «ministro della malavita».

Puigdemont è libero
MADRID. Ieri la Corte suprema spa-
gnola ha revocato l’ordine di cattu-
ra internazionale per l’ex governa-
tore catalano Carles Puigdemont.
Il politico, al momento in Germa-
nia, potrà muoversi liberamente
nei paesi Ue tranne che in Spagna,
dove pende ancora su di lui un
mandato d’arresto.

«Berlusconi sapeva»
PALERMO. Silvio Berlusconi era al
corrente dei rapporti tra il suo al-
lora braccio destro Marcello
Dell’Utri e la mafia, nel 1992. Lo
scrive la Corte d’assise di Palermo,
che ha depositato ieri le motiva-
zioni della sentenza sulla trattativa
tra Cosa Nostra e lo Stato italiano
nel periodo delle stragi.

Chiesa in fiamme sul Lemano
GINEVRA. In-
cendio spet-
tacolare e
drammatico
ieri pomerig-

g o alla chiesa
del Sacro Cuore a Gi-
nevra. Le fiamme
hanno distrutto il tet-
to e tre piani dell’edi-
ficio religioso, cau-
sando danni gravi
alla struttura e agli
ornamenti interni,
ma per fortuna nes-
suna vittima. Il rogo è
stato domato grazie
all’intervento di 45
vigili del fuoco con 15
autopompe.Ancora
da accertare le cau-
se. FOTO LETTORE 20MIN

Turista luganese affoga in vacanza
VIESTE.Una 60enne italiana, da
anni residente a Lugano, ha per-
so la vitamercoledì nelmare di
Vieste. La donna, riferisce la
stampa locale, aveva fatto per-
dere le sue tracce attorno alle
10 delmattino, allontanandosi

dal proprio ombrellone.Nel po-
meriggio la guardia costiera ha
rinvenuto il corpo arenato su un
isolotto, a circa 5 chilometri di
distanza dalla spiaggia. Si pen-
sa a unmalore che ne avrebbe
causato l’annegamento.
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MELANO. Estate, tempo di
gatti abbandonati. Ma chi
se ne occupa? Sul caso del
rifugio Casa Margherita il
Cantone è pronto a
intervenire.

I cani abbandonati sono cosa
del passato. I gatti no. Il pro-
blema dei felini lasciati a sé
stessi, in vista delle e durante
le vacanze estive, in Ticino è
meno grave che un tempo. Ma
è tutt’altro che risolto. Lo dimo-
stra l’aumento stagionale degli
esemplari accolti in queste set-
timanedalle Protezioni anima-
li del Sottoceneri e del Sopra-
ceneri. E dalle “gattare” sparse
sul territorio.
La più famosa è senz’altro

Helga Geiger. Tedesca trapian-
tata sul Ceresio, 81 anni, di re-
cente è finita al centro di una
polemica per le condizioni
«inadeguate» in cui vivrebbe-
ro i “suoi” gatti, un’ottantina
circa, ospitati a Casa Marghe-
rita a Melano. La villa, trasfor-
mata in rifugio per animali
randagi da Geiger nel 1978, è
stata definita «una delle peg-
giori realtà ticinesi legate agli
animali» da due associazioni
animaliste (Gruppo Rifugio
Gatti e Angels4Animals).
«Contro di me tante cattiverie.
Ma nessuno che si rimbocchi

Le “gattare” fanno discutere

le maniche» ha risposto ieri a
tio.ch/20minuti l’anziana con
un appello. «Chi vuole aiutar-
mi si faccia avanti, la mia casa
è aperta a tutti».
Un problema riconosciuto

da tutti, autorità comprese,
quello della mancanza di vo-
lontari. Prima dell’estate Gei-
ger ha pubblicato un annuncio
a cui hanno risposto «decine

di aspiranti aiutanti» spiega.
«Ma dopo pochi giorni erano
spariti tutti. Il lavoro non è fa-
cile». Insomma ben vengano
le “gattare”, purché con i do-
vuti controlli. Nella struttura
di Melano il Cantone di recen-
te ha intensificato le visite e di-
sposto che il numero degli ani-
mali venga «progressivamente
ridotto» perché «eccessivo in

rapporto all’età della signora e
al numero di volontari» spiega
il veterinario cantonale Luca
Bacciarini. «Le condizioni tut-
tavia non sono tali da chiude-
re la struttura» aggiunge. Dal
canto suo la signora Geiger,
alle richieste degli animalisti
di ritirarsi, risponde di volere
andare avanti «almeno altri
dieci anni». DILL

Brucia tosaerba,
resta ustionato
MASSAGNO.Grave incidente ieri
mattina, poco prima delle 11,
in via Lepori aMassagno.Un
56enne svizzero, domiciliato
nella regione, stava effettuan-
do lamanutenzione di un to-
saerba quando il motore del
macchinario ha preso improv-
visamente fuoco. La fiamma-
ta ha raggiunto l’uomo, che
ha riportato ustioni tali da
metterne in pericolo la vita.
Sul posto sono intervenuti gli
agenti della polizia cantonale,
che ha aperto un’inchiesta
sull’accaduto, nonché i soc-
corritori della CroceVerde di
Lugano che hanno trasporta-
to il ferito all’ospedale.

Licenziamenti
e asilo chiuso
LUGANO (DINO).Dopo il divieto d’u-
so da parte delMunicipio, che di
fatto ha interrotto l’attività nell’e-
dificio, ieri sono arrivate le lette-
re di licenziamento per i tre di-
pendenti dell’Asilo nido (due
educatrici e la direttrice). Un
burrascoso finale per la Stazione
dei bambini di Dino che aveva
aperto lo scorso aprile, dopo sei
anni di chiusura forzata. «Dal
paradiso all’inferno – commen-
ta unadelle licenziate – Scontia-
mo colpe non nostre e quindici
famiglie resteranno a piedi».

Nuove grane dai social per la municipale Adriana Sartori.

«Xenofoba? Non ricordo quei “like”»
BALERNA.Ancora una volta ha fat-
to la figura della xenofoba. Sta-
volta, complice un servizio del
Blick, addirittura su scala nazio-
nale. Adriana Sartori, capodica-
stero polizia aBalerna, è di nuo-
vo nella bufera. Sempre per
“colpa” di Facebook.Nel 2016 fu
un post sui migranti in mare a
indignare. Oggi, alcuni “like” da
lei stessa messi a commenti di
altri utenti in merito a un suo
post critico verso il nuovo cen-
tro asilanti in zona Pasture.
“Ci vorrebbe Zio Adolfo”, “Il

gas sistema molte cose”... Per-
ché un personaggio pubblico,
già recidivo, mette “Mi piace” a
simili commenti? «Io non ricor-
do di averlo fatto. Avevo pubbli-
cato un post sul nuovo centro
asilanti. Perché ritengo che il
nostro territorio non sia pronto
ad affrontare questa situazione.
Noto astio nei miei confronti.
Forse perché dico quello che
penso». PM

3Ticino

Gandria, 2 anni di cantiere in vista
LUGANO.La strada che dal bivio
di Castagnola porta al valico di
Gandria è deteriorata dal forte
traffico transfrontaliero e va ri-
sanata. Il Consiglio di Stato
prevede un costo di 8,3 milioni
e ha chiesto al Gran Consiglio
luce verde per eseguire i lavori

che dureranno due anni. Si va
dal risanamento deimuri di so-
stegno alla posa di barriere ela-
stiche e reti paramassi per una
migliore sicurezza. Il traffico
sarà regolato da semafori, re-
stando bidirezionale negli ora-
ri di punta mattutini e serali.
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OCTAVIA

HIT
Summer

A queste condizioni l’auto più venduta della Svizzera si appresta a diventare una hit estiva.
Con l’OCTAVIA Summer Hit, naturalmente è disponibile anche in versione 4x4 e in tante linee
d’equipaggiamento, potete godervi l’inconfondibile atmosfera estiva per tutto l’anno.
Approfittatene ora: conviene! ŠKODA. Made for Switzerland.

Offerta valida per OCTAVIA 1.6 l TDI e 2.0 l TDI fino a 150 CV. OCTAVIA Ambition 2.0 l TDI, 150 CV, DSG, 4.6 l/100 km (equivalente benzina: 5.2 l/100 km),
120 g CO2/km (Ø nuove vetture: 133 g), 20 g CO2/km messa a disp. energia, cat. C. Inclusi 3 anni di servizio gratuito (100’000 km o 3 anni, fa stato il criterio raggiunto
per primo), prolungamento della garanzia di 1 anno analoga alla garanzia del costruttore. Esempio di leasing, finanziamento tramite AMAG Leasing AG: OCTAVIA
Ambition 2.0 l TDI, 150 CV, DSG. Tasso d’interesse annuo effettivo: 1.92% (durata: 48 mesi/10’000 km/anno), prezzo di acquisto in contanti: 30’810.–, pagamento straor-
dinario: 6’162.– (20% del prezzo di acquisto in contanti, non obbligatorio), rata di leasing: 283.55/mese, assicurazione casco totale obbligatoria esclusa. Tutti i prezzi si in-
tendono IVA inclusa. La concessione del credito è vietata se causa un eccessivo indebitamento del consumatore. Offerta valida sui contratti di vendita stipulati entro il
30.9.2018. Prezzi raccomandati non vincolanti fissati dall’importatore.

+ GARANZIA
PROLUNGATA +GRATUITO

SERVIZIOSCONTO DI
5’000.– + 1.9%

LEASING
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Uno per tutti quelli che fanno la spesa con gusto.
40% vol.,
70 cl

Jack Daniel’s Whiskey

24.90

12 anni,
40% vol.,
70 cl

Chivas Regal
Blended
Scotch Whisky

28.90

35% vol.,
70 cl

Jägermeister
Kräuterbitter

HIT!
14.95
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Una barca di infradito
per l’ecosostenibilità
LUGANO/DUBAI. L’iniziativa si chiama
TheFlipFlopi e vede la collaborazione del
ticinese Matteo Boffa, ventisettenne del
Malcantone che da due anni vive a Dubai.

La battaglia contro l’inquinamento e gli sprechi
passa da un’imbarcazione costruita con rifiuti di
plastica che solcherà i mari lungo le coste africa-
ne, in un viaggio dal Kenya fino a Città del Capo.
L’iniziativa si chiama TheFlipFlopi: lo scafo della
barca sarà infatti ricoperto da infradito riciclate
(le “flip flop”, appunto). E a bordo ci sarà anche
un po’ di Ticino. Nel progetto è infatti coinvolto
MatteoBoffa, un ventisettennemalcantonese che
due anni fa si è trasferito a Dubai, dove attual-
mente gestisce alcune startup. «Una di queste, la
Etuix di Agno, è stata incaricata di creare la vela,
che sarà ricavata da scarti di vecchi cartelloni
pubblicitari» ci spiega.

Attualmente artigiani locali stanno realizzan-

dounprototipo dell’imbarcazione, che sarà vero-
similmente pronto per la fine di agosto. Serviran-
no poi circa 650000 dollari americani per realiz-
zare la versioneufficiale, lunga seimetri. «La chi-
glia, lo scheletro e gli elementi strutturali saran-
no prodotti con oggetti in plastica, tra cui botti-
glie e sacchetti».

Poi sarà la volta della spedizione: un viaggio di
oltre 5000 chilometri, con cui la squadra intende
promuovere «l’educazione al riciclaggio». Saran-
no inoltre organizzate pulizie in spiaggia con par-
tner locali, oltre a visite a una serie di iniziative di
conservazione marina e riciclaggio della plastica.

Nel frattempo prosegue la raccolta fondi per il
progetto definitivo, che passerà anche dagli Emi-
rati ArabiUniti: «Con lamia collaborazione e quel-
la dello Swiss Business Council di Dubai, si vorreb-
be portare il prototipo nelle spiagge degli Emirati
e organizzare una campagnadi sensibilizzazione».
Info: www.theflipflopi.com
PATRICK STOPPER

Più alloggi per studenti
vicino al nuovo campus
LUGANO. Mentre nell’area ex
Campari di Viganello procedo-
no rapidamente i lavori per il
campus universitario Usi-Supsi
che a partire dal 2020 acco-
glierà oltre unmigliaio di iscrit-
ti all’anno, nel quartiere spun-
ta un progetto per una nuova
residenza studentesca. Si tratta
di un edificio di sette piani che,
secondo la domanda di costru-
zione in pubblicazione fino al
prossimo 31 agosto, sorgerà
all’angolo tra via la Santa e via
Merlina. A due passi dal futuro

campus. Su sei piani dello sta-
bile, disegnato dall’architetto
PieroMassimoCinquetti, trove-
ranno posto 56 camere singole
e due triple. Al pianterreno è
previsto un esercizio pubblico.
Mentre il primopiano èdestina-
to a spazi commerciali, come
previsto dal piano regolatore.

La realizzazione del proget-
to, che comprende anche la de-
molizione degli edifici attual-
mente presenti nell’area, richie-
de un investimento di 13,5 mi-
lioni di franchi. PA.ST.

Losone alle Fart: «Basta rumori!»
LOSONE.Le troppe proteste dei
cittadini per i lavori notturni sul-
la linea della Centovallina hanno
spinto il Municipio a scrivere una
dura lettera alle Fart.All’azienda
delle ferrovie e autolinee Losone

chiede di «attuare con effetto
immediato un diverso program-
ma dei lavori così da evitare il più
possibile i rumorimolesti, ad
esempio programmando i lavori
fino almassimo alle 23».

ARCHITETTO
PIERO MASSIMO

CINQUETTI

La costruzione del
prototipo in Kenya.
THE FLIP FLOPI EXPEDITION



In Svizzera, le economie dome-
stiche rappresentano i principa-
li consumatori di energia. Per
questo BRACK.CH si è posta l’o-
biettivo di vendere, rispetto
all’anno precedente, il 10 percen-
to in più di grandi elettrodome-
stici di ultima generazione dota-
ti di etichetta energetica A+++ e
di contribuire così a garantire
nelle case svizzere fino al 30% in
meno dei consumi energetici.
BRACK.CH è sulla buona strada
per raggiungere il suo obiettivo:
anche nel secondo trimestre
2018, le vendite di grandi elettro-
domestici con etichetta energe-
tica A+++ sono decisamente
cresciute. Brack.ch

Quest’anno l’Energy Challenge e i suoi partner
risparmiano 30 milioni di kWh. Si possono già

registrare i primi successi.

l’E Ch ll i i

Chi sottopone la propria auto a un
controllo energetico, grazie alla
diminuzione delle emissioni di CO2
fornisce un importante contribu-
to alla lotta contro i cambiamenti
climatici, un problema ambienta-
le che AXA come assicuratore ri-
tiene doveroso contrastare.

Pertanto, AXA offre gratuita-
mente il CheckEnergeticaAuto ai
suoi clienti che hanno subito un
danno assicurato alla carrozzeria
e che lo fanno riparare presso
una delle sue oltre 200 officine
partner. Il CheckEnergeticaAuto
viene proposto ai clienti quando
notificano il sinistro per telefono
(0800 809 809) oppure online.

Questo controllo è stato svi-
luppato dall’Unione professiona-
le svizzera dell’automobile (UPSA)
e implica un potenziale di rispar-
mio fino a 240 litri di benzina o
diesel per veicolo. Finora, grazie
a questa misura, i clienti di AXA
hanno risparmiato circa 1600 ton-
nellate di CO2.
Axa.ch/energy-challenge (con filmato
sul CheckEnergeticaAuto)

Un risparmio di ben
1600 tonnellate di CO2!

Ci siamo: la famiglia Brunner è in
viaggio per il festival musicale
Moon & Stars, dove dal 13 al 21.7 si
esibiranno sul palco i grandi nomi
dellamusica svizzera e internazio-
nale. «Questa volta abbiamo deci-
so di usare imezzi pubblici», affer-
ma Christian Brunner. «Così, non
solo risparmiamo carburante e
contribuiamo a ridurre le emissio-
ni di CO2, ma ci divertiamo anche
di più.» Che sia la scelta giusta di-
venta evidente in vista delle tante
auto ferme in coda al Gottardo.

La casa automobilistica svedese
ha reso noti i suoi piani per il pros-
simo decennio: gli obiettivi sono
decisamente ambiziosi. In futuro,
metà delle vendite mondiali sarà
generata dalle auto a trazione pu-
ramenteelettricaeun terzodi tut-
ti i veicoli sarà dotato di guida au-
tonoma, simuoverà cioè senza bi-
sogno di comandi da parte del
conducente. Inoltre, un’auto su
duesaràacquistatacomepartedi
un servizio in abbonamento. «Le
aspettative dei nostri clienti sono
in rapida trasformazione. Perque-
stoancheVolvoCars stacambian-
do rapidamente», spiega Häkan
Samuelsson, presidente e CEO
della casa automobilistica.

Energy Challenge

Viaggiare in Ticino non è mai
stato così divertente

Volvo punta sulle auto
elettriche a guida
autonoma

Rinunciare ai cavalli e recarsi lo
stesso alla stalla

Risparmiare fino al
30% di energia in casa
con A+++

La famiglia Brunner si sta
recando al festival musicale
Moon & Stars. Stavolta, però,
ha scelto di lasciare l’auto a
casa e andarci in treno. Una
decisione che rende tutti più
allegri e favorisce inoltre il
bilancio ecologico.

Per amore dell’ambiente,
meglio usare la bici per
raggiungere il cavallo.

Partner: Volvo

Partner principale: 20 minuti

Presentato da SvizzeraEnergia

Partner: BRACK.CH

Partner principale: AXA

Se i quattro Brunner avessero per-
corso la tratta da Zurigo a Locar-
no a bordo della loroMini, avrebbe-
ro prodotto emissioni di CO2 pari a
15 kg e consumato energia per 71,5
kWh. Il treno, invece, è decisamen-
te più ecologico: sulla medesima
distanza, le emissioni di CO2 pro-
dotte dall’intera famiglia ammon-
tano a soli 2,4 kg, l’85 percento in
meno. Anche i consumi energetici

scendono a 50 kWh, con una ridu-
zione del 30 percento. Viaggiando
da soli, la differenza diventa anco-
ra più marcata. In questo caso, i
consumi aumentano del 300 per-
cento – 230 kWh a persona. In più,
non va trascurato l’aspetto della
socialità: «Insieme è meglio» è il
motto del viaggio. Spostarsi con
altre persone a bordo dei mezzi
pubblici rende più uniti e contribu-

isce a creare nuove amicizie.
«Personalmente apprezzo molto
di non dover stare a lungo al vo-
lante e potermi invece gustare ap-
pieno l’aspettativa del festival»,
aggiunge Christian Brunner. I due
appuntamenti più attesi da tutta
la famiglia: i concerti di Adel Tawil
e Sunrise Avenue.
Vinci i biglietti per il Moon & Stars:
Energychallenge.ch

Hai mai considerato quali tragitti
quotidiani potresti percorrere con
maggiore efficienza energetica?

È esattamente questa la
domanda che i nostri partecipanti
si sono posti e alla quale hanno
risposto in tanti modi creativi.
Una redattrice del team di Zurigo
percorrediversevolte a settimana
in bicicletta i dieci chilometri
che la separano dalla stalla del
suo cavallo: «Ci metto un po’ di
più, è vero, ma tengo le gambe

in allenamento e ho la coscienza
più tranquilla.» Un collega della
produzione non solo ha deciso
di rinunciare sempre più spesso
all’auto o ai mezzi pubblici, ma
ora si reca a piedi anche a fare gli
acquisti del sabato. Ecosì facendo
si rilassa, risparmia energia ed
evita le arrabbiature.

Siamo curiosi di vedere quali
altre trovate escogiteranno i
membri del nostro team. La regola
è una sola: ogni risparmio conta!

Nell’ambito di Energy Challenge 2018, dodici partecipanti
della redazione di «20 minuti» rinunciano ogni giorno
all’auto o ai mezzi pubblici e vanno invece più spesso a
piedi o in bicicletta.

Paid Post

Questo articolo è frutto della collabora-
zione tra Commercial Publishing

Tamedia e SvizzeraEnergia.

Anche 20 minuti, in veste di
partner editoriale, approfondisce le
tematiche principali con grafici,
reportage e interviste. Maggiori

informazioni sono disponibili nell’app
gratuita ENERGY CHALLENGE.

Principali partner Partner Partner attrezzature

Divertimento per tutta la famiglia:
quest’anno i Brunner si recano al
Moon & Stars con i mezzi pubblici.



Offerta valida dal 9.7 al 29.7.2018 presso IKEA Svizzera su presentazione della tua carta/del tuo numero IKEA FAMILY.
Fino a esaurimento scorte. Non cumulabile con altri sconti.

Ora nel tuo negozio IKEA
e su IKEA.ch

Dal 9.7 al
29.7.2018

20%
su tutti i set di biancheria
da letto. Offerta valida
anche per i set di biancheria
da letto per bambini.Novità URSKOG copripiumino

e federa tigre. Grigio.
Prezzo IKEA FAMILY

31.95/2 pz.
Prezzo normale 39.95/2 pz.

Fai bei sogni.
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24enne sopravvive a 16000 volt
BERNA.Per l’elettricista per reti di distribuzio-
ne Raphael K.* il 18 giugno scorso era un
giornodi lavoro comeunaltro. «Dovevo con-
trollare gli isolatori su un palo della corren-
te a Zuchwil, un lavoro di normale routine»,
racconta il 24enne bernese. D’improvviso,
però, due scosse da 16000 volt hanno attra-
versato il suo corpo a 30 secondi di distanza
una dall’altra. Lui non solo è sopravvissuto,
ma è anche rimasto cosciente dopo l’inciden-

te. «All’inizio mi sembrava di stare come so-
speso», racconta. «Poi tutti imuscoli delmio
corpo si sono contratti così forte che credevo
di scomparire», continua. Dopouna settima-
na di terapia intensiva, Raphael è ora in ria-
bilitazione. «Con 16000 volt normalmente si
va all’altro mondo: sono nato una seconda
volta», commenta. Un’inchiesta dovrà stabi-
lire perché il palo fosse sotto tensione. RAC
*Nome noto alla redazione

La cifra

8813 Fr
l Municipio di Zurigo ha asse-
gnato l’appalto per la fornitura
di nuove uniformi per 1550
collaboratori della locale so-
cietà dei trasporti (Vbz). L’im-
porto: 13,66milioni di franchi,
ovvero 8813 franchi a dipen-
dente. «LeVbz dannomolta
importanza al comfort dei col-
laboratori»,motiva il Munici-
pio. Il prezzo, assicura, era il
primo criterio di scelta.

Ieri sono giunti a Pyramiden.

Svizzeri a caccia di prove n ll’A ti
PYRAMIDEN. I cinque giovani svizzeri che prendono par-
te al Swiss Arctic Project – fra i quali anche la 21enne
luganese Tessa Viglezio – hanno lasciato ieri il fiordo
di Ymerbukta nelle Svalbard e, dopo circa sei ore di na-
vigazione, hanno raggiunto un altro luogo molto par-
ticolare dell’arcipelago norvegese nel Mar Glaciale Ar-
tico: Pyramiden, un ex insediamento russo abbando-
nato e riconquistato dalla flora e dalla fauna. Lì vicino,
due dei ragazzi hanno raccolto campioni d’acqua dal
locale ghiacciaio: saranno analizzati dal Poli di Zurigo.
Lo scopodellamissione, del resto, è indagare sul riscal-
damento globale e sensibilizzare rispetto a questo fe-
nomeno che, nell’Artico, procede al doppio della velo-
citàmediamondiale. Tanto che, fra 30 o 40 anni, il Polo
Nord potrebbe essere privo di ghiaccio in estate. Una
fosca previsione per gli orsi polari, che contano sulle
bianche calotte per dare la caccia alle foche. RED
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Un magnifico passo di montagna
lontano dalle strade più battute

Per chi ama sia la guida che
l’avventura, la Safiental in Gri-
gioni è la meta perfetta. La
strada serpeggia lungo la valle
e conduce in alto sopra le gole
del Reno per poi scendere di
nuovo ai piedi di rupi scosce-
se. Dal paese di Versam parte
la Safienstrasse che in 40 mi-
nuti porta a Thalkirch. In teo-
ria. Infatti, svoltare ogni volta
che puoi seguendo il profumo
dell’avventura è molto più di-
vertente! E nel-
la Safiental il
profumo non è
solo metafori-
co: aria di cam-
pagna, conci-
me, erba appena
tagliata.

Subito dopo
Versam giriamo a
destra e pieni di
entusiasmo ci diri-
giamo verso la cima della
montagna, verso Arezen.
Lì vive un branco di cervi
custodito da Regula Jehli
e suo marito nella «Benis
Hirschfarm». Il piatto for-
te del ristorante è l«Hi-
bab» il kebab di cervo. La

sera spesso si fa festa. Noi però
non vediamo l’ora di ripartire.

Ci poniamo sempre la stes-
sa questione: giriamo qui? O
continuiamo dritto? Decidia-
mo d’impulso di girare a de-
stra e ci ritroviamo nel paesi-
no di Tenna, famoso per la pic-
cola chiesetta dagli affreschi
medioevali che ai tempi del-
la riforma sono stati intonaca-
ti e poi in seguito riportati alla
luce. Di ritorno sulla strada

principale, a tratti un po’
sconnessa, a si-

nistra si nota il
luccichio del
lago artifi-
ciale Egschi.

Dopo una bre-
ve sosta per ba-

gnare i piedi nell’ac-
qua, la voglia di ripar-

tire prende il sopravven-
to. Poco prima di Thalkir-
ch la strada si fa veramen-
te ripida: la frazione di Ca-
manabonda si trova a ben
1760 metri sul mare. Una
vera manna per chi, come
noi, resta incantato dal
panorama anche se è sem-
pre impossibile prevedere

Tra Versam e Thalkirch, serpeggiando tra le stradine deser-
te della Safiental, è impossibile prevedere cosa ci aspetta ol-
tre la prossima curva. E va benissimo così perché oggi il no-
stro motto è: l’importante è il viaggio.

cosa ci aspetta dopo la prossi-
ma curva. Per fortuna, l’auto-
postale suona il clacson.

A Camanabonda un cartello
sbilenco reca la scritta «Un po’
più vicini al cielo». Il ristoran-
te self-service in loco non ha
lunghe code d’attesa né pata-
tine fritte mollicce. Nel frigo vi
sono bevande, formaggio lo-
cale, salsicce e pane di pere.

Ben rifocillati riprendiamo
la sinuosa strada per Versam.
Facciamo una breve sosta al
punto panoramico Islabord,
che offre una vista grandiosa
sulle gole del Reno, poi con-

Entra nell’avventura #mymagicroadtrip

Ti sei fatto contagiare dalla passione per i viaggi? Decidi se andare in Safiental, ad Adelboden o sul
lago di Moiry. Riscopri la magia del viaggio. Tu e la persona che ti accompagnerà arriverete a desti-
nazione a bordo del nuovo SUV Mazda CX-5 e pernotterete nel Mazda Design-Cube. Benzina e vitto
sono compresi. Registrati qui: Mymagicroadtrip.ch

tinuiamo verso Valendas. Una
scappatina a Valendas è un
must. In una stretta stradina
c’è il Café Mäntig. Ogni lunedì
e martedì gli abitanti del posto
si incontrano qui per gustare
torte fatte in casa e caffè. Sul-
la via del ritorno un’ultima fer-
mata sul ponte della Versamer
per gettare un ultimo sguardo
alle montagne. Che giornata
magnifica: il piacere di guida-
re, la natura mozzafiato e l’av-
ventura allo stato puro. Basta
salire in auto e lasciarsi gui-
dare dall’istinto. Ne vale dav-
vero la pena!

Questo articolo è frutto della collabora-
zione tra Commercial Publishing

Tamedia e Mazda.

Si parte all’avventura! Gli affreschi medievali meritano una sosta.

Una chiacchierata spontanea con la gente del posto.
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I padroni di casa e l’edificio. KEYSTONE

Casa in stile Van Gogh
multata, poi riabilitata
MOUNT DORA. Una famiglia di
MountDora, in Florida, lo scor-
so anno era stata multata per
10mila dollari per aver fatto di-
pingere la propria casa come il
quadro “Notte stellata” di Vin-
cent Van Gogh. Serviva come
punto di riferimento per il fi-
glio autistico nel caso si fosse
perso, hanno spiegato all’a-
genzia stampa Reuters.

Il consiglio cittadino non
aveva però sentito ragioni: a
loro giudizio il dipinto violava
i regolamenti e inoltre poteva
essere un elemento di distra-

zione per gli utenti della strada
in transito davanti alla casa. La
decisione è stata contestata
dalla famiglia che ha fatto cau-
sa all’amministrazione comu-
nale per violazione della liber-
tà di espressione. A circa un
anno di distanza dal primo
provvedimento è arrivata la re-
tromarcia totale delle autorità:
la sanzione è stata ritirata ed è
stato approvato il pagamento,
a titolo di risarcimento, di
15mila dollari. Il sindaco Nick
Girone ha quindi chiesto scusa
pubblicamente. FC
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Skripal, il governo frena sui sospetti

l’identificazione dei sospetti
era stata possibile grazie all’a-
nalisi delle telecamere di vide-
osorveglianza e tramite con-
trolli incrociati sui cittadini rus-

si entrati in Gran Bretagna. Se-
condo la Cnn, inoltre, due so-
spetti avrebbero lasciato il pae-
se a bordo di un aereo di linea
appena dopo l’attentato. FC

Picchiò manifestanti, collaboratore di Macron nei guai
PARIGI. La procura di Parigi sta inda-
gando suAlexandre Benalla, collaboratore del
presidente francese Emmanuel Macron. È accu-
sato di avermalmenato duemanifestanti duran-
te le proteste del Primomaggio a Parigi. Per farlo

avrebbe indossato un casco con visiera della po-
lizia, sebbene non faccia parte delle forze dell’or-
dine. Finora Benalla ha ricevuto una sospensione
disciplinare di due settimane,ma ora l’Eliseo par-
la di «comportamento inaccettabile».

LONDRA.Giovedìmattina l’agen-
zia stampa Press Association
(Pa), citando una fonte vicina
agli inquirenti, avevapubblica-
to un’indiscrezione secondo
cui gli investigatori avrebbero
identificato alcuni sospetti
dell’avvelenamento della spia
russa e della figlia Yulia con l’a-
gente nervino Novichok. Si sa-
rebbe trattato di «alcuni citta-
dini russi».

Il governo inizialmente si è
rifiutato di commentare, poi a
negare tutto ci ha pensato il vi-
ceministro dell’Interno Ben
Wallace su Twitter: «Io penso
che questa storia appartenga al
capitolo delle congetture folli e
frutto di ignoranza».

Nell’articolo contestato l’a-
genzia Pa aveva affermato che



«1 chilo di alluminio = tragitto
Zurigo–Ginevra.»
Riciclando un chilo di lattine d’alluminio, l’impatto ambientale si riduce al pari
di quello causato da un treno che percorre il tragitto da Zurigo a Ginevra.

Cédric

Sostenuta da
www.riconsegna-anche-tu.ch
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Diventate sostenitori: www.rega.ch

Il vostro ponte
aereo verso casa.
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Il Bosco verticale di Milano nelle immagini ufficiali: solo marketing?

LUGANO. Temperature dei
locali mitigate tramite
piante e prati al posto di
tegole e cemento, per
abbattere consumi ed
emissioni di CO2: ma
un’alternativa è davvero
possibile?

Ci sono posti bistrattati e im-
pensabili, in Svizzera, che po-
trebbero diventare qualcosa di
molto diverso: luoghi vivi, fre-
quentati. E utili, soprattutto,
ad abbattere sprechi e inquina-
mento, specie in questi tempi
di caldo torrido e condiziona-
tori accesi à gogo.

Sono i tetti di case e palazzi,
oltre 50 milioni di metri qua-
drati che si prestano a far cre-
scere le piante, coltivare la ver-
dura, ospitare gli alveari o di-
ventare parchi pubblici e giar-
dini. «Oltre all’elemento esteti-

Un bel giardino sopra il tetto:
e addio condizionatori à gogo

idroponiche, orti tradizionali o
semplici prati e piante. Atten-
zione, però, ad abbracciare la
causa per partito preso, con-
vinti di fare e farsi del bene. «A
volte si tratta di una mistifica-
zione», mette in guardia Stefa-
no de Angelis, architetto con
studio a Paradiso che da
vent’anni si dedica a costruzio-
ni efficienti, sostenibili ed eti-
che. «Gli edifici ricoperti da ve-
getazione arborea ultimamen-
te sono diventati una moda,
ma vanno bene nelle città con
clima tropicale come Singapo-
re. Non si adattano invece alle
nostre latitudini, dove si tradu-
cono inuno spreco di acqua ed
energia per pomparla ad altez-
ze spesso notevoli, nella spe-
ranza di far sopravvivere le
piante in condizioni innatura-
li. Aree verdi sui tetti sì, ma
senza piante di grandi dimen-
sioni».
SARA BRACCHETTI

co, lo scopo principale di aree
verdi su tetti e facciate è quello
di un’isolazione naturale, sia
in estate che in inverno», spie-
ga a 20minuti/tio.ch Reinhard
AdrianoOppikofer, consulente
a LuganodiWüest Partner, che
nell’ultimo studio ImmoMoni-

toring prova a sensibilizzare su
un nuovo, possibile impiego
intelligente di superfici altri-
menti sprecate, sotto il profilo
energetico e sociale. «Sempre
di più si pensa inoltre a un uso
agricolo».

Idrocolture, coltivazioni
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Il cavallo a dondolo non vuole morire
ZURIGO.Diciannove negozi, 240 dipendenti. E un nome, Franz Carl We-
ber, che da 137 anni accomunagenerazioni di bambini, sinonimodi “gio-
cattolo” in Svizzera, dove ilmarchio fu fondato nel 1881. Era il tempodei
cavalli a dondolo, che finirono per diventarne il simbolo; e oggi rischia-
no di scomparire dai loghi, fagocitati da una globalizzazione e una con-
correnza che non risparmia neppure l’infanzia. Ma non ci si rassegna;
si prova a sopravvivere. Proprio per questo motivo l’azienda, dal 2006
controllata dal gruppo francese Ludendo, nelle scorse ore è passata di
mano, spartita fra Yves Burger, attuale presidente della direzione, eMar-
cel Dobler, cofondatore di Digitec e SimbaDickie, fabbricante tedesco di
giocattoli. Obiettivo: tornare a essere protagonisti nel mercato, come lo
si era in passato. Anche, e non c’è più da soprendersi, attraverso unapo-
tente campagna ecommerce. «Il nostro futuro è assicurato –ha tranquil-
lizzato il ceo – Siamo uno dei più vecchi marchi di giocattoli al mondo,
ora possiamo contare sulla forza dei nostri nuovi partner». SBRA

Supsi, la Cina
e l’eco-edilizia
LUGANO.L’architettura sosteni-
bile è anche il tema della col-
laborazione che si consolida
fra Supsi e Zhejiang Universi-
ty. Progettazione, efficienza
energetica ed energie rinno-
vabili s’intrecciano nel work-
shop in corso a Lugano, dove
in questi giorni sono ospiti gli
studenti cinesi, finalizzato a
incentivare un’edilizia a basso
impatto ambientale, con ridu-
zione di emissioni di CO2 e
mitigazione dei cambiamenti
climatici.Oggi, nella sala del
consiglio comunale, la pre-
sentazione dei progetti su cui
i ragazzi hanno lavorato.

Gli studenti al lavoro.

La fraseLa frase
«Si sono davvero approfit-
tati degli Stati Uniti, ma
non durerà a lungo.»
Donald Trump
Così, in un tweet, il presidente Usa attac-
ca l’Ue per la maxi-multa a Google, 5 mi-
lioni $ per abuso di posizione dominante
con Android.
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Cortomobile a Lugano nel 2012.

LUGANO. Tra le attrazioni
del Lugano Buskers
Festival – è impossibile
non notarla – c’è una
vecchia Alfa Romeo 2000:
è quella di Cortomobile.

Un progetto affascinante che i
suoi ideatori, Francesco Azzini e
Viviana Gori, ci raccontano così.
Com’è nata l’idea di Cortomo-
bile?
«Maggio 2006. Sto guidando,
direzione Firenze Sud. Sono in
compagnia di un amico, colle-
ga filmmaker. Stiamo andando
all’ennesimo concorso di corto-
metraggi e ci interroghiamo su
come riuscire a sganciarsi
dall’unico circuito di distribu-
zione dei corti: i festival di set-
tore. Sono alla guida della mia
vettura, un’Alfa Romeo 2000
d’epoca... idea! Perchénonpro-
iettare i nostri corti all’interno

È giunto in città Cortomobile,
il cinema più piccolo del mondo

circa 175000 chilometri portan-
do il cinema nei luoghi dove
c’era o non c’era mai stato. I
cortometraggi che hanno fatto
parte del nostro mitico “Corto-
menù” sono arrivati fino a 110
piccoli, grandi film!».
C’è un filmato, dei 70 proposti,
che è particolarmente richiesto
dal pubblico?
«Sicuramente “La canzone di
Paolo” dell’autore di musica e
filmmaker Paolo Montevecchi.
È un cortometraggio girato in
Super 8 che ripercorre tutte le
tappedella vita stessa dell’auto-
re, con una poesia magistrale».
Il Ticino è terra di cinema, gra-
zie a Locarno Festival: non sa-
rebbe bello vedere l’Alfa in quel
contesto?
«Già in passato abbiamo fatto
delle proposte alla direzione
del festival, evidentemente
non era il momento giusto».
FABIO CAIRONI

di questa macchina? Come?
Con un proiettore poggiato sul-
la bauliera dell’auto, tende ros-
so bordeaux per oscurare l’abi-
tacolo e lo schermo che calerà
da sopra il volante di legno.
Ecco a voi “Cortomobile, il cine-
ma più piccolo del mondo”!».
Non è la prima volta che Corto-
mobile arriva a Lugano, giusto?
«Giusto! Abbiamo fatto tappa a

Lugano per il Lugano Buskers
Festival nel luglio 2012. Fu una
delle fermate del lungo Tour
Cortomobile di quell’anno che
portiamo nel cuore».
Quanti chilometri ha accumulato
l’Alfa Romeo? E quanti sono i
cortometraggi proiettati in que-
sti anni?
«In dieci anni di attività costan-
te il motore della 2000 ha fatto

20 secondi
Rizzi e Alvarez
LUGANO. L’Aula magna del Conser-
vatorio della Svizzera italiana ospi-
ta alle 21 il recital di violino e pia-
noforte di Marco Rizzi e Ricardo
Alì Alvarez. In programma la “Fan-
tasia op. 47” di Schönberg, la So-
nata “Quasi una fantasia” di Ca-
stelnuovo Tedesco e la Sonata op.
47 “A Kreutzer” di Beethoven.

Guardar le stelle
CARONA. Guardare insieme le stel-
le e la volta celeste: lo si potrà fare
alle 21.30 al Parco San Grato di
Carona. Alcuni esperti dell’osser-
vatorio Astrocalina guideranno i
partecipanti nell’osservazione di
alcuni eventi astronomici. Organiz-
zano gli Amici del Parco San Grato.

Cinema e giornalismo
LUGANO. Il grande cinema incon-
tra il grande giornalismo nell’ap-
puntamento di Cinema al Lago di
stasera: alle 21.30 al Lido di Luga-
no verrà proiettato “The Post” di
Steven Spielberg, con le grandi
interpretazioni di Tom Hanks e
Meryl Streep.

12 People

PUBBLICITÀ

Dal ’600 a oggi grazie a “Ravo” Mattoni

LUGANO.Uno straordinario incontro tra la pit-
tura del ’600 e la street art è quello proposto
daAndrea“Ravo”Mattoni nel pieno centro di
Lugano.L’artista è stato chiamato,nell’ambi-
to dell’Urban Art Festival, per reinterpretare

sulla grande superficie verticale il dipinto
“Predica di San Giovanni Battista”, dell’arti-
sta ticinese del ’600 Pier Francesco Mola.
L’opera è visibile a tutti sull’esterno del Pa-
lazzo dei Congressi. TIO.CH/20MINUTI DAVIDE GIORDANO

“Pablo”, il nuovo Sfera Ebbasta
MILANO.Oggi Sfera Ebbasta – che il pubblico ticinese
potrà ammirare il 31 luglio in Piazza del Sole a Bellin-
zona, prevendita ancora attiva su Biglietteria.ch –
pubblica il suo nuovo singolo“Pablo”. Scritto dal trap-
permilanese, è stato registrato aMiami insieme al
cantante e produttore jamaicano Rvssian.
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Da sinistra Quevedo, Forero, Valencia, Ramirez Echeverri, Alvarez.

Al Buskers con i Meridian Brothers
BOGOTÀ/LUGANO. Questa
sera a Lugano, nell’ambito
del Buskers di LongLake,
avremo modo di assistere
alla performance del
combo colombiano.

In attesa del live, abbiamo scam-
biato quattro chiacchiere con
Eblis Alvarez (voce, chitarra), co-
lui alla guida del progetto. Un
progetto nato sul finire degli
anni Novanta, dedito alla speri-
mentazione sonora e in grado di
amalgamare tradizione – con
l’utilizzo di ritmi latini e stru-
mentazione acustica –, psiche-
delia e strutture di matrice
electro.
Eblis, hai dato vita al progetto
Meridian Brothers nel 1998. Per
qualche tempo ne sei stato l’u-
nico componente. Raccontami
dell’inizio, dei tuoi ascolti dell’e-
poca...
MeridianBrothers era un labora-
torio personale, un laboratorio
personale del suono. In quel pe-
riodo studiavo chitarra classica

e composizione contemporanea.
Il laboratorio, diciamo, mirava
alla ricerca di questi elementi
all’interno della musica popola-
re. I miei ascolti, gli ascolti che
maggiormente mi influenzava-
no, erano orientati prevalente-
mente al rock argentino, alla
musica pop, all’elettronica, al
punk. A un certo punto, grazie
ad alcuni compagni di universi-
tà, ho avuto modo di entrare in
contatto con la musica e la stru-
mentazione tradizionale. In que-
sto caso, alla base delle mie
maggiori influenze citerei i Curu-
pira, di Bogotà. Dopodiché, ai
miei brani ho iniziato ad aggre-
gare il vallenato – un genere
molto ascoltato da mio padre –,
la cumbia e altri stili colombiani.
Aun certo punto della tua vita hai
lasciato la Colombia alla volta
della Danimarca,dove hai vissuto
per un po’. Cosa hai scoperto in
Europa?
Il modello di vita occidentale –
più organizzato – chemi ha con-
sentito di accedere con più faci-
lità all’apprendimento di nuove

13People
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tecniche musicali e sonore. Ma,
soprattutto, ho avuto modo di
osservare me stesso e il mio
background dall’esterno. Ne è
valsa davvero la pena.
Al tuo ritorno, poi, come hai ritro-
vato la scena musicale colom-
biana?
A Bogotà eramolto attiva, si sta-
va risvegliando: concerti, feste,
collaborazioni, nuove etichette
indipendenti.Molti giovani – tra
i 20 e i 30 anni – seguivano con
passione tutto ciò accadeva nel

contesto underground. Per la
scena di Bogotà, direi che molto
importante in quel periodo è sta-
ta la combinazione di strumenti
e generi moderni con i linguaggi
tradizionali. Anche la musica
sperimentale si stava trasfor-
mando, come dire, in qualcosa
di solido e dimolto popolare per
un certo tipo di pubblico...
Quando il progetto si è trasfor-
mato in una band?
Nel 2007, nel periodo in cui ho
iniziato a lavorare con alcuni ex

compagni di università: María
Valencia (sax, clarinetto, percus-
sioni), Alejandro Forero (tastie-
re), César Quevedo (basso) e, in-
fine, Damián Ponce (batteria),
sostituito, successivamente, da
Mauricio Ramirez Echeverri. L’o-
biettivo era mettere a punto an-
che dal vivo le medesime speri-
mentazioni costruite in studio.
Che vuoi dirmi dell’ultimo album
“¿Dónde Estás María?” (Soun-
dway, 2017)?
Ho lavorato sul disco tra il 2016
e il 2017. Beh, ci sono un sacco di
cose dadire,ma la più importan-
te si colloca nel fatto che alla
base di ogni brano figurano
strutture realizzate con strumen-
ti a corda. Gli altri elementi sono
stati applicati su di esse in se-
condabattuta. Oggi, rispetto allo
scorso mese di settembre, quan-
do è uscito, lo vedo come un la-
voro multidirezionale; prima
avevo l’impressione che, in ter-
mini stilistici, fosse molto più
circoscritto...
Info: longlake.ch ;meridianbrothers.com
MARCO SESTITO
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Ricetta della settimanaDizionario del cibo
Nessun profumo è seducente
quanto quello dei pomodori
maturati al sole. Non è quindi
sorprendente che questi frut-
ti originari dell’America cen-
trale e meridionale siano di-
ventati delle superstar della
cucina. Che siano in insalata
conmozzarella e basilico, sul-
la pizza, nel sugo degli spa-
ghetti o in un freschissimo
gazpacho, i pomodori rappre-
sentano i sapori estivi e la
voglia di vivere dei Paesi del
sud. Sono ottimi da mangiare
crudi ma anche perfetti in pa-
della, al vapore, al forno o
grigliati.
I pomodori, composti per il

90 per cento di acqua, sono
arrivati da noi in Europa alla
fine del 15° secolo. Dopo
la scoperta dell’Ame-
rica, il pomodoro
è approdato in-
sieme a Colom-
bo nella città di
Siviglia, nel
sud della Spag-

na. La parola azteca «Tomatl»
non rende giustizia al frutto
poiché significa semplice-
mente «frutto tozzo». Grazie
al fiorente commercio sul Me-
diterraneo, il pomodoro raggi-
unse presto anche l’Italia e fi-
nalmente gli venne dato un
nome più calzante: pomodo-
ro. «D’oro» perché un tempo i
pomodori gialli erano ancora
molto diffusi. Apprezzato
comemedicinale e come afro-
disiaco («pomo d’amore»),
solo nel 17° secolo i pomodo-
ri diventano un ingrediente
della cucina di tutti i giorni.

La prima ricetta conosciuta
per il sugo di pomodoro è da-
tata 1692.
In Svizzera i pomodori

sono di stagione da aprile a
ottobre e ne esistono di diver-
si colori. La maggior parte
delle specie sono rosse, altre
invece sono gialle, verdi, bi-
anche, viola o addirittura
quasi nere.
La forma varia dai piccoli e

tondi pomodori cherry, agli
esemplari più oblunghi o
piatti, fino ai pomodori cuore
di bue che ricordano davvero
un cuore di bue non solo per
le dimensioni. I pomodori
vanno conservati in un luogo
fresco e buio ma non in frigo-
rifero: rischiano di perdere il

loro aroma. Resta-
no freschi per cir-
ca una settima-
na. Seccandoli
e conservan-
doli in olio
d’oliva, è
possibile

mantenere il loro sapore per
gustarli anche nei mesi più
freddi. Nell’insalata, i pomo-
dori sono perfetti con i cetrio-
li ma per la preparazione non
dovrebbero entrare in contat-
to: l’etilene rilasciato dai po
modori ingiallisce le
te i cetrioli. Come m
Paesi, anche la Svizz
sue varietà speciali
esempio i «Baselbiet
teli», riconoscibili d
forma ovale, dalla bu
cia soda e lucida,
leggero gusto acidulo
l’intenso sapore dolc

Prodotto consigliato
Coeur de Boeuf

Con FOOBY, la piattaforma culi-
naria di Coop, vogliamo condivi-
dere con te il fantastico mondo
della cucina, del mangiare e dei
piaceri della tavola. Non importa
se cucini per passione o se pensi
di essere una schiappa tra i for-
nelli: qui trovi un’infinità di ricet-
te (ben organizzate in catego-

rie), know how sul cibo, istruzio-
ni di cottura, video esplicativi e
ispirazioni à gogo. In più, molte

storie appassionanti che raccon-
tano di persone che amano il
cibo così come lo amiamo noi.

Prenditi il tempo per guardarti
attorno e scopri l’appetitoso

mondo di FOOBY. www.fooby.ch

Questo contributo è stato realiz-
zato dal Commercial Publishing
in collaborazione con FOOBY.
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Tarte flambée
ai pomodori
cuori di bue

sono pomodori poco suc-
atterizzati da una polpa
a. Il loro nome deriva dal
aspetto: sono relativa-
nte grandi, pesanti e la
rma costoluta ricorda
uella di un cuore di bovi-
o. Disponibili nei punti di
ndita Coop selezionati.

Per 4 persone ci vogliono

3 c. pinoli

100 g crème fraîche

1 spicchio d’aglio, spremuto

2 c. prezzemolo a foglie lisce, tagliato finemente

2 c. origano, tagliato finemente

1 c. miele

½ c. nosale

un po’ di pepe

2 sfoglie di pasta per tarte flambée
(ca. 25 × 42 cm)

450 g Coeur de Boeuf ProSpecieRara,
tagliati orizzontalmente a fette sottili

150 g pomodori cherry di diversi colori,
dimezzati

150 g formaggio fresco di capra

½mazzetto prezzemolo, spezzettato
grossolanamente

sale e pepe, quanto basta

to dai po-
eggermen-
molti altri
zera ha le
come ad
ter Rö-
dalla
uc-
il

o e
ce.

Coeur de Boeuf

I cuori di bue
cosi e car

carnosa
loro
men
for
qu
no
ven

Ecco come fare
1. Pinoli: in una padella antiaderente tostare
i pinoli senza grassi e metterli da parte.
2. Salsa:mescolare la crème fraîche, l'aglio,
le erbe aromatiche, il miele e condire.
3. Tarte flambée: srotolare le sfoglie di pas-
ta e disporle con la carta da forno su due
placche, quindi spennellarle con la salsa.
4. In forno: cuocere nella parte inferiore del
forno preriscaldato a 240 °C per ca. 15 min.
Guarnire le tarte flambée con i pomodori e
cospargere con il formaggio di capra.
Ultimare la cottura della prima tarte flam-
bée nella parte superiore del forno preri-
scaldato a 240 °C per ca. 5min., quindi sfor-
nare e cuocere la seconda tarte flambée al-
lo stessomodo. Cospargere le tarte flambée
con i pinoli messi da parte e il prezzemolo,
quindi condire.

Preparazione: 15 min.
Tempo totale: 35 min.

595 kcal a persona

Cucinare con FOOBY
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STREET FOOD

SUMMER FESTIVAL

LUGANO. Secondo fine settimana dedicato al
cibo di strada sul lungolago di Lugano in occa-
sione di LongLake. Food trucks e bancarelle
proporranno ottimo cibo per tutti i gusti. Un
viaggio tra sapori locali e specialità etniche,
nuovi e antichi sapori, piatti raffinati e gustosi
snack. Questa sera dalle 20, domenica dalle

19.30, fino
alle 2 di
notte.

MORCOTE. Prende avvio la terza edizione del
festival musicale di Morcote. Questa sera si esibi-
ranno Angelo Leeadbelly Rossi al Grotto del Parco,
mentre i Max Dega & Shurablues allo Snack Bar al
Porto, ore 20, e sabato al Caffè Vecchio Teatro.
Sempre sabato toccherà anche a Dagmar Segbers
al Ristorante Torre e i J.C Harpo & Ardy Blues Band

al Palco in
Piazza
(20.30).

SAGRA DELLA COSTINA

SAGRA DEL PESCIOLINO

MADONNA D’ARLA. Prosegue la Sagra della Costina
al Pian Piret di Madonna d’Arla, sopra Sonvico. Que-
sta sera e domani sera verranno servite, oltre alle
costine, varie specialità alla griglia, ricchi contorni,
formaggi, dolci e torte casalinghe. Ovviamente non
mancherà la musica dal vivo tutta la sera, e tanto
divertimento. A
partire dalle 19,
zona castagneto.

BRUSINO ARSIZIO. Torna la famosa Sagra del
Pesciolino di Brusino Arsizio. Durante il fine setti-
mana si potrà assaporare il pesce di lago e in parti-
colare le alborelle fritte. Tutto l’evento sarà animato
da musica dal vivo con tanto di zona ballo. Sabato
si esibirà Lysa Maff e domenica i Déjà Vu. Appunta-
mento sabato e
domenica a par-
tire dalle 19.

PUBBLICITÀ

20-21.07.18

20-21.07.18

19-21.07.18

21-22.07.18

Billie Holiday rivive
a Jazz nella corte
BALERNA. In programma sabato
21 luglio alle 20.30, in via Fon-
tana 7 aBalerna, Jazz nella cor-
te – Billie Holiday Project.
A organizzare l’appunta-

mento Il Dicastero cultura del
Comune, in collaborazione con
il Mendrisiotto Jazz Club.
Tre musicisti di spicco del

jazz italiano – Sonia Spinello
(voce), Lorenzo Cominoli (chi-
tarra) e Maurizio Brunod (chi-
tarra) – portano sul palco il
loro personale tributo a Billie
Holiday, un viaggio nella vita e
nei brani di unadelle più gran-
di interpreti di jazz di tutti i
tempi, si legge nelle note di
presentazione.

I brani si inseriscono nel
racconto come tante immagini
in bianco enero. Immagini che
ritraggono la protagonista, tra
tormenti e gioie.
Il tocco del noto chitarrista

Maurizio Brunod – che con il
suo stile sperimentale conta-
mina l’impronta più rigorosa
del jazz degli esordi di Lorenzo
Cominoli – crea un gioco di
contrasti tra il moderno e il
classico, rivisitando così i bra-
ni più celebri della grande in-
terprete in chiave contempora-
nea. Imperdibile. In caso di
maltempo il concerto si terrà
nella Sala del Torchio. Entrata
libera. RED

15Nightfever
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OROSCOPO

ARIETE
21.3-20.4

Salute: Influssi negativi non
devono turbare il vostro
raziocinio.
Amore: Con il partner non state
sempre a puntualizzare.
Lavoro: Alleatevi con un collega
del Cancro.

TORO
21.4-20.5

Salute: Cielo sereno per gli
ascendenti Pesci.
Amore: Non deludete il partner
che si fida di voi.
Lavoro: Vi stanno tenendo sulle
spine per avere la certezza che
siete la persona giusta.

GEMELLI
21.5-21.6

Salute: Forma stabile, umore più
altalenante.
Amore: Con la persona amata sta
diventando un rapporto di amore
e odio.
Lavoro: Luna propizia per
proporre progetti nuovi.

CANCRO
22.6-22.7

Salute: Fastidi alla schiena per gli
ascendenti Sagittario.
Amore: Serata in bianco per chi
cerca avventure.
Lavoro: Dovete ritrovare la voglia
di intraprendenza.

LEONE
23.7-23.8

Salute: Vi occorre un po' di relax
oggi.
Amore: Semaforo rosso con le
persone dei Gemelli.
Lavoro: Giove vi spinge a chiarire
una situazione.

VERGINE
24.8-22.9

Salute: Luna poco adatta per
trattamenti di bellezza.
Amore: Non troverete nessuna
scusa per le vostre malefatte.
Lavoro: Vi sentirete appagati, ma
gesti iracondi vi costeranno caro.

BILANCIA
23.9-22.10

Salute: Giornata serena per gli
ascendenti Scorpione.
Amore: Combattete il tran-tran di
coppia, tocca a voi.
Lavoro: Vi farà bene cercare nuovi
stimoli.

SCORPIONE
23.10-22.11

Salute: Energie extra in regalo dal
moto dei pianeti lenti.
Amore: Problemi in famiglia, siate
pazienti.
Lavoro: Apprendete da un collega
l’arte della diplomazia.

SAGITTARIO
23.11-21.12

Salute: Pressione bassa per gli
ascendenti Toro.
Amore: Serata deludente per chi
cerca flirt.
Lavoro: Siate meno confusi, avere
le idee chiare vi aiuterà.

CAPRICORNO
22.12-20.1

Salute: Luna propizia per
trattementi estetici.
Amore: Attenti a chi vi insidia il
partner.
Lavoro: Una persona a voi vicina
invidia i vostri successi.

ACQUARIO
21.1-19.2

Salute: Forma in calo per gli
ascendenti Leone.
Amore: Una nuova simpatia alle
porte.
Lavoro: Con calma ed entusiasmo
affronterete le nuove situazioni.

PESCI
20.2-20.3

Salute: Forma in ribasso per
effetto della Luna.
Amore: Mantenete un’unica linea
di condotta col partner.
Lavoro: Rimanete centrati
rispetto ai vostri propositi.

35 MQ di Stefano Frassetto

Ippo di Steve
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Un po'
diaffanno

Nota barca
diBertarelli

Alberi
in linea

Battezzare
la nave

Destinati
a morire

Ripetere
a parole

Prefisso
opposto
ad "ante"

Quellodi
ricino è
repellente

Duella
col terzino

Umido
di rugiada

In tema

Con lui
ci si confida

La città
dei Beatles

Una
memoriadel
computer
(sigla)

Ridenti

Secchi,privi
di acqua

Specialità
dello sci

Tecnico lau-
reato (abbr.)

La raccolta
delle rime
di Petrarca

Vibrare per
il freddo o
per la paura

Recitava
con Gian

Correlativo
di quale

La
crosticina
di certe
pietanze

Branca
dellafisica

Impedi-
mento

Ha simbolo
chimico Rn

Paura

Il medico...
col bisturi

Durano
milioni
di anni

Prudenza

Gambo

Errori
Le prime
due di sedici

automo-
Marchio

bilistico
svedese

Astucci
per sarte

In fondo
allagamba

Valutazioni
di valore

Più che
antipatico

Sobrio
senza brio

Colpi…che
fannomale

Barack pre-
sidente Usa

"Rave"
senza pari

L'attore
Gazzara

Vi ci si
aggrappa
quando
il mare è
molto mosso

Il nome
di Skelton

Metà di otto

Il gineceo
del sultano

Forza

Uomo
in
Irlanda

Tante erano
le Parche

Giro
in centro

Vasi sen-
zamanici

Iniziodi
stagione

Percorso
burocratico

Noto lido
ligure

È fatto
di lacrime

È nominato
nel

testamento

3 4 5 6 7 821

I vincitori del premio settimanale
della settimana scorsa saranno
informati per iscritto.

OGGI IN PALIO

1 × 100 franchi

Soluzione 19.7.: SALADINOM B S P
C R A M E R G I O I R E

C H I M E R E E M I L R
A L A D I N O A L I A S
L E C I T I N A E C C O

L E V A T O O B E R O N
T A A R A M I S N E P
M A R I N A T A V A

C H E T E S T A M P A R E
O N E F I O R E L A S
R T M I O P E A L D A

P R O M E S S E O D E O N
O A S S I A W A Y N E

C R A N I O

PER PARTECIPARE
SMS: inviate la parola CHIAVE con la soluzione, il vostro nome,
cognome e indrizzo al numero 421 (Fr. 1.50/SMS) P. es. CHIAVE
Sole Mario Bernasconi, Via delle Scuole 22, 6900 Lugano
Telefono: 0901 908 171 (Fr. 1.50/a chiamata, tariffa rete fissa)*
Partecipazione tramite WAP a condizioni eque e senza costo
supplementare: http://m.vpch.ch/20AUF4750 (gratuito dalla
rete mobile)

I vincitori del premio settimanale della settimana scorsa saranno informati per iscritto. I vincitori del premio settimanale della settimana scorsa saranno informati per iscritto.

OGGI IN PALIO

1 × 100 franchi
OGGI IN PALIO

1 × 100 franchi

PER PARTECIPARE PER PARTECIPARE
SMS: inviate la parola SUDOKU I con la
soluzione, il vostro nome, cognome e
indrizzo al numero 421 (fr. 1.50/SMS)
P. es. SUDOKU I 123 Mario Bernasconi,
Via delle Scuole 22, 6900 Lugano
Telefono: 0901 908 172 (Fr. 1.50/a chia-
mata, tariffa rete fissa)*

SMS: inviate la parola SUDOKU D con
la soluzione, il vostro nome, cognome e
indrizzo al numero 421 (fr. 1.50/SMS)
P. es. SUDOKU D 123 Mario Bernasconi,
Via delle Scuole 22, 6900 Lugano
Telefono: 0901 908 173 (Fr. 1.50/a chia-
mata, tariffa rete fissa)*

Partecipazione tramite WAP a condizioni eque e senza costo supple-
mentare: http://m.vpch.ch/20GUF4756 (gratuito dalla rete mobile)

Partecipazione tramite WAP a condizioni eque e senza costo supple-
mentare: http://m.vpch.ch/20TUF4769 (gratuito dalla rete mobile)

Soluzione 19.7.: 234Soluzione 19.7.: 617

QUESTA SETTIMANA IN PALIO

5 × un buono di diga mobili
del valore di 200 franchi.
Il buono è valido sul prezzo di listino,
su tutta la gamma dei Divani e delle
Poltrone Relax. Venite a conoscere i
prodotti in dieci esposizioni, tutte da
scoprire! Tra l’altro: da diga trovere-
te il più grande assortimento di
legno naturale in Svizzera!
www.diga.ch

QUESTA SETTIMANA IN PALIO

5 × un buono di Beliani
Online-Shop del valore
di 200 franchi.
Scopri il principio unico di Beliani.
Beliani non ha showroom costosi e
non fa commercio d’intermediazio-
ne. Solo Beliani porta la merce dal
produttore direttamente a casa
vostra. Approfittate del servizio
unico di Beliani e dei suoi prodotti
di qualità.Valido 1 anno. Non tras-
feribile. Nessun pagamento in con-
tanti. www.beliani.ch

QUESTA SETTIMANA IN PALIO

1 × un letto con materasso ad acqua di
Aqua Dynamic del valore di 2030 franchi.
I letti ad acqua svizzeri Aqua Dynamic, numeri uno dal
1982, assicurano una temperatura ottimale del letto e una
distribuzione corretta del peso corporeo, evitando punti
di pressione. Ideali per il sostegno perfetto della colonna
vertebrale e per la riduzione del mal di schiena. I letti ad
acqua sono disponibili nella versione riscaldata e non
riscaldata. Inclusa consegna a domicilio. www.aqua.ch

La data limite per la partecipazione è domenica entro le ore 24:00 (sia per il premio giornaliero che per quello settimanale). Non si tiene alcuna corrispondenza in merito ai giochi. Sono escluse le vie legali. I collabora-
tori di Tamedia non possono partecipare. Questa pagina di giochi è anche pubblicata su 20Minuten e 20minutes. * Le tariffe per la rete mobile/prepagata possono variare molto.

Sudoku facile Sudoku medio

Parole crociate
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Allacciatevi le cinture, riparte
la giostra della Super League

18 Sport

Il Lugano di Abascal
atteso a un inizio di

stagione difficile.
TIPRESS

LUGANO. Nel weekend
negli stadi svizzeri si
tornerà a correre. Lugano
in campo domenica a Sion.

Si riparte! Il calcio svizzero è
pronto al decollo. Nel
weekend è in program
ma il primo turno dei
campionati di Super
e Challenge League.
Ci eravamo lasciati
lo scorsomaggio con l
Young Boys che si laurea-
va campione svizzero dopo
otto lunghi anni di dominio
assoluto del Basilea. Nel-
la stagione alle porte
che scatterà domani
con le sfide Basi-
lea-San Gallo e Lu-
cerna-Xamax – la lot-
ta per il titolo rischia di
essere nuovamente un affa-
re a due tra bernesi e renani.
Anche se le sorprese sono
sempre dietro l’angolo.

I basilesi hanno perso diver-
se pedine fondamentali sulmer-
cato, come Vaclik, Elyounoussi
e Lang a fronte dell’arrivo di
Widmer dall’Udinese. Nono-
stante ilmercato estivo sia anco-
ra aperto, non si può certo affer-
mare che la squadra di Raphaël
Wicky si sia rinforzata. Dal can-

to loro i gialloneri del nuovo tec-
nico Gerardo Seoane hanno
mantenuto lamedesima ossatu-
ra della squadra che alcunimesi
fa alzava al cielo la coppa.

E il Lugano? Ad oggi i bian-
coneri, che esordiranno dome-

nica pomeriggio al Tourbillon
di Sion, possono pensare solo
e soltanto alla salvezza. Ilmer-
cato non ha portato in riva al
Ceresio nessun giocatore che
autorizza i ticinesi ad ambire a
qualcosa in più. Masciangelo,

20 secondi
GC, riecco Tarashaj
CALCIO. Shani Tarashaj torna al
GC. Il 23enne arriva in prestito
per una stagione con opzione di
riscatto dall’Everton. L’attaccante
in passato aveva già indossato la
maglia delle Cavallette (52 parti-
te in Super League, 12 gol).

Ajeti al Chiasso
CALCIO. Il Chiasso ha ricevuto in
prestito a titolo temporaneo con
opzione per l’acquisto definitivo il
difensore Adonis Ajeti. Il 21enne,
già nazionale U19, arriva dal San
Gallo. Nella passata stagione il
giocatore non è sceso in campo a
causa di un infortunio. Nel frat-
tempo da segnalare che il club
rossoblù sarebbe in trattativa
avanzata con l’attaccante della
nazionale U20 uruguaiana Joa-
quín Ardaiz.

Out le elvetiche
TENNIS. Niente da fare per le ros-
socrociate a Gstaad. Dopo il ko di
Viktorija Golubic contro la cana-
dese Eugenie Bouchard – l’elveti-
ca è stata sconfitta 7-6(2), 7-6(7)
–, sono uscite di scena agli ottavi
di finale anche Conny Perrin (Wta
147) e Patty Schnyder (Wta 159).
La Perrin ha perso 6-3, 6-3 con-
tro la francese Alizé Cornet, men-
tre la 39enne Patty Schnyder si è
arresa all’australiana Samantha
Stosur (6-4, 6-1).

U20 con Matewa
HOCKEY. Lucas Matewa, difensore
del Lugano classe ’99, è stato
convocato dalla Nazionale U20.
La selezione guidata da Christian
Wohlwend parteciperà al Sum-
mer Challenge di Zurigo (24-28
luglio) con la presenza di Cechia,
Germania e Slovacchia.

Awards, 4 dal Ticino
HOCKEY. Tre giocatori del Lugano
e uno dell’Ambrì sono nella lista
per gli Swiss Hockey Awards
2018. Per i bianconeri ci sono La-
pierre e Hofmann come possibili
MVP dei playoff (il terzo candida-
to è Klein), mentre Merzlikins è in
lizza come miglior portiere con
Genoni e Flüeler. Il biancoblù
Zwerger è in “gioco” come possi-
bile miglior giovane, in compa-
gnia di Berni e Nussbaumer. Il 3
agosto a Berna verrà premiato
anche l’MVP della regular sea-
son. A queste categorie va ag-
giunto il premio riservato al gio-
catore più popolare (MPP), con-
corso promosso da 20 Minuti. L’intervista completa a Jacobacci su tio.ch/jacoba.

Il Sion attende il Lugano: «Felici di ricominciare»
SION.Reduce da una stagione turbolen-
ta in cui ha dovuto soffrire per mante-
nere il posto in Super League, il Sion si
prepara al “kick off”del nuovo campio-
nato con ottimismo, diversi giovani in-
nesti su cui contare eMaurizio Jacobac-
ci in panchina. Il mister 55enne, suben-
trato a Gabri lo scorso 6 febbraio quan-
do i vallesani occupavano l’ultimo po-
sto in classifica, ha saputo conquistare
la salvezza e guadagnarsi il meritato
rinnovo. Capaci di fermare il Lione (2-2)
e superare l’Inter di Spalletti (2-0) nelle
ultime due amichevoli, i biancorossi si
preparano adospitare il Luganonel pri-
mo turno della nuova stagione.

«Sin qui è stata una preparazione
molto intensa e contraddistinta da cari-
chi importanti: posso dire che è passa-
ta in fretta – esordisce Maurizio Jaco-
bacci –Adesso il campionato è alle por-
te, siamo contenti di ricominciare. I ri-
sultati contro Lione ed Inter ci fanno
piacere, ma sappiamo che vanno presi
con le pinze. Sono squadre che hanno

iniziato la preparazione al massimo da
due settimane. Al di là del risultato era-
no importanti i movimenti: vedere che
i ragazzi hanno appreso determinati
messaggi è confortante».

Il collettivo sta dando risposte positi-
ve. «È un gruppo che ha voglia di impa-
rare e cerca di mettere in campo la no-
stra idea di gioco. Ci sono tanti ragazzi
giovani con voglia di crescere, dobbia-
mo dargli tempo per progredire in que-
sta nuova realtà. Ad ogni modo il noc-
ciolo duro è rimasto, non iniziamo da
zero: ripartiamodal lavoro fatto insieme
nella parte finale della scorsa stagione».

Quali sono gli obiettivi del Sion?
«Non vogliamo vivere una stagione
come la scorsa, dove abbiamo dovuto
fare una grande rimonta nel finale.
Adesso tutti vogliono iniziare con il pie-
de giusto un campionato che si prean-
nuncia difficile». E il primo ostacolo è il
Lugano. «Un inizio di campionato è
sempre speciale, faremodi tutto per co-
minciare con una vittoria». EM

Fazliu e Kecskés sono tutte
delle scommesse. Non va nep-
pure dimenticato che la squa-
dra di Abascal inizierà il cam-
pionato senza due pedine fon-
damentali come Sulmoni e
Bottani, entrambi infortunati.
Se poi si aggiungono le parten-
ze di Mariani e Rouiller ecco
che vi è poco da stare tranquil-
li. Oltretutto quest’anno, per
essere sicuri di restare tra le
dieci meraviglie del calcio
svizzero, bisognerà lasciarsi
alle spalle due squadre. La lot-
ta salvezza, che si preannun-
cia infuocata più che mai, po-
trebbe essere un affare a tre tra
lo stesso Lugano, il Thun e il
neo-promosso Xamax.

Tutte le altre –Grasshopper,
Lucerna, San Gallo, Sion e Zu-
rigo – sembrano destinate a
giocarsi i posti europei. Atten-
zione comunque alle sorprese,
il Siondello scorso anno–aun
passo da una clamorosa retro-
cessione in Challenge – ha
dato ulteriore conferma di
quanto nel calcio e nello sport
in generale non ci sia mai nul-
la di scontato.

In Challenge League il rin-
novato Chiasso di Alessandro
Mangiarratti esordirà domeni-
ca pomeriggio al Riva IV ospi-
tando il Vaduz. FABRIZIO BERETTA
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1. giornata
Sabato
19.00Basilea-SanGallo

9.00 Lucerna-Xamax
Domenica
16.00 Sion-Lugano
16.00Young Boys-Grasshop
16.00 Zurigo-Thun

1. giornata
Questa sera
20.00 Losanna-Kriens

Sabato
17.30Wil-Winterthur
18.00 Rapperswil-Sciaffusa
20.00Aarau-Servette
Domenica
16.00 Chiasso-Vaduz
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Le nuove pedine di Cereda e Ireland
LUGANO. Le ticinesi hanno
completato i rispettivi scacchieri:
l’Ambrì puntando sul carisma di
Lerg, il Lugano
sulla solidità
di Chorney.

20 luglio.
Temperature
oltre i 30 gra-
di. Parlare di
hockey
po-

trebbe sembrare anacronistico. Fuori da
ogni logica, visto che il ghiaccio, in esta-
te, lo si trova quasi esclusivamente nei
cocktail. Ma in realtà non è proprio così.
Perché nelle prossime settimane i gio-
catori delle due squadre ticinesi ritor-
neranno a sudare sui pattini per pre-
parare l’inizio del campionato che
scatterà il prossimo 21 settembre.

A due mesi esatti dall’inizio
delle ostilità Ambrì e Lugano
sono praticamente al completo.
Entrambe, nelle scorse settima-

ne, hanno trovato le ultime due pe-
dine straniere per completare il loro
scacchiere.
Sotto le volte della Valascia è sbarca-

to – proveniente dal Rögle (SHL) – l’a-
mericano Bryan Lerg. Il suo acqui-
sto – inizialmente – ha fatto stor-
cere il naso ad alcuni tifosi bian-

coblù che speravano in un nome di
tutt’altro calibro per il fondamentale
ruolo di primo centro. Il 32enne,
schierato praticamente solo all’a-
la nelle due stagioni trascorse in
Europa, haperò delle qualità che
sembrerebbero adattarsi perfet-
tamente al gioco voluto da Luca
Cereda. Veloce, aggressivo e do-
tato di buonemani e di un patti-
naggio eccellente, Lerg ha co-
munque totalizzato ben 39 se-
gnature in una lega prettamente
difensiva come quella svedese. Il
suo tiro, potente e preciso, può

rappresentare un’arma importante nel
powerplay biancoblù. Fondamentale,
poi, sarà il suo contributo a livello di le-
adersh
minat
e ad A
la sua
grupp
Davos
con so
A c
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rer. In
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aveva
mostr
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trà avere maggiori responsabilità in en-
trambe le zone della pista. Anche lui,
come Lerg, è considerato un autentico

Alpe d’Huez: Thomas trionfa
e resta in giallo, Nibali si ritira
HUEZ. Fantastico bis di Geraint
Thomas, che dopo l’acuto a La
Rosière si è imposto anche
sull’Alpe d’Huez conquistando la
12esima tappa del Tour. La ma-
glia gialla, in un finale emozio-
nante condito da diversi attac-
chi, ha preceduto Dumoulin
(+2“), Bardet (+3“), Froome
(+4“) e Landa (+7“). La Grande

Boucle perde però Vincenzo Ni-
bali che, caduto a 4 km dall’arri-
vo e giunto (eroicamente) al tra-
guardo con soli 13” di ritardo, ha
rimediato la frattura di una ver-
tebra e in serata – dopo gli esa-
mi medici – è stato costretto a
ritirarsi. Nella generale comanda
Thomas con 1’39“ su Froome e
1’50“ su Dumoulin. KEYSTONE

Hamilton, campione del mondo in
carica, continuerà a correre con la
Mercedes almeno fino al 2020. KEY

Il duello si sposta ad Hockenheim
HOCKENHEIM.Adue settimane dal GP di Silversto-
ne, dove il ferrarista SebastianVettel ha colto un
successo preziosissimo violando “casa Hamil-
ton”, lo spettacolo della Formula 1 fa tappa ad
Hockenheim. Il GPdi Germania, che torna dopo
un anno di assenza dal calendario, è l’undicesi-
ma prova del Mondiale e si disputa a una qua-
rantina di chilometri daHeppenheim, cittadina
in cui Vettel è cresciuto. «Hockenheim è la mia
gara di casa: benvenuti», ha detto proprio Seb,
in vetta alla classifica piloti con 171 punti. Il bri-

tannico Hamilton, secondo a Silverstone dopo
una gran rimonta e fresco di rinnovo con laMer-
cedes – ieri ha prolungato fino al 2020 espri-
mendo la sua felicità e confermando la «voglia
di voler vincere ancora di più in futuro» –, è
staccato di 8 punti. Seguono Raikkonen (116),
Riccardo (106), Bottas (104) e Verstappen (93).
La gara, in cui le Alfa Romeo Sauber di Leclerc
ed Ericsson tenteranno di tornare in zona pun-
ti dopo il weekend inglese (out entrambe), scat-
terà domenica alle 15.10. EM

hip. In carriera è stato spesso no-
to capitano della propria squadra
Ambrì è chiamato a trascinare, con
a esperienza e il suo carisma, un
pomolto giovane (25,5 anni, solo il
s ha una media d’età più bassa) e
oli altri 6 giocatori sopra i 30.
completare il quartetto di stranieri
oneri, al posto di Bobby Sanguinet-
nvece arrivato Taylor Chorney. Il di-
re, dal doppio passaporto canadese
ericano, è alla sua prima esperienza
pea dopo aver trascorso la propria
a carriera traNHL (166partite) eAHL
. Un cambiamento radicale dopo
nelle ultime stagioni il Lugano
scelto due stranieri di difesa
ià militavano in Svizzera. Con
ati parecchio deludenti. Il
cquisto bianconero è con-
ato un difensore com-
e avrà il compito di
stabilità ad un
to arretrato
to orfano
ilippe Fur-
n giovane
Chorney
messo in
ra notevoli
offensive. Doti
31enne spera di riuscire a ritrovare
le volte della CornerArena, dove po-

uomo spogliatoio. I due neo acquisti del-
le ticinesi riusci-

ranno ad im-
porsi? La ri-
sposta la
potrà dare
solo il
ghiaccio.
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*Non valido per i marchi Gloster, Glatz e Zumsteg.
Altre offerte fortemente scontate su pfister.ch, valide fino al 20.8.2018.

Fino al

50%*
sui mobili da

giardino

Divan

59
799.–

Sedia da giardino Grancia

29.95
59.95

no singolo Cube
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9 –
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Via Trevani 1 - 6600 Locarno - Tel. +41 91 826 21 40
info@multimmobiliare.ch - www.multimmobiliare.ch

VILLA A CADEMARIO
Vendesi signorile villa con fantastica vista lago,

con possibilità di personalizzare le finiture interne.

VENERDÌ 20 LUGLIO 2018 / TIO.CH20 Meteo

PUBBLICITÀ

San Gallo
Zurigo

Lucerna

Svitto

Coira

St. Moritz

LocarnoSion

Berna

Basilea

Interlaken

Neuchâtel

Ginevra

Novena

Ceneri

Airolo Olivone

Faido

Maggia

Biasca

Mesocco

Roveredo

Chiasso

Como

Varese

Verbania

Locarno

Lugano

Bellinzona

San Bernardino

LucomagnoSan Gottardo

Svizzera PrevisioniMeteo

Nord

Sud

Ticino

MeteoNews AG | Peter Wick
meteonews.ch
MeteoNews iPhone App:
iphone.meteonews.ch
Meteo sul cellulare: meteonews.mobi
Allarme maltempo: avver men .meteonews.ch

Temperaturadell'acqua

Bagno pubblico di Locarno
Bagno Spiaggia Gambarogno (Vira)
Lido Caslano
Lido di Lugano
Riale di Pincascia (Lavertezzo)
Riale di Roggiasca (Roveredo)
Ticino (Riazzino)
Tresa (Ponte Tresa)

New York
Los Angeles
Vancouver

Città del Capo
Nairobi
Sydney

Rio de Janeiro
San Paolo
Buenos Aires

Hong Kong
Tokyo
Bangkok

Mondo

Londra Berlino

Oslo
Helsinki

Roma

Atene

Vienna

Varsavia

Mosca

Kiev

Istanbul

Parigi
Berna

Madrid

Algeri

Lisbona

Europa

0°– 4° 5°– 9° 10°– 14° 15°– 19° 20°– 24° 25°– 29° 30°– 34° 35°+

Pericoli (nelle prossime 24 ore)

moderato

marcato

forte

molto forte

a

a

o

S

o

N

S

OW

28°
26°
19°

30°
28°
10°

18°

16°
20°

29°
33°
33°

19 29

19 30

14 26

17 28

19 29

16 27

11 14

12 14

30°

30°

22°

29°

28°

27°
30°30°

28°

28°

31°

30°

16 27 16 2918 25 17 30

16 23 15 2717 22 15 29

Sabato Domenica Lunedì Martedì

17°
13°
13°
26°

22°
22°
24°
24°

29°


	...  - Seite 1
	...  - Seite 2
	...  - Seite 3
	...  - Seite 4
	...  - Seite 5
	...  - Seite 6
	...  - Seite 7
	...  - Seite 8
	...  - Seite 9
	...  - Seite 10
	...  - Seite 11
	...  - Seite 12
	...  - Seite 13
	...  - Seite 14
	...  - Seite 15
	...  - Seite 16
	...  - Seite 17
	...  - Seite 18
	...  - Seite 19
	...  - Seite 20

