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TotoLottoSprint
di Ulisse Carugati

con
Simone Gianini

Schedina e lotto
di Simone Gianini

1. Basilea-Lucerna X1
2. Losanna-San Gallo 2X
3. Sion-Servette 1X
4. Zurigo-Thun 1
5. Chiasso-Bienne 1
6. Winterthur-Vaduz 1X2
7. Aarau-Locarno 1
8. Wil-Wohlen X
9. Sturm Graz-Salisburgo X2

10. Mattersburg-Neustadt X
11. Wolfsberger-Austria V. 2
12. Rapid Vienna-Wacker I. 1
13. Admira/Wacker-Josko R. X1

Ris.: Y. Boys-Grasshopper 2-1

Lotto: 3 - 13 - 14 - 16 - 27 - 29

Fulvio Sulmoni lo scorso weekend ha
totalizzato 9 punti al Toto e 1 al Lotto.
Ora 1° rango al Toto fr. 300’000.

Simone Gianini, classe 1976, tre figli
(Serena, Sebastian, Samuel), laureato
in diritto a Zurigo, avvocato e notaio a
Lugano (studio Barchi e Associati). Do-
cente Scuola sportivi d’élite a Tenero.

Dal 1˚ aprile di quest’anno è munici-
pale a Bellinzona e dirige il Dicastero
territorio e mobilità. Sport? «Me ne oc-
cupo per quanto legato alla pianificazione
territoriale e all’edilizia».Mansioni speci-
fiche... «PR, licenze edilizie, trasporti pub-
blici e mobilità privata». Prossime realiz-
zazioni... «Ricorsi permettendo, il parco ur-
bano all’ex campomilitare e le attrezzature
per i campi sportivi davanti al liceo».

Il nuovo stadio Acb? «Spero si realizzi
in tempi brevi». E il Comunale? «Sarà ve-
rosimilmente mantenuto per l’utilizzo spor-
tivo in generale. Tutta la zona adiacente
allo stadio attuale sarà ripianificata con
dei contenuti da definire anche in funzione
della realizzazione di uno stadio fuori
città».

Il semisvincolo... «Sono personalmente
favorevole al cento per cento».

La nuova struttura del calcio svizze-
ro... «Una CL di dieci squadre snatura la
lunghissima tradizione calcistica di perife-
ria». Supertifoso dell’Acb e dell’Am-
brì... «È più che normale. Sono cresciuto a
Prato Leventina, ho frequentato le elemen-
tari a Rodi, le medie ad Ambrì e il liceo a
Bellinzona, dove risiedo da un paio d’an-
ni».Come ci si lega al colore di una ma-
glia? «Tra i 17miladi quelmemorabileAcb-
Losanna (avevo dieci anni) conPauloCesar
e Mario Sergio a dar spettacolo, c’ero an-
ch’io. E da allora il granata mi ha letteral-
mente affascinato».

Lunedì sera andrà già in onda il pri-
mo derby... «Spero di assistere a una parti-
ta appassionante, ricca di fair play in cam-
po e sugli spalti». Il risultato... «Nonmi in-
teressa più di quel tanto. L’importante è che
il Bellinzona segni un gol in più del Luga-
no». Chi sarà promosso in SL? «Troppo
presto per fare previsioni attendibilimanon
posso che dire Acb. Anche se questi bianco-
neri sembrano essere davvero tosti».

Hobby... «Sci, bici, letture». L’ultimo li-

bro... «“3096 giorni“ di Natascha Kampu-
sch». La squadra... «Juve». L’idolo...
«Marco Van Basten». L’ingaggio di
“Ibra” al Paris SG... «16 milioni di Euro
(senza il resto). Si è persa la misura della
realtà». Sepp Blatter... «A prescindere che
attorno al mondo del calcio ci siano interes-
si troppo grandi, è corretto attendere i futu-
ri sviluppi del caso. E intanto Blatter non si
dimette, come prospettato da qualche parte.
Anzi, intende restare in carica e innovare
nel campo dell’etica».

L’ambiente in Municipio... «Armonio-
so». Il sindaco... «Per adesso guida la
squadrameglio di Don Fabio Capello».

Buongustaio? «Apprezzo mangiar be-
ne». Il piatto preferito... «Gli gnocchi di
mia mamma senza dimenticare le lasagne
di Lara,miamoglie».Vini... «I grandiMer-
lot delTicino».C’è spazio per fare ancora
meglio a livello enologico? «Certo, so-
prattutto nelmarketing». I barricati... «Sì,
se correttamente maturati nel legno».

Il sogno nel cassetto... «L’Ambrì cam-
pione svizzero». © Riproduzione riservata


