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Tra scuola
e sport,
se ne discute

È andato oltre ogni più rosea
aspettativa il torneo di Martigny
dedicato alle selezioni U13 cantonali e andato in scena nel fine
settimana del 10 e 11 marzo scorso. Il Ticino, lo ricordiamo, vi
partecipava con due selezioni, una maschile e una femminile, selezioni che avevano avuto modo
di conoscersi ed assemblarsi durante un campo di allenamento
di una settimana svoltosi nelle
ultime vacanze di carnevale. Ebbene, si può dire che il lavoro
svolto in quell’occasione, ma ovviamente non solo, ha dato i suoi
frutti; entrambe le selezioni hanno infatti vinto il citato torneo,
tanto al maschile quanto al femminile, con la ciliegina sulla torta
del premio per la migliore giocatrice andato a Viktoria Ranisavljevic (della SAM Basket Massagno).
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avversario più ostico,
comedi discolastico. Come ha spiegato lei stessa57-23
infatTicino
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mostrano il +2 nel girone e il 45- tutti i presenti, accompagnatori e squadra, e alla fine ci siamo di- abbiamo trovato squadre più o
ti, nel 2004 ha conseguito la maturità 47-49
liceale
Ginevra - Ticino
genitori compresi, il che a mio vertiti parecchio, e abbiamo an- meno al nostro livello, soprattut35 della finale.
l’appuntamento
alla Sportschule di Engelberg. Per poi riprenVaud - Ticino
20-61
In campo femminile, la forma- parere vale più di qualsiasi trofeo che potuto sviluppare ancor di to la selezione di Ginevra, che un
dere a studiare lo scorso anno al Politecnico
Ticino - Vallese
48-21
più le amicizie che già si erano po’ come noi era brava nel gioco
zione ticinese ha a sua volta vinto».
federale di Zurigo, dopo aver chiuso
la sua
Ticino - Ginevra
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La pensano più o meno così create. Poi vincere è sempre bel- di squadra. Ma ogni squadra avechiuso il torneo da imbattuta, venotevole carriera agonistica. Insomma: il suo
percorso sportivo e scolastico è sicuramente
nendo a capo con buona facilità anche due U13 presenti al tor- lo anche perché abbiamo capito va almeno 2-3 giocatori forti.
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Georgjie abbiamo invece spie- affronteremo le altre selezioni
mente anche in finale (54-15). chiesto di parlarci un po' del torTicino - Vaud
(semifinale)
32-7
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del Liceo di Locarno hanno avuto l’oppordi appartenenza dimostrato dai
nestro Bellinzona, Antoine Banfi – è scesa Eppure in alcuni frangenti l’agonismo non
tunità di conoscere questo personaggio che
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e
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passionati di sci, e non solo, grazie alla sua
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e infatti
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spontaneità e modestia. Senza dimenticare
di
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bel basket
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è interessante
e merita
di si è risolto in un’immediata stretta di mano
che per il DECS questo incontro ha avuto
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rispettoanno». condita con un sorriso. Come è giusto che
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riproposta
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Anche
perché,
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sul parquet
pubblico
ha seguito
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quanto fuori,
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tutte
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Ma più
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