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Lutto Se n’è andato Andy Rihs
mecenate di ciclismo e calcio
L’imprenditore con il fratello si era impegnato anche nell’hockey
[YZ L’imprenditore e mecenate sportivo
zurighese Andy Rihs è morto all’età di 75
anni in seguito a una grave malattia, una
sindrome precorritrice della leucemia.
Lo si è appreso ieri da fonti vicine alla famiglia. Rihs è stato per anni alla testa del
produttore di apparecchi acustici Phonak, poi diventato Sonova. In ambito
sportivo ha finanziato dal 2000 al 2006 la
squadra ciclistica Phonak ed era pure
proprietario della squadra di calcio bernese dello Young Boys e del nuovo Stade
de Suisse della capitale federale, insieme
al fratello Hansueli. Nato il 2 novembre
del 1942 nella città tedesca di Stoccarda,
Andy Rihs ha seguito una formazione
commerciale. Nel 1966 rilevò, assieme
ad un tecnico suo amico, la società di apparecchi acustici del padre che era andata in fallimento.
Dopo qualche anno nella società entrò
anche il fratello e nei decenni successi i
tre trasformarono la Phonak nella più
grande impresa produttrice di apparecchi acustici a livello mondiale. Per lunghi anni Andy Rihs ha diretto la società
ed è stato presidente del consiglio di amministrazione. Nel 2007 Phonak ed altre
marche sono state riunite nella Sonova
Holding, gruppo che realizza un fatturato di oltre due miliardi di franchi all’anno. Padre di due figli adulti, Rihs ha accumulato una fortuna che gli ha gli ha
appunto permesso di finanziare la sua
attività di mecenate sportivo. In diversi
articoli di stampa è stato descritto come
«un self-made man alla mano» o come
«il miliardario che ti dà del tu».
Per quel che riguarda il ciclismo, dal
2000 con il suo Team Phonak aveva vissuto momenti di gloria seguiti subito da
grande amarezza. Nel 2006 – per citare il
caso più clamoroso – il corridore statunitense Floyd Landis aveva vinto il Tour
de France, ma pochi giorni dopo era
giunta la notizia che era risultato positivo all’antidoping, con tutte le conseguenze del caso. Proprio in seguito a
quella vicenda Rihs decise di sciogliere
sui due piedi la squadra Phonak e di lasciare il mondo del ciclismo professionistico. Se non che al mondo del pedale è
tornato con la BMC, che porta il nome
del produttore di biciclette di Grenchen
di cui Andy Rihs era diventato azionista
nel 1998 e in seguito proprietario. Con la
sua nuova squadra, iscritta con licenza
statunitense, ha vissuto un altro trionfo
nella massima corsa a tappe francese,
nel 2011 grazie all’australiano Cadel
Evans. Del BMC Racing Team è rimasto
proprietario sino alla fine. Del suo impegno nel mondo del calcio abbiamo già
scritto e con il fratello Hansueli ha sostenuto finanziariamente anche la compagine hockeistica dei Rapperswil Lakers.
Questi sono in gioco per riconquistare
un posto nella massima elvetica del disco su ghiaccio, mentre l’YB ha nel mirino il titolo nazionale del calcio.
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Una medaglia d’oro
per la Svizzera U23
[YZ All’indomani della medaglia
d’argento conquistata dalla compagine femminile, la nazionale elvetica maschile della spada ha conquistato l’oro agli Europei Under23
di Erevan. Nella capitale dell’Armenica i protagonisti rossocrociati sono stati il ticinese Elia Dagani,
Alexis Bayard, Lucas Malcotti e
Alexandre Pittet, che in finale hanno sconfitto la Spagna 45-39. Il
quartetto elvetico aveva battuto la
Russia nei quarti (45-44) e l’Italia in
semifinale (44-43).

HOCKEY SU GHIACCIO

Il debutto è amaro
per gli elvetici U18
[YZ La nazionale rossocrociata è stata sconfitta dalla Svezia 3-1 nel suo
primo incontro ai Mondiali U18 in
Russia. A Magnitogorsk i giovani
elvetici, guidati da Thierry Paterlini, hanno dovuto arrendersi alla
grande giornata dello scandinavo
Jonatan Berggren, autore di tre reti nello spazio di sedici minuti.
Nell’altro incontro del gruppo A
successo del Canada, che ha battuto gli Stati Uniti 6-4.

CALCIO

Azzurri a San Gallo
con l’Arabia Saudita
[YZ L’Italia, che non si è qualificata
per i Mondiali in Russia, giocherà
un’amichevole contro l’Arabia
Saudita il 28 maggio al Kybunpark
di San Gallo. Per la cronaca, gli arabi avranno poi l’onore di disputare
il match d’apertura dei Mondiali
contro i russi, padroni di casa.

CALCIO

Contratti irregolari:
sanzionato il Benfica
APPASSIONATI DI SPORT I fratelli Andy (a sinistra) e Hansueli Rihs ritratti allo
Stade de Suisse nei panni di dirigenti dello Young Boys.
(Foto Keystone)

NAZIONALE DI HOCKEY

[YZ La FIFA ha sanzionato due club
portoghesi (Benfica e Sporting ) e
due spagnoli (Celta Vigo e Rayo
Vallecano) per irregolarità nei
contratti. La multa più salata dovrà
pagarla il Benfica: 150.000 franchi.

TENNIS

Norvegia ospite a Langenthal
[YZ La nazionale rossocrociata, che stasera ospita la Norvegia a Langenthal (20.15) e che
domani replicherà con la stessa rappresentativa scandinava a Biasca (16.15), darà nuovi
elementi di riflessione a Patrick Fischer in vista dei Mondiali in Danimarca (4-20 maggio).
Ad integrare il gruppo elvetico si sono aggiunti diversi giocatori provenienti dalla AHL, a incominciare da Jonas Siegenthaler (Hershey Bears, partner team dei Washington Capitals),
Noah Rod e Calvin Thürkauf. Intanto La Svizzera è anche stata rafforzata dall’arrivo dei giocatori del Berna (eliminati dai ZSC Lions nelle semifinali dei playoff) ai quali si dovrebbero aggiungere presto altri elementi provenienti dalle squadre che stanno uscendo di scena
nel playoff della NHL. Tra i candidati per i Mondiali si annunciano Nino Niederreiter (Minnestota), Sven Andrighetto (Colorado), ma anche Roman Josi e Kevin Fiala (Nashville).

Wawrinka prudente
vuol giocare a Madrid
[YZ Moderato ottimismo per Stan
Wawrinka, che cerca di dimenticare i i suoi problemi al ginocchio e
che sta preparando il suo ritorno
alle competizioni. Il 33.enne vodese, attualmente numero 21 del ranking ATP ,vorrebbe tornare in campo tra 15 giorni per il Masters 1000
di Madrid. Stan lo ha riferito ai
giornalisti a Montecarlo.

Luganesi in forze
alla Coppa Montù
per l’ultimo test
[YZ A una settimana dal via della nuova
stagione agonistica, questa domenica
nella località varesina di Gavirate va in
scena la seconda prova valida per la
Coppa Montù, promossa dalla Regione
Lombardia. Ben 889 gli atleti al via per
437 equipaggi di cui ben 24 del CC Lugano. All’appello manca solo Filippo
Ammirati, impegnato con la Nazionale
U23 in un campo di allenamento a Sarnen. «Approfittiamo di questa opportunità per vedere all’opera tutti gli equipaggi che ritroveremo il weekend successivo sul Lauerzersee», spiega l’allenatrice del sodalizio luganese Paola
Grizzetti che annota poi: «La preparazione si è svolta in modo ottimale, anche
ci sono stati malattie e infortuni. In queste ultime settimane, fortunatamente,
abbiamo potuto godere di buone condizioni del lago, il che ci ha consentito di
svolgere al meglio gli allenamenti». Tra
i punti di forza del club sottocenerino citiamo la singolista Chiara Cantoni, già
in evidenza ai recenti campionati ticinesi. Sarà al via sia nel contesto juniores sia
nei pesi leggeri. La Grizzetti può inoltre
contare anche su due quattro di coppia
Under 19 maschile e uno femminile neA.BOTT.
gli U17 di buon valore.

GINNASTICA RITMICA

Oro e argento
per le ragazze
di casa nostra
[YZ Lo scorso fine settimana a Wetzikon si
è gareggiato per la prima qualificazione
delle categorie Junior, Senior e dei gruppi Jeunesse G1. Le ginnaste della Svizzera italiana hanno subito fatto capire di
che pasta sono fatte, conquistando due
medaglie e numerosi buoni risultati.
Nella categoria P6 per le avversarie era
chiaro fin da subito che non c’era nulla
da fare, poiché Tina Celio (SFG Biasca)
ha vinto con oltre 7 punti di vantaggio nei
confronti della seconda. Nella massima
categoria è riuscita a mettersi in evidenza anche Michèle Morinini (SFG Locarno), quarta a pochi decimi dal podio. Un
terzo posto che è stato sfiorato anche
nelle Junior P5, dove Lena Gyöngy (SFG
Locarno) ha pure ottenuto il quarto rango. L’altra categoria in cui erano presenti delle ticinesi è quella delle Junior P4, in
cui Gioia Solari (SFG Locarno) è stata la
migliore con il suo 18. posto. Nella gara a
squadre, infine, hanno gareggiato due
nostri gruppi, quelli di SFG Biasca (categoria G1) e SFG Locarno (G3). Quest’ultimo, con un complesso esercizio ai cinque nastri, ha colto il secondo posto,
mentre le giovanissime biaschesi si sono
esibite in due esercizi a corpo libero che
hanno fruttato il nono rango.

Orientamento
La gara di Gordevio
Il luganese difenderà i colori del team Emil Frey Racing nella Blancpain GT Series Endurance Cup solletica l’interesse

Auto Una nuova avventura per Alex Fontana
[YZ Il venticinquenne pilota luganese Alex Fontana si appresta ad
affrontare una nuova annata di
gare automobilistiche. Durante
questo fine settimana scenderà
in pista sullo storico tracciato
brianzolo di Monza per l’appuntamento che apre l’edizione 2018
della Blancpain GT Series Endurance Cup. Nella 3 Ore in programma a Monza, corsa che è
ormai diventata una classica delle competizioni dedicate alle vetture Gran Turismo, Alex sarà al
via della classe Silver Cup con la
Jaguar schierata dal team Emil
Frey Racing, in equipaggio con il
canadese Mikael Grenier e il sudafricano Adrian Zaugg.
L’obiettivo è di lottare per il successo nella classifica generale di
categoria. Fontana ha già corso
per i colori della scuderia Emil
Frey in occasione dell’ultimo

AMBIZIOSO
Alex Fontana conta
di fare bene con il
canadese Grenier e
il sudafricano
Zaugg.
(Foto Zocchetti)

round dello scorso anno sul circuito di Barcellona, dando vita a
una grande rimonta che gli ha
fatto sfiorare la zona punti, ma ha
soprattutto spinto la squadra a
volerlo al volante di una sua vettura anche per il 2018. Il programma di Alex Fontana, che potrebbe ampliarsi, prevede per
adesso anche la sua presenza alla tappa britannica di Silverstone
e a quella francese di Le Castellet,
oltre che all’appuntamento di
Misano valevole per il trofeo
Sprint.
La meticolosa preparazione precampionato, affrontata su vari
tracciati e in differenti condizioni meteo, ha visto il pilota luganese in azione anche nella stessa
Monza per alcuni test collettivi. E
qui Fontana ha centrato il miglior tempo fra le auto della classe GT3 nella prima giornata con

un crono di 1’47’’948. Lo stesso è
stato poi ritoccato il giorno seguente da Mikael Grenier con un
1’47’’503, mentre Alex si è concentrato con Adrian Zaugg sulle
simulazioni di gara. Ci sono
quindi ottime premesse per il
weekend ormai alle porte, che
dopo le prove libere e le prequalificazioni in agenda per domani
entrerà nel vivo domenica. Alle
9.45 ci sarà infatti il via delle prove ufficiali, seguite alle 15.00 dalla corsa, per la quale sono attese
ben 54 vetture.
«Come tutti ormai sanno, considero quella di Monza come la
mia pista di casa, perché Lugano
è distante appena un’ora e potrò
contare sul sostegno di tanti amici e tifosi che mi seguiranno da
vicino», ha affermato Alex Fontana che ha aggiunto: «Sportivamente parlando, è un circuito

dove possiamo essere competitivi, perché si adatta alla nostra Jaguar che ha buona velocità di
punta in rettilineo e carico aerodinamico. È una macchina
dall’enorme potenziale, che abbiamo cercato di ottimizzare in
questi mesi. Siamo fiduciosi, il
team Emil Frey ha fatto dei concreti passi avanti rispetto allo
scorso anno e i test invernali sono stati positivi nelle diverse condizioni incontrate». E che dice
Alex a proposito dei suoi compagni di equipaggio? «Insieme a
Mikael e Adrian formiamo una line-up competitiva e affiatata. Loro sono due piloti con cui riesco
a lavorare ottimamente. Spero di
ripagare la fiducia riposta in me
da Lorenz Frey e dalla dirigenza
della squadra, per tenere alta la
bandiera della Svizzera in questa
mia nuova stagione».

[YZ All’invito del GOV Vallemaggia di correre questa domenica per la terza gara del
Trofeo miglior orientista Asti ad Aurigeno gli orientisti ticinesi hanno risposto in
massa. La competizione presenta più
motivi di attrazione: per la zona ricca dei
caratteristici muretti di sasso, il qualificato lotto di concorrenti che vede al via molti confederati e per l’avvicinarsi delle gare
di contorno degli Europei, che richiedono a ognuno di verificare condizione fisica e capacità di lettura della carta. Senza
scordare il particolare ambiente delle gare valmaggesi, gradevole e stimolante anche per famigliari e accompagnatori dei
concorrenti più giovani. Per gli interessati l’appuntamento è al campo sportivo
di Gordevio dalle 9.00. Le prime partenze
seguiranno alle 10.30 e la premiazione si
terrà alle 14.00. Le iscrizioni sul posto verranno accettate fino alle 10.30. Liste di
partenza su www.swiss-orienteering.ch
e informazioni dettagliate per i concorL.N.
renti su www.asti-ticino.ch.

