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Vincono la Käslin e Pestoni
Grande successo per la 6a. edizione del Miglior Sportivo Ticinese 2013. Un folto pubblico e
tanti sportivi hanno partecipato alla serata di premiazione, svoltasi anche quest'anno al Palazzo
dei Congressi di Lugano, lunedì scorso. Il verdetto finale del pubblico e della giuria neutrale ha
decretato quali migliori sportivi ticinesi dell'anno la giovane ginnasta Ilaria Käslin (categoria
giovani ed assoluta) e il leventinese giocatore dell'Ambrì Piotta Inti Pestoni (categoria élite). 

  La serata di premiazione del “Miglior Sportivo ticinese dell’anno”,  promossa da Aiuto Sport
Ticino col sostegno di Visana, dei co-sponsor Athleticum e Banca del Sempione e dalla Città di
Lugano, si è conclusa  nel migliore dei modi.           Nella categoria giovani ha vinto la 
talentuosa ginnasta Ilaria Käslin, che ha avuto la meglio sulla giovane  promessa dello sci
freestyle Nicole Gasparini. Al terzo posto si è  classificato il fratello Fabio Gasparini. 

Nella categoria élite la vittoria è andata a Inti  Pestoni seguito con minimi distacchi da Lara
Gut. Terzo l’automobilista  Alex Fontana. Il prestigioso premio “Miglior Sportivo Ticinese 
dell’anno” (che include gli sportivi di entrambi le categorie) è andato  alla giovane Ilaria Käslin.

  Nel corso della serata sono stati pure assegnati quattro riconoscimenti. Si tratta del “Premio
etico” , 
patrocinato da Starti e attribuito alla “Campagna di prevenzione del  razzismo, della violenza e
per l’integrazione attraverso lo sport”  promosso dalla SPSE; del riconoscimento “
Sport e Andicap”
,  patrocinato dalla Federazione Ticinese Integrazione e Andicap e  attribuito al Basket Club BC
88 del Gruppo Invalidi Tre Valli; del  riconoscimento 
“Sport e studio
”, patrocinato dall’Università  della Svizzera Italiana e assegnato agli sportivi Ludovico Basso,
Micol  Dardani, Dennis Lerch, Ivan Mitrovic, Ulisse Pelloni e Carlo  Röthlisberger, che
quest’anno hanno ottenuto la maturità federale; e  infine il riconoscimento “
Squadra Ticinese dell’anno
”,  patrocinato dall’Associazione Ticinese Giornalisti Sportivi e assegnato  alla squadra Ticino di
ginnastica artistica femminile, che quest’anno ha  ottenuto lo storico oro ai campionati svizzeri a
squadre in lega  nazionale A.
 
 
Alla serata, trasmessa per la prima volta anche in diretta online su  streaming di RSI LA2,
hanno partecipato molti degli sportivi in gara,  numerosi appassionati e anche padrini
d’eccellenza, come Claudio Sulser,  Alessandro Cedraschi e Sergio dell’Acqua. Presenti in sala
pure ospiti  d’onore: l’on. Manuele Bertoli, il sindaco di Lugano Marco Borradori e  il presidente
dell’USI prof. Piero Martinoli. Il moderatore della serata  è stato Giancarlo Dionisio.

Top ten categoria élite
1. Inti Pestoni, hockey
2. Lara Gut, sci alpino
3. Alex Fontana, automobilismo
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4. Adriano Engelhardt, atletica
5. Laura Polli, atletica  6. Lisa Tacchelli, ginnastica ritmica
7. Irene Pusterla, atletica
8. Nicole Bullo, hockey
9. Marco Gazzola, sport estremi
10. Katrin Müller, ski cross
(25 sportivi in gara)

Top ten categoria giovani
1. Ilaria Käslin
2. Nicole Gasparini, sci freestyle
3. Fabio Gasparini, sci freestyle
4. Dario Simion, hockey
5. Carlotta Cimiotti, scherma
6. Gabriel Currlin, tennis
7. Adriana Crovetto, nuoto
8. Nicole Turuani, ginnastica ritmica
9. Ivan Mitrovic, nuoto 
10. Elia Dagani, scherma
(30 sportivi in gara)
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