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Basket  «A volte non mi sento un essere umano» 
Clint Capela e i suoi Houston Rockets sono pronti ad affrontare gli Utah Jazz di Thabo Sefolosha nei playoff NBA 
Il ginevrino si racconta: «Non avrei mai pensato di riuscire a sopportare i ritmi imposti da questo campionato»
 Gli attesissimi playoff di NBA sono 
pronti a partire. Al termine della «regu-
lar season», in una Western Conference 
dannatamente competitiva, gli Hou-
ston Rockets di Clint Capela hanno 
chiuso al quarto posto. Aprendo così le 
porte a uno storico derby tutto svizzero 
nella corsa al titolo, perché i texani – a 
partire da domenica notte – sfideranno 
gli Utah Jazz di Thabo Sefolosha. 
Capela è ormai una certezza in Norda-
merica. Arrivato cinque anni fa nel mi-
glior campionato di basket al mondo, il 
ginevrino è sempre riuscito a qualificar-
si per i playoff con la sua squadra. Ele-
mento essenziale nella difesa dei Roc-
kets, il centro svizzero è cresciuto di an-
no in anno. Strappando altresì un con-
tratto «monstre» pari a 90 milioni di dol-
lari in cinque anni. E Capela ha ripaga-
to la fiducia della sua franchigia con 
prestazioni da urlo: con una media di 
16,6 punti e 12,7 rimbalzi a partita, lo 
svizzero quest’anno ha saputo ulterior-
mente migliorare le sue statistiche. E 
Clint, a quasi 25 anni, non ha nessuna 
intenzione di dormire sugli allori. «So-
no sulla strada giusta, sì» racconta. 
«Continuo a progredire, però non sono 
mai soddisfatto al cento percento di 
quello che faccio. So che la parte più du-
ra deve ancora arrivare».  

Rispetto alla scorsa stagione, Capela ha 
aumentato il minutaggio sui parquet 
dell’NBA. Mike D’Antoni, il suo coach, 
non pone limiti all’impiego del ginevri-
no e i 33’30’’ giocati di media a partita 
sono lì a dimostrarlo. Un volume di gio-
co pazzesco, anche se Clint non sembra 
conoscere la fatica. «A volte mi chiedo 
se sono ancora un essere umano» spie-
ga il diretto interessato. «Non ho mai 
l’impressione di essere affaticato o pro-
vato dai ritmi del campionato. È per 
questo che sono sorpreso, il mio corpo 
riesce a reggere benissimo sforzi impor-
tanti. Quando giocavo in Francia, poco 
prima di partire per gli Stati Uniti, avevo 
un certo timore: 82 partite di campiona-
to sono tantissime per chiunque. Bene, 

ho ottenuto la risposta». Finora, la sta-
gione di Capela con i Rockets è stata 
molto positiva nonostante un mese pas-
sato in infermeria (dal 14 gennaio al 22 
febbraio) per un problema a un polso. 

«Non è stato un periodo semplice, è ve-
ro» le sue parole. «È stato difficile so-
prattutto perché il corpo non riusciva a 
seguire ciò che diceva la testa. Comun-
que, è acqua passata. Ora guardo avan-
ti, l’infortunio mi è servito per crescere 
dal punto di vista mentale».  
Il discorso scivola poi sul presente, alla 
serie «best-of 7» che vedrà Houston sfi-
dare Utah nei playoff di Conference. 
«Ovvio, bisogna vincere» prosegue 
Capela. «Non contano le statistiche, 
non conta ciò che si è fatto prima. Biso-
gna avere un obiettivo chiaro in testa e 
fare di tutto per raggiungerlo».  
I Rockets hanno ereditato un avversario 
scomodo: se in giornata, i Jazz di Sefo-
losha possono essere pericolosissimi. È 
per questo che James Harden, la super 
star dei texani, dovrà essere costante-
mente al top. «Il barba», com’è sopran-
nominato Harden, ha comunque fatto 
il fenomeno anche quest’anno: 36,1 
punti di media a incontro sono un bi-
glietto da visita pazzesco. «Beh, che di-
re di James» racconta Capela, suo com-
pagno di squadra. «È semplicemente 
un giocatore incredibile. È costante, 
concentrato, sa sempre tirare fuori il 
meglio del suo immenso talento. A vol-
te, quando fa dei numeri sul parquet, re-
sto a bocca aperta e dentro la mia testa 
penso ‘‘wow!’’. Sì, Harden è uno dei più 
forti al mondo».   

Gli accoppiamenti dei playoff 
Eastern Conference: Milwaukee Bucks 
- Detroit Pistons. Boston Celtics - India-
na Pacers. Philadelphia 76ers - Brooklyn 
Nets. Toronto Raptors - Orlando Magic.  
Western Conference: Golden State 
Warriors - Los Angeles Clippers. Hou-
ston Rockets - Utah Jazz. Portland Trail 
Blazers - Oklahoma City Thunder. Den-
ver Nuggets - San Antonio Spurs.

BERNA 1 
ZUGO 4 
 1-0, 0-2, 0-2 

Reti: 12’ Mursak (Moser, Arcobello/in 5 
contro 4) 1-0. 24’ Flynn (Alatalo, Martschini) 
1-1. 36’ Albrecht (Zehnder) 1-2. 47’ Roe 
(Martschini/in 5 contro 4) 1-3. 59’ Everberg 
1-4 (a porta vuota). 

Spettatori: 16.557.  

Arbitri: Lemelin/Stricker, Kaderli/Wüst. 

Berna: Genoni; Krueger, Blum; Burren, Al-
mquist; Untersander, Beat Gerber; Marti, 
Colin Gerber; Grassi, Mursak, Ebbett; Bie-
ber, Arcobello, Moser; Sciaroni, Heim, 
Scherwey; Berger, Brügger, Kämpf.  

Zugo: Stephan; Diaz, Morant; Schlumpf, 
Zgraggen; Thiry, Alatalo; Zryd; Klingberg, 
Roe, Everberg; Martschini, Flynn, Suri; Lam-
mer, Senteler, Simion; Leuenberger, Al-
brecht, Zehnder; Schnyder. 

Note: Berna senza Rüfenacht (ragioni per-
sonali), Haas, Kamerzin, Andersson (infor-
tunati) e Boychuk (stranieri in sovrannume-
ro). Zugo privo di McIntyre (straniero in so-
vrannumero).

HOCKEY 

Hischier a disposizione di Fischer
 Nico Hischier parteciperà ai Mondiali di Bratislava (10-26 maggio). «Ho 
ricevuto il nulla osta dai New Jersey Devils e sarò presente se Fischer mi 
convocherà», ha spiegato il vallesano. Il numero 1 del draft del 2017 do-
vrebbe essere a disposizione della Svizzera per le partite contro la Francia 
del 26 e 27 aprile a Sierre e a Ginevra. Non aveva potuto partecipare ai Mon-
diali danesi dello scorso anno a causa di un leggero infortunio ad un polso. 

CALCIO 

Malouda lascia già lo Zurigo
 L’avventura di Florent Malouda a Zurigo è durata solo due mesi. Il 38.en-
ne ex nazionale francese (80 selezioni) e il club hanno deciso di mettere fi-
ne alla loro collaborazione, che prevedeva gli allenamenti degli attaccanti 
e delle migliori promesse dello Zurigo. Gli altri impegni dell’ex ala di Lione 
e Chelsea erano, per una questione di tempi, «incompatibili con le mansio-
ni fissate dal FCZ», ha spiegato lo Zurigo in un comunicato.

GINNASTICA 

Due finali per Ilaria Käslin
 Ilaria Käslin ha salvato l’onore della ginnastica svizzera ai Campionati eu-
ropei in corso a Stettino, in Polonia. La ticinese si è infatti qualificata per la 
finale del concorso completo così come per l’ultimo atto della trave. Più nel 
dettaglio, la Käslin (vittima poco prima della gara di un’intossicazione ali-
mentare) ha concluso al 21. posto il concorso completo (50,432 il punteggio) 
e al quinto la prova alla trave (13,266). Le finali sono previste domenica. 

HOCKEY

  Lo Zugo pare inarrestabile. E nemmeno gara-1 della finale, o l’impressionante 
muro di tifosi della PostFinance Arena di Berna, ha tarpato le ali ai tori. Nel primo 
match della finalissima per il titolo svizzero non c’è praticamente stata storia. Gli 
orsi, tolti i primi venti minuti, non hanno opposto resistenza. Precisi, tosti, disci-
plinati, i ragazzi di Dan Tangnes hanno fatto un passo importante verso il titolo. 
Anche perché i padroni di casa sono sembrati stanchi e privi di idee contro una 
squadra, lo Zugo, carica a molla. I bernesi, dopo essere passati in vantaggio con 
Mursak al 12’, sono crollati: Flynn e Albrecht hanno regalato il vantaggio agli ospi-
ti nel periodo centrale, mentre Roe ed Everberg hanno chiuso i conti nel terzo pe-
riodo. Domani si replica con gara-2 alla Bossard Arena.   (Foto Keystone)

Lo Zugo sbanca la tana degli orsi

James Harden? È 
semplicemente un 
giocatore fenomena-
le, uno dei migliori

TACA LA BALA  TARCISIO BULLO

Mentre riesce a far parlare di sé e 
suscitare discussioni e polemiche 
nonostante fosse stato sbandiera-
to come il rimedio agli errori arbi-
trali, il VAR è stato l’involontario 
protagonista, nei giorni scorsi, di 
una scena tanto improbabile 
quanto confusa e spassosa, ma an-
che, poiché passata in televisione, 
diventata subito virale per effetto 
della moltiplicazione delle visua-
lizzazioni sui social media.  
Protagonista suo malgrado l’arbi-
tro colombiano Wilmar Roldan, 
non un pisquanello qualsiasi, ma 
un fischietto internazionale, il mi-
gliore del suo Paese, che ha anche 
arbitrato ai Mondiali russi.  
Chiamato a dirigere una partita 
del campionato colombiano tra 
l’Atletico Bucaramanga e l’Inde-
pendiente di Santa Fé, questo Rol-
dan riesce nell’impresa di giustifi-
care la sua decisione di annullare 
una rete all’Atletico mimando il 

gesto che disegna un rettangolo, 
ciò che per giocatori e pubblico è 
un chiaro riferimento al VAR.  
Il problema però è che nel campio-
nato colombiano il VAR non c’è e 
siccome nel Paese sudamericano 
la classe arbitrale e le istituzioni 
che la dirigono sono considerate 
incapaci o addirittura corrotte e 
facili ai compromessi con la politi-
ca, vi lasciamo immaginare la po-
lemica. Dopo aver raccontato le 
malefatte della classe arbitrale, il 
giornale “El Tiempo” conclude co-
sì il suo articolo: «Bene, per lo me-
no abbiamo Wilmar Roldan, 
l’unico arbitro che si è inventato 
un VAR senza telecamere e senza 
schermi. Un genio…».  
Nessuno, da quanto mi risulta, si è 
premurato di chiedere spiegazioni 
all’interessato, che in campo, dopo 
discussioni, spintoni e confusione, 
è tornato sulla sua decisione e ha 
convalidato il gol annullato per 

sospetto fuorigioco.  
Dalle immagini televisive Roldan 
non appare in stato confusionale e 
allora si potrebbe anche interpre-
tare il suo gesto come polemico e 
provocatorio: vuole il VAR anche 
nel campionato colombiano? O 
protesta contro l’ingresso nel mon-
do del calcio della tecnologia, che 
ha sottratto agli arbitri il loro po-
tere assoluto?  
Vogliamo continuare a parlare di 
arbitri, ma in positivo?  
Lasciamo la Colombia e spostia-
moci in Ticino, dove recentemente, 
lontano dal clamore dei social, si è 
invece assistito ad un bell’episodio 
di sportività e onestà intellettuale. 
Succede che in una gara del cam-
pionato allievi (categoria B) tra il 
Raggruppamento San Bernardo e 
il Rapid Lugano, un giovane arbi-
tro ammonisce due giocatori della 
stessa squadra (il Rapid). Nel rap-
porto inviato alla Federcalcio pe-

rò, il direttore di gioco scrive di 
aver ammonito un giocatore di en-
trambe le squadre. Evidentemente 
si è confuso, ma l’ammonizione 
non va giù - giustamente - ai diri-
genti della squadra che si è com-
portata correttamente sul campo 
(Raggruppamento San Bernardo) 
e penalizza iniquamente un cal-
ciatore che non ha commesso nes-
suna infrazione grave. Dal mo-
mento poi che le ammonizioni nei 
campionati giovanili possono 
condizionare le classifiche ( «il 
fair-play costituirà il secondo pa-
rametro, dopo il maggior numero 
di punti acquisiti, per determina-
re la classifica» recita il regola-
mento) un cartellino giallo acqui-
sta un peso ancora maggiore e non 
penalizza solo il singolo, bensì tut-
ta la squadra. 
Per l’una e l’altra ragione, la socie-
tà che ritiene di aver subito il torto 
espone i fatti alla Federazione Ti-

cinese di Calcio e sollecita l’allena-
tore della compagine avversaria a 
fornire la sua testimonianza. A 
questo punto si assegna il primo 
premio al fair-play, dato che il “mi-
ster” del Rapid conferma per iscrit-
to alla FTC che i due ammoniti so-
no della sua squadra. Per la FTC 
però, regolamento alla mano, con-
ta unicamente il rapporto arbitra-
le, che segnala un ammonito per 
parte. Solo l’arbitro può dunque 
rimediare al suo eventuale errore, 
correggendo in corsa il suo rappor-
to. E qui scatta il secondo premio 
al fair-play: contattato, il giovane 
direttore di gara non oppone resi-
stenza e di fronte al racconto dei 
due allenatori rivede mentalmen-
te i momenti della partita in cui ha 
estratto i cartellini gialli dando ra-
gione a chi protesta. L’epilogo? 
Rapporto corretto, giustizia resa e 
trionfo della sportività. Senza sco-
modare il VAR.

QUANDO LA SPORTIVITÀ TRIONFA SENZA DOVER SCOMODARE IL VAR

L’infortunio al polso è 
stato difficile da dige-
rire ma mi ha per-
messo di crescere


