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Sono rossocrociati i campioni di sci alpino e salto con gli sci

il commento

Con Janka e Ammann
la Svizzera è di cristallo

Carlo-Simon,
così lontani
e... così vicini

Diciotto anni dopo Paul Accola. Diciotto anni d’astinenza in campo
maschile. Ma Carlo Janka ha finalmente riportato il globo di cristallo
della generale di CdM in Svizzera. Il
23enne grigionese ha confermato ieri a Garmisch-Partenkirchen di essere davvero un inimitabile fenomeno.
È riuscito a laurearsi campione – vincendo il gigante finale, staccando in
maniera decisiva il rivale Benjamin
Raich (8°) – quasi contro le sue stessi previsioni. «Sono ancora un po’
troppo giovane per pensare di vincere la generale», aveva più volte ripetuto.
«COME FEDERER» Campione del mondo
sempre in gigante a Val d’Isère ai suoi
primi Mondiali, poi campione olimpico a Whistler alla sua prima partecipazione ai Giochi, e ora persino il
globo più importante. La crescita del
grigionese ha impressionato persino
Martin Rufener, il capo degli allenatori del settore maschile di Swiss-Ski,
che ha spiegato: «Nello sport, di talenti simili se ne trovano uno o due sull’arco di cent’anni. La sua immensa
forza mentale è innata. Se vogliamo,
lo possiamo paragonare a Roger Federer per questo suo aspetto». Esemplare nel controllo delle emozioni, il
fenomeno di Obersaxen ha dimostrato di saper digerire al meglio le contro-prestazioni, fattore questo che gli
ha permesso di mantenere, nonostante tutto, una certa continuità.
“INEDITA” GIOIA Ieri Carlo ha manifestato una gioia, per lui, piuttosto inedita, lasciandosi cadere a terra al termine della seconda manche, con le
braccia rivolte al cielo. «Tutta la pressione che avevo addosso mi è caduta sulle spalle di colpo, come una tempesta». E una tempesta è piovuta pure sulla testa di Benjamin Raich, che,
a 32 anni, ha dovuto accontentarsi del
secondo posto della generale. «Carlo
ha saputo cercare i punti nei momenti giusti. Da parte mia, ho troppo spesso chiuso tra il 4° e il 7° posto, e questo mi ha penalizzato. Nonostante
tutto, sono soddisfatto della mia stagione».
IL GRADITO RITORNO Ieri ha festeggiato pure lo statunitense Ted Ligety, globo per
il gigante, ma soprattutto ha potuto
gioire il nostro Daniel Albrecht. Il
26enne vallesano ha disputato entrambe le manche come apripista,
414 giorni dopo la sua terribile caduta a Kitzbühel. «Ho avuto eccellenti
sensazioni. Ritrovare la CdM e l’ambiente della corsa mi ha fatto davvero piacere». Ha esultato per l’amicone Janka. «Un giorno, Carlo mi disse
che io ero il suo modello. Oggi posso
dire che i ruoli si sono invertiti». Insomma, Janka è già esemplare. Ma
che gioia nel rivedere Albrecht sugli
sci!
VONN, COME PREVISTO In campo femminile il grande globo è andato a Lindsey
Vonn, che si è imposta nel super G, distanziando in modo decisivo la tedesca Maria Riesch, ieri 4ª. Per la Vonn
si tratta della terza vittoria consecutiva nella generale. A essa, quest’anno ha aggiunto pure i globi di discesa, super G e super-combinata (oltre
a un oro e un bronzo olimpici). «Sono fiera della mia stagione, ma sono
contenta che sia finita. Ora voglio godermi una lunga vacanza al caldo».
Da sottolineare il terzo posto ieri di
Nadia Styger, alle spalle della statunitense e dell’austriaca Elisabeth Görgl. Un sorriso prima di congedarsi da
una stagione poco brillante (eufemismo) a livello di squadra femminile elvetica.

Uno è sangallese, l’altro è grigionese. I due
sono praticamente vicini di casa. Uno però ha
lo sguardo da pazzo, di quelli che non riescono mai a stare fermi. L’altro invece sembra
freddo, o timido, comunque controllato.
Quanto sono differenti, Simon Ammann e
Carlo Janka. Entrambi fenomeni, sia di precocità che a livello assoluto. Simon vinse i primi
suoi due ori olimpici all’età di vent’anni. Ora,
attraverso i normali alti e bassi della sua folle
professione, ha saputo tornare grande, tanto
da aggiudicarsi altri due titoli di campione
olimpico e finalmente la sua prima Coppa del
mondo. Per quella serve anche una certa maturità – ben celata appunto sotto i suoi occhiali evidenti e le divise sgargianti – e una notevole costanza, e infatti l’ha conquistata ieri,
28enne. Carlo era alla sua terza edizione di
CdM, praticamente un pivellino. Ha 23 anni e
il suo volto sbarbato lo dimostra. Ha saputo
vincere, nell’ordine, un oro mondiale, un oro
olimpico e una generale di CdM. Prematuro,
eccezionalmente prematuro, soprattutto per
uno sport in cui solitamente si trovano queste
soddisfazioni soltanto a carriera inoltrata. Lui
non è che agli inizi, ma già ha fatto capire di
poter essere imbattibile in quei momenti in
cui serve che lui sia effettivamente imbattibile,
anche senza un’eccezionale continuità. È un
mostro. I suoi colleghi-rivali già se ne sono accorti. E, sempre che un pizzico di fortuna continui ad assisterlo, arriveranno altre conferme
in futuro. È un asso di danari. Lui e Simon, così diversi negli atteggiamenti, ma così simili
(PAO)
nel loro inimitabile talento.

Carlo Janka, 23 anni, e Simon Ammann, 28, hanno vinto le rispettive generali di CdM.

i grandi globi
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sciando alle sue spalle pure Gregor
Schlierenzauer. Malissimo Andreas
Küttel, che ha chiuso al 49° posto e
che deve quindi archiviare al più presto la sua più brutta stagione. Ammann, poi ha dichiarato: «Provo una
sensazione incredibile nell’aver vinto il globo di cristallo di CdM. Essere
il primo svizzero a riuscirci poi rende il tutto ancora più speciale. Sono
veramente fiero di quanto fatto quest’anno. Qui in Norvegia ho sempre
saltato bene, ci tenevo a ben figurare». Meglio di così... A una gara dal termine della stagione, Gregor Schlierenzauer, comunque uno strepitoso rivale, si ritrova a 202 punti di distanza dal
“maghetto”.

Scanzio 12ª ad Are

“Iceman” non si ferma più

Impegnata nella gara di Gobbe
ad Are – vinta dall’americana
Kearney –, la ticinese Deborah
Scanzio ha ottenuto il 12° posto.
Nella classifica di specialità è
13ª. Oggi il bis su queste stesse
nevi svedesi con l’obiettivo,
possibile, di migliorarsi.

sci alpino, le classifiche

«Il prossimo anno?
Posso fare anche meglio»
Carlo, cos’hai provato?
È stato bello. Sono fiero di esserci
riuscito a soli 23 anni. È una sensazione speciale, perché di pressione ce
n’era, ma sotto sotto sentivo che tutto sarebbe stato possibile. Grazie alle mie sei vittorie, il mio titolo è meritato, nonostante una piccola mancanza di costanza.
Hai la reputazione di uno che sa tenere il sangue freddo...
Provo sempre a restare tranquillo, sì,
ma in questa occasione ho comunque provato una certa tensione.
Quando sei davanti dopo la prima
manche, non è mai facile gestire se
stessi sul piano mentale. In più qui
c’era di mezzo il grande globo...
A 23 anni hai già vinto quasi tutto.
Sono fiero dell’oro mondiale, dell’oro olimpico e di questa vittoria, ma
spero ora di poter continuare a sciare su questi livelli e a divertirmi.
Quando hai capito di poter competere
sul serio per questo globo?
Soltanto dopo i Giochi, perché prima
tutto era focalizzato su quell’appuntamento. A Kvitfjell, non tutto è andato come avrebbe dovuto andare,
ma ho potuto rifarmi un po’ del mio
ritardo e, dopo la discesa, ho sentito
che sarebbe stato ancora possibile.

SKICROSS

Niente lacrime sul podio...
No, niente lacrime. Sul podio ho ripensato a tutto il tempo passato ad
allenarmi, a tutti gli anni che ci sono
voluti per giungere sin qui. È stato un
bel momento. Poi con l’inno svizzero nelle orecchie...
Ma qual è il tuo segreto?
Non è facile dirlo, ma la “distensione”
ce l’hai o non ce l’hai di tuo. Ho quindi ricevuto i geni giusti. Il fatto di non
sentire troppo il nervosismo alla partenza costituisce un grosso vantaggio
rispetto ai rivali.
Ieri è tornato Daniel Albrecht, per ora
come apripista. Bella notizia.
Vederlo di nuovo sugli sci fa bene a
tutta la squadra. Ha dimostrato, sulle due manche di gigante, di aver ritrovato le sue sensazioni e di essere
di nuovo pronto a confrontarsi, dal
prossimo anno, con la CdM.
E la prossima stagione?
Prima di tutto dovrò difendere il mio
titolo mondiale. Quest’anno poi sono andato vicinissimo a tre “piccoli”
globi (2° in discesa, gigante e supercombinata, ndr) e quindi posso fare
ancora meglio.
Da leader della squadra svizzera...
Sì, ma spero sempre di essere accompagnato sui podi dai due Didier...

L’oro olimpico Schmid al secondo posto

Katrin Müller
7ª sulle nevi
di Grindelwald

Simon Ammann esulta:
una vittoria stra-meritata
Simon Ammann è diventato il primo
svizzero della storia a primeggiare
nella generale di CdM. A Lillehammer, il sangallese ha messo una firma
d’autore su questo appuntamento
storico, aggiudicandosi la gara (sua
ottava vittoria della stagione). Un
vero dominio, coronato dai due ori
olimpici di Vancouver. Leader dopo la
prima manche, Adam Malysz non ha
saputo gestire la pressione nella seconda. Ammann invece ha eseguito
uno splendido secondo salto, la-

(foto Keystone)

La leventinese Katrin Müller forse
avrebbe sperato in un risultato ancor
più altisonante sulle nevi svizzere di
Grindelwald, ma il 7° posto va comunque accolto con il sorriso. Sempre tra
le donne, podio canadese con la vittoria di Kelsey Serwa. L’altra svizzera,
Seraina Murk, ha chiuso 6ª. Tra gli uomini, il bernese Mike Schmid, campione olimpico, ha dovuto accontentarsi del secondo posto, visto che a imporsi è stato il norvegese Audun
Grönvold. Comunque un’eccellente
operazione per Schmid in CdM, visto
che ha aumentato il divario rispetto
all’inseguitore Delbosco, ora a -178.

GARMISCH, GIGANTE U: 1. Janka (S)
2’20’’87; 2. Simoncelli (It) a 0’’31; 3.
Ligety (USA) e Schörghofer (A) a 0’’57;
5. Cuche (S) a 0’’62; poi: 8. Raich (A) a
1’’03; 13. Viletta (S) a 1’’77; 17.
Zurbriggen (S) a 3’’76; eliminati tra gli
altri: Berthod (S), Défago (S).
GIGANTE (7/7): 1. Ligety (USA) 412; 2.
Janka (S) 341; 3. Raich (A) 331; 4.
Simoncelli (It) 311; 5. Blardone (It) 309;
poi gli svizzeri: 9. Cuche 207; 16. Viletta
84; 17. Berthod 79; 28. Défago 41.
GENERALE (33/34): 1. Janka (S) 1197;
2. Raich (A) 1091; 3. Cuche (S) 952; 4.
Svindal (Nor) 883; 5. Kostelic (Cro) 779;
poi gli svizzeri: 9. Zurbriggen 583; 11.
Défago 527; 27. Grünenfelder 247.
GARMISCH, SUPER G D: 1. Vonn (USA)
1’19’’30; 2. Görgl (A) a 0’’16; 3. Styger
(S) a 0’’57; 4. M. Riesch (Ger) a 0’’59; 5.
Pärson (Sve) a 0’’65; poi: 7. Kamer (S) a
1’’03; 8. Suter (S) a 1’’04; 9. Dettling (S)
a 1’’06; 16. Gisin (S) a 1’’92.
SUPER G (7/7): 1. Vonn (USA) 620; 2.
Görgl (A) 300; 3. Styger (S) 291; 4. Suter
(S) 266; 5. Fischbacher (A) 239; poi le
svizzere: 11. Dettling 172; 12. Gisin 140;
15. Schild 133; 17. Kamer 120; 18.
Aufdenblatten 113; 27. Dumermuth 49.
GENERALE (31/32): 1. Vonn (USA) 1671;
2. M. Riesch (Ger) 1456; 3. Pärson (Sve)
1047; 4. Maze (Sln) 903; 5. Zettel (A)
858; 6. Görgl (A) 573; 7. Suter 568; poi le
svizzere: 11. Styger 459; 15. Kamer 402;
24. Gisin 271; 27. Dettling 236; 30.
Schild 211.

salto, le classifiche
LILLEHAMMER: 1. Ammann (S) 274,5
punti (135 m/133,5 m); 2.
Schlierenzauer (A) 271,4 (132/132,5); 3.
Malysz (Pol) 265,9 (135,5/127,5); 4.
Zauner (A) 252,7; 5. Morgenstern (A)
251,8.
GENERALE (23/24): 1. Ammann (S)
1548 (vincitore finale); 2.
Schlierenzauer (A) 1346; 3. Morgenstern
(A) 899; 4. Kofler (A) 833; 5. Malysz
(Pol) 762; 6. Loitzl (A) 731; poi: 33.
Küttel (S) 111.
Katrin Müller ha chiuso al 7° posto. (Keystone)

