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Oggi in gara anche la leventinese

le emozioni di Michael Schmid

Katrin Müller c’è:
«La pista mi piace»
Battesimo olimpico per quattro
svizzere oggi a Whistler. Tra esse pure una ragazza ticinese di belle speranze, la 20enne – compirà i 21 anni in marzo – Katrin Müller. Tutte al
via nello skicross, con l’obiettivo di
eguagliare l’oro di Michael “Big
Mike” Schmid. L’ambiente attorno a
questa nuova spettacolare disciplina
è galvanizzato, adrenalinico.
Ieri abbiamo raggiunto la ragazza leventinese, che non vede l’ora di cimentarsi nella gara canadese. «Ho
avuto un po’ di tempo per abituarmi al fuso e all’ambiente del villaggio olimpico. Qui è tutto bellissimo,
perché siamo tranquilli: è la pace più
totale. In più il cibo è buono e, volendo, ci sono i classici fast food per uno
spuntino... All’interno quindi si sta
bene, però poi appena esci dal villaggio ti chiedono foto, firme e spille.
Per il resto, guarda, le infrastrutture
fanno paura! La pista mi piace parecchio però è molto lunga, e la partenza una cosa completamente nuova
per me. Sarà una bella sfida». Katrin
sinora non è stata con le mani in mano, anzi si è allenata e si è lustrata gli
occhi. «Abbiamo visto il boardercross delle donne, l’hockey femminile e le partite di hockey maschile.
Dopo Germania-Svezia abbiamo anche assistito alla partitona tra Canada e Svizzera. Che ambiente! Pecca-

SCI DI FONDO

to solo per il risultato, anche se credo che la cosa che resterà maggiormente impressa sarà il gioco espresso dai rossocrociati». Tutto l’ambiente dello skicross ha festeggiato al meglio Michael Schmid. «Sì, assolutamente, infatti c’è stata una grande
cerimonia. Ma Mike se l’è meritata
tutta».
Se Katrin Müller vestirà i panni della outsider, quelli della favorita potrebbero calzare perfettamente alla

17enne vodese Fanny Smith. La
sciatrice di Villars, con padre americano e madre inglese, si giocherà tutte le sue carte, con coraggio: «Mi diverto nelle corse», ha dichiarato ieri. Un buon punto di partenza. Agli
ultimi X-Games di Aspen era arrivata 4ª, ma può puntare a una medaglia. Con le due ragazze citate ci saranno anche Franziska Steffen – che
sostituisce l’infortunata Emilie Se(LS/SPINF)
rain – e Sanna Lüdi.

Lo sprint a squadre al duo norvegese

La giornata perfetta
di “Big Mike”:
«Non ho parole»

Dopo
le emozioni
vissute grazie
a Michael “Big
Mike” Schmid,
attendiamo
fiduciosi
la prova
di Katrin Müller.
(foto Giulini
e Keystone)

CURLING

Il primo titolo olimpico della storia
dello skicross è andato a uno svizzero, Michael Schmid. Il bernese è un
colosso (193 cm per 100 kg), sfrontato, ma ieri dopo la cerimonia si è sciolto. «Sì, sono emozionato. È tutto incredibile. Infatti non trovo neppure le parole per descrivere ciò che sento, non
riesco a realizzare. Ho vissuto una
giornata perfetta, beneficiando di un
materiale assolutamente performante. E poi non posso dimenticare i miei

Svizzera OK

Lo sforzo di Cologna
purtroppo non è servito

Egger e soci
a un passo
dalla semifinale

Dario Cologna si è scoperto troppo solo in occasione dello sprint a squadre
in stile libero di Vancouver. Comunque
impressionante quando chiamato in
causa, il grigionese non ha potuto contare sul suo compagno Eligius Tambornino, e infatti si è dovuto accontentare dell’11° posto. La vittoria è andata ai norvegesi. In lizza nella prima semifinale, i due svizzeri hanno firmato prestazioni diametralmente opposte: Cologna ogni volta ha fatto segnare i migliori tempi, Tambornino invece ha chiuso due volte ultimo e una
volta... quasi. Il 23enne di Trun ha dimostrato di non avere il livello per
competere in simili eventi. Sesti nella loro semifinale, gli svizzeri avrebbero potuto sperare nel ripescaggio, ma
i finlandesi sono riusciti a fare meglio
di loro per soli tre decimi, soffiandogli la chiamata in extremis per la finale. Clamoroso, sempre in quella semifinale, l’errore in testa del bielorusso
Leanid Karneyenka, che ha sbagliato
strada ed è quindi stato squalificato.
Nella finalissima, i norvegesi hanno
trionfato grazie a un ultimo segmento irresistibile di Petter Northug. Asso-

La squadra svizzera maschile condotta da
Markus Eggler, dopo essere stata battuta 64 dai favoritissimi canadesi, brillantemente
capitanati da Kevin Martin, si è rifatta sconfiggendo 7-3 la Svezia. Ora la qualificazione
diretta alle semifinali è lì a un passo: basterebbe la vittoria stasera (23.00 ora svizzera)
contro la Francia. In caso di sconfitta, sarebbe spareggio. Contro i campioni del mondo
del 2008, cioè i canadesi, la formazione basilese ha comunque venduto a caro prezzo la
propria pelle, dopo un bruttissimo approccio al match. Contro la Svezia invece, la Svizzera si è fatta paura da sola. Decisiva la scarsa forma del capitano svedese Niklas Edin,
ma anche e soprattutto la giocata di un ritrovato Ralph Stöckli nel nono end. Una giocata che ha regalato ai rossocrociati tre punti
e l’allungo quindi definitivo. La classifica
provvisoria: 1. Canada 6/16; 2. Norvegia
8/12; 3. Svizzera 8/10; 4. Gran Bretagna 7/8;
5. Germania e Svezia 8/8; 7. Danimarca e
Francia 7/4; 9. Stati Uniti 8/4; 10. Cina 7/2.
Per quanto riguarda Mirjam Ott e compagne,
ebbene, ieri in tarda serata hanno sfidato il
temibile Giappone – con cui condividevano
il quarto posto, alle spalle di Canada, Svezia
e Cina –: dall’esito di quella sfida dipenderà
il cammino dell’una e dell’altra.

BOB A DUE

La corsa di Cologna e Tambornino nello sprint si è fermata nelle semifinali. (Key)

ciato a Oeystein Pettersen, il miglior
fondista della stagione ha finalmente
vinto una medaglia d’oro, lui che si era
dovuto accontentare del bronzo nello sprint individuale. Tra le ragazze, la

Svizzera – rappresentata da Silvana
Bucher (pure caduta) e da Bettina Gruber – ha chiuso al 18° e ultimo posto.
Successo per le tedesche Evi Sachenbacher-Stehle e Claudia Nystad.

tecnici, il cui lavoro è stato superbo e
fondamentale». Insomma, un fiume
di parole e di felicità. Vale la pena di
sottolineare una volta ancora l’impresa di questo 26enne dagli sci veloci.
Schmid addirittura ha portato a casa
un “grande slam”, aggiudicandosi le
qualificazioni grazie al tempo in assoluto più veloce, poi di seguito imponendosi negli ottavi, nei quarti, nelle
semifinali e naturalmente nella finalissima. Una vera prova di forza.

salto con gli sci a squadre

Esito già scritto:
dominio austriaco
L’Austria non ha avuto il minimo problema
nell’aggiudicarsi il titolo olimpico a
squadre. Il “wunderteam” composto da
quattro assi del calibro di Gregor
Schlierenzauer, Thomas Morgenstern,
Andreas Kofler e Wolfgang Loitzl ha
dominato la competizione, arrivando a
precedere la Germania di ben 70 punti.
Il bronzo è infine andato alla Norvegia.

Oro al 36enne Andre Lange – Nella gara a quattro potrebbe tornare anche Hefti: «Daremo il massimo per rifarci»

Rüegg e Grand a un passo dal podio
degli intrattabili equipaggi tedeschi

I Giochi olimpici di Rüegg non sono finiti: ora darà la caccia a una medaglia nel bob a 4.

(Keystone)

La maledizione di Vancouver ha bersagliato sino in fondo la squadra svizzera del bob. Dopo gli infortuni dei piloti Beat Hefti e Daniel Schmid – che
ieri si è soffermato sulla pericolosità
della pista: «Non siamo presi sul serio.
E pensate che, dicono, a Sochi sarà anche peggio» – negli allenamenti, l’equipaggio di Ivo Rüegg e Cédric Grand
ha chiuso la prova – dominata dai tedeschi, in particolare grazie ad Andre
Lange – nella peggiore posizione possibile, la quarta. Quinti sabato con un
ritardo consistente rispetto alla top 3,
i due rossocrociati non potevano sperare che in un miracolo, che puntual-

mente... non si è manifestato. I rivali
hanno tenuto botta e loro stessi non
sono riusciti ad alzare il ritmo. Il ritardo finale, rispetto ai russi di bronzo,
è salito a 34 centesimi, non roba da
poco a questi livelli. «Non potevamo
pretendere di più, non siamo mai stati perfetti», ha riconosciuto il ginevrino-vallesano Grand, compagno dello svittese Rüegg. Deficitaria in particolare la fase di spinta. «Non è il nostro punto forte. Sabato abbiamo
mancato di aggressività, domenica
abbiamo penato nella scorrevolezza,
sbagliando la scelta delle lamine». Peccato non aver confermato il dominio

stagionale proprio nell’appuntamento che più contava. «Difficile digerirlo, è vero. Ma dobbiamo accettare il
verdetto della pista e andare avanti».
Anche perché resta ancora una freccia importante nell’arco svizzero, il
bob a 4 (venerdì e sabato). «È la nostra grande opportunità. Hefti si allena nuovamente e potrebbe fare parte dell’equipaggio (in qualità di uomo
di spinta) in gara. Faremo tutto il nostro meglio per trovare la medaglia»,
ha concluso Grand. Tornando al bob
a 2, inarrivabile Lange. Il 36enne, giunto alla sua ultima competizione, conta ora quattro titoli olimpici».

