18 OLIMPIADI
SKICROSS

GIORNALEdelPOPOLO
MERCOLEDÌ 24 FEBBRAIO 2010

+

La ticinese Müller eliminata negli ottavi di finale – Oro alla canadese McIvor

Katrin cade,
sfumano così
i sogni di gloria
Dopo i festeggiamenti per l’oro
olimpico di Michael “Big Mike” Schmid, ci si aspettava un’altra sorpresa rossocrociata dal brillante freestyle, disciplina che, ricordiamolo, fa
il suo debutto ai Giochi olimpici invernali proprio in questa edizione
canadese. Addirittura noi ticinesi
puntavamo molto sulla riuscita della leventinese Katrin
Müller. Purtroppo però
la 20enne di Airolo è caduta negli ottavi di finale, trovando una prematura eliminazione.
Ed è un vero peccato,
soprattutto pensando a
quel 9° tempo fatto segnare nelle qualificazioni, un 9° tempo che
l’aveva caricata a mille.
Andata come è andata, ora Katrin
potrà tornare a concentrarsi sulle
competizioni internazionali, con
un chiaro obiettivo in testa: i Giochi
di Sochi.
Se la Müller non era che una outsider nel lotto delle sciatrici al via della gara olimpica di freestyle, la vera

SCI DI FONDO

freccia pericolosa, nell’arco rossocrociato, era rappresentata da Fanny
Smith. La vodese – con padre americano e madre inglese – ha comunque strappato un diploma olimpico
grazie al suo 7° posto finale. A soli
17 anni, Fanny non si è comunque
persa nei complessi. Anzi, partita al
meglio nelle qualificazioni, con il
terzo miglior tempo, ha
poi facilmente superato
lo scoglio degli ottavi di
finale, proprio l’ostacolo che ha portato all’eliminazione della stessa
Müller – che quindi si è
accontentata del 18°
posto finale –, come
detto, e di Franziska
Steffen, 29ª. Entrare
nelle semifinali non è
stato facile, per la Smith, che anzi ha
dovuto battagliare nei quarti, gomito a gomito con le rivali. Poi, una
volta avanzata, ha chiuso al 3° posto la sua batteria: finalina. In tutti
i casi, anche per lei, il mirino viene
spostato sulla Russia. Tra quattro
anni lei ci sarà.

L’oro è allora andato alla padrona di
casa, la canadese Ashleigh McIvor,
che ha preceduto la norvegese Hedda Berntsen e la francese Marion
Josserand. Ultima nella finale, l’austriaca Karin Huttary si è limitata a
guardare le colleghe salire sui gradini del podio.

Stasera la 4 x 10 km con Cologna atteso leader

Salto: Lambert in finale
Thomas Lambert è riuscito a ritagliarsi uno spazio per la finale di salto – prevista per la notte tra domani e venerdì
–, conquistando il 3° posto delle qualificazioni. Lo zughese, che in questa
stagione non era riuscito ad andare ol-
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tre un 18° posto, sembra aver ritrovato le migliori sensazioni. «È esploso nel
momento giusto», ha sottolineato il
suo allenatore Michel Roth. Lambert
ha preso molti rischi, presentando un
salto molto difficile sin dal suo primo
passaggio. Il suo “rudy rudy full” ha
stupito giudici e pubblico.

Katrin Müller,
20 anni,
caduta
negli ottavi,
ha dovuto
accontentarsi
del 18° posto.
(foto Keystone)

Rossocrociati lontani dal podio

Una nuova staffetta:
Il lavoro di squadra
qui gli svizzeri sperano premia gli austriaci

Dario Cologna dovrà trascinare i compagni nella staffetta 4 x 10 km. (Keystone)

Dario Cologna non è tipo da accontentarsi, e poi è generoso, l’ha dimostrato una volta ancora lunedì sera in occasione dello sprint a squadre,
quando ha tentato in ogni modo di
risollevare la coppia, d’altra parte rallentata da Eligius Tambornino. Questa sera (dalle 20.15 ora svizzera) allora farà di tutto per offrire alla Svizzera una nuova medaglia, associato

a Toni Livers, Remo Fischer e Curdin
Perl: un quartetto assolutamente
competitivo al via della 4 x 10 km. L’obiettivo podio è ambizioso, ma neppure troppo irrealista, tenuto conto
dell’ottima prestazione offerta dai
quattro nella 15 km individuale, con
Cologna 1°, Livers 12°, Fischer 15° e
Perl 17°. Oltre a dare il loro meglio,
però, i rossocrociati dovranno spera-

l’oro della danza ai canadesi Virtue e Moir

I canadesi Tessa Virtue e Scott Moir sono stati premiati con la medaglia
d’oro nella gara di danza. Hanno preceduto gli americani Davis e
White e i russi Domnina e Shabalin. Un’interpretazione tenera e
sensuale, quella offerta dalla 20enne Virtue e dal 22enne Moir, che
ha portato al Canada il suo primo oro olimpico in questa disciplina.

re nel fallimento di una delle superpotenze della disciplina, quindi di
Norvegia, Svezia, Germania, Russia o
di una delusissima – sin qui – Italia.
Avrà una sua importanza – materiali a parte – anche la strategia di squadra: quando lanciare Cologna, all’inizio per creare scarti o alla fine per ricucirli? E poi bisogna scegliere chi dovrà sciare in stile classico e chi in skating. Quattro anni or sono, a Torino,
giunse un 7° posto, una posizione assolutamente migliorabile con un Cologna in più nel motore. La storia non
è proprio dalla parte dei rossocrociati, visto che per ritrovare una medaglia in staffetta maschile bisogna risalire sino ai Giochi del 1972 a Sapporo, con Alfred e Alois Kälin, Giger
e Hauser sul terzo gradino del podio.
Un bronzo riuscirono a strapparlo
anche le ragazze svizzere a Salt Lake
City nel 2002. In questo caso, comunque, i favoriti sono altri. In particolare si pensa, una volta ancora, a Petter Northug, asso già di suo e, come
tutta la Norvegia, assetato di rivincita dopo l’“umiliazione” subita con il
5° posto di Torino.

La squadra svizzera ha deludo parecchio
nella prova di combinata nordica a squadre,
chiudendo la competizione al 9° (e penultimo) rango. Ronny Heer, Tim Hug, Seppi
Hurschler e Tommy Schmid avevano già
perso ogni speranza di rientrare nella corsa alle medaglie dopo la gara di salto, concluso già al fatidico 9° posto. Il “poker” elvetico ha quindi affrontato la staffetta di
fondo con un handicap di 58" rispetto all’Austria, terza dopo il salto ma prima al tra-

SALTO CON GLI SCI

BOB

L’Austria
si perde
in polemiche

Beat Hefti ci sarà: Doppio successo
iniezione di fiducia e Mirjam Ott...
per la gara a quattro è in semifinale

L’allenatore della squadra austriaca di
salto con gli sci, Alexander Pointner,
è tornato a buttare benzina sul fuoco, criticando gli attacchi utilizzati da
Simon Ammann. Pointner però finge di non sapere che quegli stessi attacchi erano stati autorizzati dalla federazione internazionale. «La giuria
ha deciso ciò? Credo che le cose cambieranno nel corso di questa stagione. Questi attacchi non sono stabili.
Nel caso che decidano di utilizzarli
anche altri saltatori, spero solo che
non si facciano male». La risposta di
Ammann: «Sono il campione olimpico perché sono il migliore». Olé!

Beat Hefti farà parte del poker d’assi che la
Svizzera calerà in occasione della gara a quattro dei Giochi olimpici di Vancouver (venerdì
e sabato). Ritiratosi dalla competizione nel bob
a due, dopo la commozione cerebrale rimediata in allenamento, l’appenzellese ha ricevuto
ora il via libera dai medici di Swiss Olympic.
Come previsto, ritroverà la sua funzione di uomo di spinta nell’equipaggio pilotato da Ivo
Rüegg. Con il suo ritorno, Svizzera 1, che conterà anche su Cédric Grand e Thomas Lamparter, sembra essere in grado di confrontarsi per
il podio. E, di colpo, di far dimenticare la delusione provata nel bob a due, con lo stesso
Rüegg e Grand fermatisi a ridosso della zona
medaglie, al 4° posto.

La squadra
svizzera
di combinata
nordica
ha deluso
le aspettative,
chiudendo
al 9° posto
la gara
a squadre.
L’oro è invece
andato
all’Austria.
(foto Keystone)

Venerdì e sabato

guardo conclusivo. A quel punto lo svantaggio, dopo la 4 x 10 km è aumentato sino a
quota 4’. Allora è stata proprio l’Austria a
confermarsi ai vertici della disciplina, proprio come a Torino quattro anni fa. I quattro campioni – Mario Stechert, David Kreiner, Bernhard Gruber e Felix Gottwald –
hanno conservato il loro titolo, respingendo gli attacchi degli Stati Uniti e della Germania, che hanno dovuto “accontentarsi”
rispettivamente di argento e bronzo.

CURLING

Ostacolo Canada

Una sola giornata, due vittorie, per la squadra
femminile svizzera del curling. E sono due vittorie che pesano tanto, tantissimo, visto che
hanno portato a una semifinale praticamente
insperata. Dopo le tre sconfitte iniziali, Mirjam
Ott e compagne hanno infilato una serie vincente di cinque partite. Le ultime, ieri appunto, dominando il Giappone 10-4 e domando la
Germania con un tatticissimo 4-2. Contro le
nipponiche, prova eccezionale. «La nostra migliore prestazione», ha sottolineato la stessa Ott.
Le tedesche invece sono state superate grazie
a strategie accuratissime. Domani alle 18 (ora
svizzera) la semifinale contro il Canada – nel
round robin 5-4 per le padrone di casa – Dall’altra parte sarà sfida tra Svezia e Cina.

