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Commozione cerebrale e contusioni per la ticinese

Katrin Müller e un volo
da... far girare la testa

CURLING

OLIMPIADI 21

Semifinali

Due squadre
a un passo
dal podio

di LUCA STEENS
La prima Olimpiade di Katrin
Müller si è conclusa con un pesante capitombolo negli ottavi di finale, dal quale la 20enne airolese è uscita malconcia anche se per fortuna
senza gravi conseguenze, come verificato dopo la gara in ospedale. Nona delle qualifiche, nella batteria ad
eliminazione diretta la ticinese si è
dovuta confrontare con le austriache
Guthenson e Huttary e soprattutto
con l’australiana di origini italiane
Crema. È infatti stato nel tentativo di
superare quest’ultima verso metà
tracciato ed andare così a posizionarsi in seconda posizione (che le
avrebbe permesso di passare ai
quarti), che l’elvetica ha commesso
l’errore fatale. Così ieri Katrin Müller, al risveglio dopo una notte “agitata”, ha rivissuto il momento dell’eliminazione: «Stavo per saltare senza problemi, ma ero più veloce della mia avversaria e mi sono concentrata sul sorpasso, e il salto è arrivato prima di quanto mi aspettassi. Ho
saltato molto più di lei e quando ho
visto che era sotto di me, ho cercato di non atterrarle addosso. Sapevo
che sarei caduta, ma saltando sopra
l’australiana il risultato sarebbe stato lo stesso e saremmo state in due
a farci male...».
Per te una leggera commozione cerebrale...
... e tutta un’altra serie di problemi
fisici: ho male alla schiena, al collo,
al ginocchio e pure alla mascella...
Ma il mal di testa è quello più fastidioso: ho difficoltà a concentrarmi,
ed anche scrivere un sms o un mail
è un’impresa... Anche trovare le parole non è così evidente... Sono un
po’ in aria...
Al di là della caduta, contenta di
quanto hai fatto in gara?
No. Ho sciato male nelle qualifiche:
al primo salto mi sono ritrovata sbilanciata all’indietro e proprio al ginocchio che avevo operato la stagione scorsa ho sentito una fitta. Tutta
la discesa non sono mai riuscita a “tirarmi avanti”, e questo sulle paraboliche ti penalizza parecchio. Così alla fine ero stupita del 9° rango. Poi la
fisioterapista mi ha messo a posto il
ginocchio e avevo voglia di fare il
grande salto senza avere male, ma è
andata diversamente... Negli ottavi
non sono partita bene, ma sapevo di
poter sorpassare le altre.
La pista per voi ragazze è sembrata
davvero troppo difficile.
Il problema è stato che rispetto alle
prove la pista era molto più lenta, e
si faceva fatica a saltare via i dossi.
Tantissime si sono “inzuccate” qua
e là. La tecnica era fondamentale.
Abbiamo visto le canadesi che allenandosi sui “Wutang” iniziali tutta
l’estate non hanno avuto problemi.
Mi ha stupito però, guardando la gara dall’arrivo dopo la mia eliminazione, che diverse ragazze sbagliavano
le curve e non capivano perché erano lente... Potevo approfittarne.
E l’emozione olimpica?
Sono andata in partenza molto tran-

quilla... Abbiamo avuto un buon sostegno dal punto di vista psicologico, e poi essere qui era già tanto. Fossi arrivata in finale, magari sarei stata un po’ più tesa (sorride, ndr). Certo che ho visto tante ragazze nervosissime e isteriche... Pensa che una
è arrivata con la maschera d’ossigeno prima della partenza... Cose che
non si sono mai viste in Coppa del
mondo.
E in generale, come è stata l’emozione di partecipare ai Giochi?
Sutpendo! Difficile descrivere le sensazioni, a maggior ragione oggi... Ho
dato tutto, sono contenta di essere
stata qui. Ma adesso devo dire che ho
pure voglia di tornare a casa. Soprattutto per il cibo: qui c’è una vasta
scelta ed è tutto buono, ma alla fine
andavo sempre sulla pasta senza
osare cibi più “esotici”... non mi fidavo, ed ora sono stufa.
Per quando è previsto il rientro?
Domani (oggi, ndr) partiamo da
Vancouver, e venerdì (domani, ndr)
arriveremo a Kloten. Purtroppo per
me non sarà un viaggio tranquillo...
Non solo avremo sul volo la medaglia d’oro di Michael Schmid, ma pure le due di Simon Ammann. Chissà
che casino al nostro arrivo e chissà
che mal di testa per me!
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Grande gioia in campo svizzero. (foto Keystone)

Per Katrin Müller una bella botta che ha causato una commozione cerebrale. (foto Keystone)

Il titolo della 4x10 km non sfugge agli svedesi

Dario Cologna non basta
per una degna staffetta

La gioia degli svedesi all’arrivo di Hellner.

(foto Keystone)

pattinaggio artistico: dopo il programma corto

Sarah Meier
dispersa...
Sarah Meier occupa un
deludente 15° posto dopo il
programma corto. La zurighese
non ha certo avuto il suo
miglior giorno, in una
competizione dominata dalla
sudcoreana Kim Yu-Na, prima
davanti alla giapponese Mao
Asada (7ª la Kostner).
Ospedalizzata giovedì per
ricevere una perfusione dopo
un’influenza intestinale,
l’elvetica aveva recuperato
abbastanza bene fisicamente,
ma ha commesso un pesante
errore su un doppio axel. Il
libero stanotte alle 2.00.

Dario Cologna non è un super uomo. Ultimo frazionista svizzero nella
4x10 km, il grigionese non ha potuto
colmare la voragine accumulata dai
suoi tre compagni. La Svizzera si è
quindi dovuta rimangiare i sogni di podio e accontentarsi di un modesto 10°
posto, nella prova vinta dalla Svezia.
L’allenatore degli elvetici Fredrik Auckland aveva provato il colpo di magia.
Ovvero, lanciare Cologna quale ultimo
elemento della staffetta, sperando che
i primi tre rossocrociati potessero limitare i danni. Una scommessa però persa, addirittura ben prima che il fenomeno della Val Müstair prendesse il via.
Sotto una leggera nevicata, Toni Livers
e Curdin Perl hanno salvato le apparenze concedendo entrambi meno di
30" in stile classico. Partito a skating
in terza posizione, Remo Fischer si è
avverato essere l’anello debole, lasciando agli avversari il doppio di
quanto avevano concesso i suoi due
compagni di squadra. Con un distacco iniziale di quasi 2’ (1’54"), quella di
Cologna era evidentemente una missione impossibile. magra consolazione per il grigionese: ha potuto fare il
suo ritmo e risparmiarsi in vista dell’ultima prova, ovvero la 50 km di domenica. Questo risultato resta però uno
smacco per il fondo rossocrociato. Dopo la prestazione del quartetto nella 15
km individuale (Cologna primo, tutti
nei top 20), le ambizioni erano aumentate. Ma alla fine non si sono concretizzate. La corsa del quartetto elvetico
è deludente anche guardando agli ultimi grandi appuntamenti. Sia ai Giochi di Torino nel 2006 che ai Mondiali di Liberec dello scorso anno, la Svizzera era giunta al 7° posto. Una progressione era attesa, ma non si è realizzata. Se la Svizzera può quindi essere orgogliosa per avere nei suoi ranghi
uno dei più grandi talenti del circuito,
dall’altra non ha un contingente sufficiente per proporre una staffetta che
possa brillare.
Il titolo è andato alla Svezia; il quartetto scandinavo è rimasto agli avanposti per tutta la gara, poi Marcus Hellner ha fatto la differenza nell’ultima frazione. Secondi i favoriti norvegesi, in
ritardo dopo tre staffettisti ma salvati
dal poderoso ritorno di Northug. Terzi i sorprendenti cechi.

La nazionale svizzera femminile alla fine si è
qualificata piuttosto facilmente per le semifinali dei Giochi dopo un inizio di torneo completamente mancato, con le tre sconfitte iniziali consecutive. Mirjam Ott e le sue compagne hanno poi infatti infilato sei vittorie per ottenere il diritto di sfidare il Canada di Cheryl
Bernard in una semifinale che si annuncia palpitante (oggi 18.00). «Quasi tutta la pista sarà
contro di noi – si prepara Carmen Schäfer –
Dovremo essere forti soprattutto mentalmente e non lasciarci destabilizzare dall’atmosfera». Ogni altro risultato se non l’oro sarebbe infatti considerato un clamoroso fallimento per
la Bernard, alla sua prima competizione internazionale a 43 anni. «Se riusciremo a fare astrazione da contesto, questo aspetto potrebbe andare a nostro vantaggio, perché le canadesi saranno sotto pressione», aggiunge la numero 3
elvetica. Svizzera che mentalmente ha dimostrato di esserci, dopo le sconfitte iniziali: «Sapevamo che poteva succedere, ed eravamo
pronte. La fiducia non l’abbiamo mai persa,
perché sono state sconfitte tutte di misura; potevamo tranquillamente vincerle noi!». La
giornata di riposo dopo il catastrofico inizio ha
fatto bene, come conferma ancora la Schäfer:
«Moralmente non eravamo più al top, e quindi poter distrarci un attimo è stato positivo».
Da lì in poi la macchina rossocrociata non si
è più fermata: «Tutto diventa più facile quando la fiducia è di nuovo della partita... come
in ogni sport».
Nel round robin il Canada aveva sconfitto la
Svizzera (5-4): «Ma non avevamo giocato male. Non siamo state perfette, ma siamo riuscite a inquietarle lo stesso», precisa ancora la
Schäfer. Entrambe le formazioni possono
dunque imporsi oggi nella semifinale, la Svizzera puntando su quella omogeneità che va
dalla numero 1 Janine Greiner alla skip Mirjam
Ott, passando per le numero 2 e 3 Carmen
Küng e Carmen Schäfer, che conclude maliziosamente così: «Abbiamo perso nel torneo contro le altre tre semifinaliste, quindi qualsiasi
medaglia arrivi è buona...».
In campo maschile, Markus Eggler e la sua
squadra hanno fornito una buona prestazione dietro l’altra, e stasera (23.00) in semifinale se la vedranno con la pericolosa Norvegia.
Gli elvetici sono perfettamente in corsa per riprendere l’eredità di Patrick Hürlimann & Co.,
vincitori nel 1998 a Nagano. Archiviata quindi l’edizione di Torino, quando la formazione
di Stöckli ritornò con un misero 5° posto, unica squadra maschile dal 1998 a non aver centrato la medaglia. Il basilese ora è associato a
Eggler, bronzo nel 2002 a Salt Lake City con la
compagine di Schwaller, e che negli USA perse proprio la semifinale contro la Norvegia. Lo
skip svizzero ha dunque una rivincita da
prendersi. Nel round robin, il successo era andato agli scandinavi per 7-4, che hanno poi
però fatto un piacere alla Svizzera battendo
nell’ultima partita la Gran Bretagna, evitando
così a Eggler & Co di affrontare subito il Canada, una benedizione: «I padroni di casa sono
sicuramente la miglior squadra del torneo, e
con le loro nove vittorie in altrettanti incontri
l’hanno dimostrato. Sono però curioso di vedere ora come reagiranno di fronte alla pressione che avranno sulle spalle. Dal canto nostro abbiamo già stabilito una strategia chiara con la quale affrontare i norvegesi, la miglior
formazione europea attuale. Non vedo l’ora di
giocare; secondo me abbiamo buone possibilità di raggiungere la finale», ha dichiarato fiducioso Eggler.

