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SPORT

SKICROSS

IL PERSONAGGIO

Il debutto olimpico di Katrin

Stasera l’airolese Müller cercherà di conquistare un diploma
La 20.enne che rappresenta lo Sci Club Airolo è già felice di poter essere presente a Vancouver, ma non nasconde le sue ambizioni: «Sono serena. La tensione aumenterà prima di lanciarmi nella competizione»
) Dopo che Mike Schmid ha fatto suo il primo titolo olimpico
nella storia dello skicross, l’interesse per questa disciplina dovrebbe crescere in modo esponenziale. Questo è almeno quello che si augurano gli appassionati, a incominciare
dagli stessi protagonisti. È il caso di Katrin Müller, che
questa sera (19.30
qualificazioni, 22
ottavi, a seguire
quarti e semifinali e alle 23 la finale) sarà in gara a
Cypress insieme ad
altre tre elvetiche:
Sanna Lüdi, Fanny
Smith e Franziska Steffen,
che sostituisce Emilie Serain, infortunata. «Un po’ di emozione è
inevitabile - dice l’airolese - . Penso che la tensione crescerà man
mano che mi avvicinerò al punto di partenza. Intanto posso confermare che sono felice di pote-

re partecipare a queste Olimpiadi». Sugli obiettivi Katrin ha le
idee chiare: «La mia speranza è
quella di chiudere tra le prime otto e di poter tornare a casa con
un diploma. La pista è bellissima,
ma anche impegnativa: si
inizia con i Wutang,
quelle mezze piramidi piatte che ti lanciano verso i curvoni parabolici e
i dossi di vario
genere. Arrivare
in fondo con un
buon tempo nella qualificazione
(individuale) è fondamentale. Il resto si
vedrà».
Dicono che a Cypress le condizioni della neve non siano proprio ottimali... «Lo confermo. Ma
hanno comunque lavorato parecchio per farci gareggiare e per rendere la gara spettacolare. Da questo punto di vista, possiamo solo
fare i complimenti agli organiz-

zatori. Per quanto mi riguarda,
non posso lamentarmi di nulla.
Siamo alloggiate nel villaggio che
è in faccia all’arena dove hanno
fatto la cerimonia d’apertura. I
nostri appartamenti (ndr: per
quattro persone) sono puliti e
belli. Il panorama è eccezionale
e tutti sono molto gentili. Il gruppo femminile del quale faccio
parte è abbastanza competitivo.
Ma non fate però i confronti con
Mike Schmid. Lui è un asso». Si è
presentato come leader della
Coppa del mondo. E se ne va da
campione olimpico.
Raffaele Soldati

Andiamo a conoscere Roberto Luongo, portierone
della Nazionale canadese
dell’hockey su ghiaccio

‘

Katrin Müller
Sono tranquilla.
Penso che le emozioni aumenteranno
man mano che mi avvicinerò alla partenza

SERENA L’airolese Katrin Müller si lancerà sulla pista di skicross con
la convinzione di poter dare il meglio di sé.
(Nicola Demaldi)

BOB

Rossocrociati quarti ma lontani dal podio
Rüegg e Grand non hanno mai dato l’impressione di poter lottare per una medaglia
La medaglia d’oro nel bob a due è andata al tedesco André Lange, al suo quarto titolo olimpico, che ha preceduto il connazionale Florschütz e il russo Zubkov
) WHISTLER Gli svizzeri sono stati sfortunati fino alla fine nella
prova di bob a due dei Giochi
olimpici. Dopo gli infortuni dei
piloti Beat Hefti e Daniel Schmid
in allenamento, la coppia formata da Ivo Rüegg e Cédric Grand
ha chiuso al quarto posto la gara
vinta dal tedesco André Lange.
Quinti sabato con un ritardo già
importante dai primi tre, gli svizzeri avrebbero dovuto compiere
un piccolo miracolo per conquistare una medaglia: purtroppo
non sono stati in grado di migliorare sensibilmente le loro prestazioni e i loro rivali si sono mantenuti su buoni livelli. Al termine
delle quattro manche, i rossocrociati si sono ritrovati a 34 centesimi dalla medaglia di bronzo del
russo Alexander Zubkov, un distacco importante a questi livel-

li. Dominatore in Coppa del mondo con Hefti e Rüegg, il bob elvetico ha dunque fallito il grande
appuntamento stagionale: «È una
situazione difficile da accettare –
ha affermato Grand – ma bisogna
guardare avanti». Venerdì e sabato prossimi sarà la volta del bob
a quattro: «È la nostra migliore
opportunità – ha continuato
Grand –. Hefti si allena di nuovo
e potrebbe gareggiare. Faremo di
tutto per tornare in Svizzera con
una medaglia». Sulla difficile pista di Whistler, il migliore è dunque stato André Lange, che ha
preceduto di 22 centesimi il connazionale Thomas Florschütz. A
36 anni, il tedesco può vantare
ora nel suo palmarès quattro titoli olimpici, nove titoli mondiali, otto europei e 46 vittorie in
Coppa del mondo.

L’origine italiana
di Johnny Canuck
valore aggiunto
di canadesità

IL CASO

Schmid non ci sta:
«Gli atleti non vengono
presi sul serio»

QUARTO TITOLO André Lange (a destra e con il suo frenatore Kevin
Kuske) ha festeggiato la sua quarta medaglia d’oro.
(Keystone)

) WHISTLER Il pilota argoviese
Daniel Schmid non ci sta e ha reiterato le sue critiche all’indirizzo
della Federazione internazionale di bob a proposito della pista
di Whistler, teatro di numerosi incidenti. «Gli atleti non vengono
presi sul serio», ha affermato lo
svizzero, che aveva rinunciato a
prendere parte alla gara del bob a
due dopo essere caduto due volte in allenamento. Schmid ha
constatato con tristezza di essere il solo pilota che ha osato esprimersi: «Mi hanno detto che la pista di Sochi 2014 è ancora più pericolosa. È da piangere». In occasione del suo secondo incidente,
Schmid ha visto il suo frenatore
Jürg Egger infortunarsi alle vertebre cervicali.

) VANCOUVER Per i tifosi il suo
nome è Canuck, Johnny Canuck.
Nel dialetto di Vancouver la parola «canuck» significa semplicemente canadese, ma gli americani la considerano in termini vagamente dispregiativi. I canadesi, invece, la rivendicano. Dicono che – per quanto dialettale – è
l'unica parola capace di esprimere davvero orgoglio e appartenenza profondamente canadesi. Per
questo Johnny Canuck, portiere
dei Vancouver Canucks e della
Nazionale di hockey, in Canada
è considerato una sorta
di simbolo,
addirittura
più amato
del giovane
Sidney Crosby, la stella
del momento. Lui, Johnny Canuck,
sposato con Roberto Luongo.
Gina Cerbone e padre di Gabriella, in realtà si
chiama Roberto Luongo, ha quasi 31 anni ed è originario della
provincia di Avellino.
Luongo in Canada è un simbolo
assoluto proprio perché italiano
e portiere della Nazionale canadese dell’hockey. La sua origine
italiana rappresenta un valore aggiunto di canadesità. Il Canada fa
della diversità culturale un tratto distintivo della sua identità e il
fatto che il portiere della Nazionale dello sport più amato sia italiano rafforza ancor di più lo spirito canadese della squadra. Lui,
portierone di 191 centimetri d’altezza per 94 chili di peso, sinora
ha accolto gli applausi con l'entusiasmo di sempre, ma ha ammesso di sentire queste Olimpiadi più di qualsiasi altro torneo al
quale abbia partecipato.
Figlio di Antonio Luongo, emigrato nel Québec negli anni Settanta, e di una irlandese che di
nome fa Pasqualina, Roberto
Luongo è nato e cresciuto a Montréal, ma porta l'Italia nel cuore. È
l'unico della Nazionale a parlare
fluentemente inglese, francese e
italiano. E rivendica con orgoglio
questa sua capacità. Non a caso
ha sposato una donna italo-americana, Gina Cerbone, e ha voluto chiamare la figlia di due anni
Gabriella. Quando non è a Vancouver, Roberto Luongo vive a
Fort Lauderdale, in Florida, dove
suo suocero è titolare della Pizzeria Time Trattoria.
(Ansa)
SALTO CON GLI SCI

FLASH
OLIMPICI

PATTINAGGIO DI VELOCITÀ

Con la Wüst terzo oro
per la squadra olandese

dei 1.500 m, specialità in cui il
giorno precedente aveva trionfato il suo connazionale Sven
Kramer. Il primo titolo a questi
Giochi l’Olanda l’aveva festeggiato una settimana prima, con
Sven Kramer (nella foto Key)
che si era imposto nella gara
dei 10.000 metri. Gli olandesi
si stanno quindi confermando
come una potenza del pattinaggio di velocità, tanto più che a
Vancouver hanno ottenuto anche un argento e un bronzo.

atlete su cinque della nostra
squadra che non hanno ancora
provato la gioia di salire sul podio», ha aggiunto la Neuner, riferendosi alla possibilità che possano riuscirci nella staffetta.
CURIOSITÀ

Nello sci alpino il 19
porta davvero bene

Il giamaicano Erroll Kerr
critica la pista olimpica

Neuner: dopo tre podi
spazio alle compagne

w Domenica terza vittoria nel
pattinaggio di velocità per
l’Olanda, che alle Olimpiadi di
quattro anni fa a Torino in questa disciplina aveva centrato
nove medaglie, tre delle quali
d’oro. Sulla pista di Richmond
Ireen Wüst ha avuto la meglio
sulle favorite canadesi Kristina
Groves (seconda) e Christine
Nesbitt (solo sesta) nella gara

BOB

Due pesi... e una misura
sola, ovvero la squalifica

SKICROSS

BIATHLON

w Nel biathlon oro nell’inseguimento e nella gara con partenza in linea e argento nello
sprint, la 23.enne tedesca Magdalena Neuner ha rinunciato alla staffetta 4x6 km, in programma oggi. «Questa è stata la mia
ultima gara a queste Olimpiadi», ha spiegato la Neuner domenica dopo la vittoriosa prova
nella 12,5 km con partenza in
linea. «Dopo aver vinto tre medaglie non voglio esagerare, anche perché ci sono ancora tre

portare davvero bene nelle gare
di sci alpino di quest’edizione
delle Olimpiadi. Dello stesso
avviso, però, non sarà di sicuro
l’austriaco Romed Baumann,
partito anche lui con il 19 ma
che è caduto già nel corso della
discesa libera della supercombinata maschile, che l’altro ieri
ha visto il vallesano Silvan Zurbriggen fregiarsi della medaglia
di bronzo.

w Che cosa può accomunare,
oltre all’indubbia classe, la tedesca Maria Riesch (nella foto
Key), il norvegese Aksel Lund
Svindal e l’austriaca Andrea Fischbacher, la prima oro nella
supercombinata e gli altri due
vincitori a Whistler Mountain in
super-G? Ebbene, tutti e tre
hanno gareggiato con il pettorale numero 19, che dunque pare

w Il giamaicano Erroll Kerr, nello skicross maschile eliminato
nei quarti di finale, ha criticato
la pista di Cypress Mountain
sulla quale domenica ha trionfato lo svizzero Mike Schmid.
«Costruire una pista su cui gareggiano le donne dello snowboard e gli uomini dello skicross è come cercare di trovare
un circuito che nel contempo
sia interessante per delle Volkswagen Maggiolino e per delle
Formula uno», ha affermato Erroll Kerr.

w I bob non devono pesare né
troppo, né troppo poco. Sabato
scorso il «due» di Austria 1 di
Wolfgang Stampfer e Jürgen
Mayer è stato squalificato per
peso eccessivo, mentre domenica è incorso nella stessa sanzione quello di Italia 1 di Simone Bertazzo e Samuele Romanini (nella foto Key), che al contrario è risultato troppo leggero. Il
peso minimo fissato dai regolamenti per un bob a due è di
170 chilogrammi e quello massimo non deve superare i 390
kg, in questo caso compresi i
membri dell’equipaggio.

Schlierenzauer
chiude cogliendo
l’oro a squadre
) WHISTLER Due volte bronzo in
campo individuale, l’austriaco
Gregor Schlierenzauer ha concluso la sua avventura olimpica
nei concorsi del salto con gli sci
con l’oro a squadre, conquistato
ieri insieme a Thomas Morgenstern, Andreas Kofler e Wolfgang
Loitzl. Kofler e Morgenstern erano già stati primi a squadre nel
2006 ai Giochi di Torino con Andreas Widhölzl e Martin Koch,
mentre si tratta del primo alloro
olimpico per Schlierenzauer e
Loitzl. Sul secondo gradino del
podio è salita la Germania e sul
terzo la Norvegia. A Whistler
Mountain due volte argento nei
concorsi individuali alle spalle
dello stratosferico Simon Ammann, Adam Malysz non ha potuto contare su compagni altrettanto bravi e alla fine con la Polonia è stato sesto. La Svizzera ieri non ha gareggiato, visto che a
queste Olimpiadi hanno partecipato solo Ammann e Küttel.

