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SPORT

PATTINAGGIO ARTISTICO

Kim Yu-Na semplicemente fantastica
Alla sudcoreana il titolo olimpico, solo quindicesima la nostra Sarah Meier
Sul podio sono salite anche la giapponese Mao Asada e
l’eroina di casa, la canadese Joannie Rochette – Delusa
la rossocrociata, che non ha saputo migliorarsi dopo il
programma corto: «Ho avuto una serata storta»
) Eccezionale in quanto a grazia e capacità tecniche, la sudcoreana Kim Yu-Na ha probabilmente presentato il più bel programma della storia ed ha offerto al suo paese il primo titolo
olimpico nel pattinaggio artistico. La svizzera Sarah Meier ha
invece dovuto accontentarsi di
un deludente 15. posto. Nonostante due tripli axel, di cui
uno in combinazione,
la giapponese Mao
Asada
(205,50
punti) nulla ha
potuto contro lo
strapotere della
19.enne sudcoreana e ha conquistato la medaglia d’argento
davanti alla canadese Joannie
Rochette (202,64),
eroica e commovente
medaglia di bronzo quattro giorni dopo il decesso della
mamma. Con 228,56 punti, Kim
ha migliorato di 18 punti il suo
primato personale. «O mio Dio!»,
ha esclamato il giovane prodigio
all’annuncio del suo incredibile
risultato. Prima dell’esplosione
delle giovani asiatiche (anche la
Asada ha solo 19 anni), i 200
punti erano considerati come
una barriera difficilissima da superare. Al di là del punteggio,
Kim, sulle note del concerto in
Fa minore di Gershwin, ha evidenziato una finezza di pattinaggio e una sicurezza sui salti di altissimo livello, come per esempio in occasione di un perfetto
triplo lutz - triplo toeloop. «Mi
sono sentita calma e serena durante tutto il programma. Dopo
i primi salti mi sono detta che ce
l’avrei fatta, ma solo sul podio mi
sono davvero resa conto di ciò
che avevo fatto», ha spiegato Kim
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Kim Yu-Na
Mi sono sentita calma e serena durante
tutto il mio programma: la mia gioia è immensa
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SCI NORDICO

USA: primo oro olimpico
nella combinata

w Bill Demong (foto Key) ha vinto giovedì la prova che combina
i 10 km di fondo e il salto dal
grande trampolino. Quella di
Demong è la prima medaglia
d’oro nella combinata nordica
conquistata dagli Stati Uniti alle
Olimpiadi. L’americano si è imposto davanti al connazionale
Johnny Spillane e all’austriaco
Bernhard Gruber. Primo svizzero
Tommy Schmid che ha concluso

Yu-Na. Atleta femminile più pagata di questi Giochi olimpici –
lo scorso anno ha guadagnato la
bellezza di otto milioni di dollari! – e imbattuta dal titolo mondiale conquistato lo scorso anno a Los Angeles, Kim Yu-Na è
senza dubbio la grande stella del
pattinaggio artistico Il pubblico
ha poi riservato una vera e propria ovazione alla «sua»
campionessa Joannie
Rochette: «Dovevo
essere forte per
mia
mamma.
Quando ho saputo che era
morta, mi sono
sentita vuota,
senza gambe,
ma ho voluto
tornare subito sul
ghiaccio per sentirmi viva. È ciò che
avrebbe voluto la
mamma», ha detto la medaglia di bronzo canadese, prima di scoppiare in lacrime.
Quindicesima con 152,81 punti,
Sarah Meier ha peggiorato il risultato di Torino 2006 (8.) e quello dei suoi primi Giochi a Salt Lake City del 2002 (13.). Solo sesta
europea in classifica, la zurighese non è riuscita a migliorare il
piazzamento ottenuto dopo il
corto. «Ero semplicemente in serata storta», ha affermato Sarah
Meier. Su quattro salti tripli in
programma, ha ottenuto solo due
rotazioni: il flip, il toeloop, il lutz
ed il salchow. Impossibile, in queste condizioni, sperare di conquistare una buona nota tecnica. Ed
intanto non ha ancora deciso
quale sarà il suo futuro: «In momenti come questi, è meglio non
dire niente». Ai Mondiali di Torino dal 23 al 28 marzo dovrebbe
comunque esserci...
Serata ancora più nera per la
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Sarah Meier
Il mio futuro? Ancora
non so cosa farò, in
momenti come questi
è meglio non dire
niente

al sedicesimo posto.Il francese
Jason Lamy-Chappuis, vincitore
della combinata con il piccolo
trampolino, ha tradito le aspettative, finendo al 29. rango.

FORTUNE ALTERNE Il podio con, da sinistra, Mao Asada, Kim Yu-Na e Joannie Rochette. A destra la nostra Sarah Meier.

campionessa d’Europa in carica,
l’italiana Carolina Kostner, andata per ben tre volte a gambe
all’aria e finalmente solo sedicesima.

campionati del mondo di Torino.
Un forfait che si aggiunge a quello dello svizzero Stéphane Lambiel, quarto a Vancouver: entrambi vogliono concedersi un perio-

do di riposo. Il 24.enne Lysacek
ha comunque rassicurato i suoi
tifosi, affermando che non intende assolutamente ritirarsi dalle
competizioni.

SKICROSS

Katrin Müller pronta a ripartire
L’airolese pensa già ai prossimi impegni di Coppa del mondo
La sciatrice ticinese ha ancora un po’ di mal di testa per
la commozione cerebrale riportata dopo la caduta sulla
pista di Cypress. Il 6 marzo sarà in gara in Svezia
) Katrin Müller è tornata ieri in
patria insieme ad una buona parte della delegazione elvetica che
ha concluso le competizioni
olimpiche. La 20enne ticinese,
specialista di skicross, risponde
serena al telefono appena è tornata ad Airolo: «Considero la mia
esperienza olimpica perfettamente riuscita e lo dico anche se
avverto ancora un po’ di mal di
testa per la commozione cerebrale che ho subìto in seguito alla caduta negli ottavi di finale. Sono
cose che capitano. Per fortuna
non mi è successo niente di grave. Esco da questa avventura con
la consapevolezza di avere dato il
meglio di me stessa. Il nono posto
nelle qualificazioni era beneaugurante. Se ripenso alla caduta,
posso solo dire che mi sono fatta
cogliere un po’ impreparata».

Adesso Katrin si prende qualche
giorno di riposo prima di ripartire per i nuovi impegni di Coppa
del mondo: «Sì. giovedì 4 marzo
andrò in Svezia e sabato 6 sarò in
gara a Branas. Gli appuntamenti
successivi dovrebbero essere
quelli in Sierra Nevada, poi a
Grindelwald e Meiringen. A fine
marzo ci saranno anche i campionati svizzeri a Leysin».
Come ci si sente dopo aver vissuto la prima avventura olimpica?
«Le sensazioni sono davvero straordinarie. Non tanto per la gara
in sé, quanto per tutto quello che
ruota attorno all’evento. Le luci
dei riflettori, per una volta, sono
puntate anche su discipline considerate minori». Un pensiero a
Sochi 2014? «Mi piacerebbe davvero. Chissà. Sognare non costa
nulla».
Ra.S.

CONTENTA Anche se ha subìto una leggera commozione cerebrale,
Katrin Müller ha apprezzato la sua prima avventura olimpica. (Key)
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SCI NORDICO

Atleta statunitense
arrestato a Whistler

SCI ACROBATICO

Salto: Thomas Lambert
conclude al 12. posto
w Thomas Lambert non è riuscito a confermare il 3. posto
ottenuto nelle qualificazioni in
occasione della finale del salto
dello sci acrobatico. Lo svizzero ha controllato male il primo
salto, toccando la neve con
una mano in fase di atterraggio. Lambert ha quindi tentato
il tutto per tutto nel secondo,
cercando una combinazione
con un grado di difficoltà molto
elevato, mai provata in competizione. Anche il secondo salto, però, è stato impreciso e
Lambert si è classificato ultimo tra i finalisti, ossia al 12.
posto. La medaglia d’oro è stata vinta dal bielorusso Alexei
Grishin, argento all’americano
Jeret Peterson e bronzo al cinese Zhongqing Liu.

Lysacek rinuncia ai Mondiali
Campione in carica e campione
olimpico la scorsa settimana a
Vancouver, l’americano Evan Lysacek non difenderà il suo titolo ai

(Keystone)

w Bill Schuffenhauer (foto Key)
membro della squadra statunitense di bob, è stato arrestato
e poi rilasciato su cauzione
mercoledì sera a Whistler.
Sembra che l’atleta, già vincitore di una medaglia d’argento
ai Giochi olimpici di Salt Lake
City nel 2002, abbia aggredito
la sua compagna. Gli inquirenti
sono al lavoro per chiarire
quanto è successo, ma la polizia canadese ha già raccomandato ai procuratori che seguono il caso di procedere con
un’accusa per aggressione e
minacce. Un’udienza è prevista per il 21 aprile.

Svizzeri soltanto 8.
dopo la prima discesa
w L’equipaggio Svizzera 1 di Ivo
Rüegg e completato da Beat
Hefti, Thomas Lamparter e Cédric Grand ha iniziato piuttosto
male la competizione del bob a
4: ieri sera si trovava infatti soltanto all’8. posto dopo la prima
discesa, con un ritardo di 42
centesimi dai più veloci, gli statunitensi di Steven Holcomb
(USA 1). Nella notte si è poi disputata la seconda delle quattro manche in programma.
SHORTTRACK

La Corea del Sud non
accetta la squalifica
w La nazionale sudcoreana
non ha accettato la squalifica
nella staffetta donne sui 3.000
m di mercoledì. La squadra,
che si era imposta in un primo
tempo, era stata squalificata
per un sorpasso irregolare a tre
giri dalla fine. La Corea del Sud
ha chiesto più volte senza successo la ripetizione della prova.

Donne: oggi la 30 km
in stile classico

w La 30 km individuale in stile
classico avrà luogo oggi (20.45
in Svizzera). Grandi favorite per
la vittoria finale sono la norvegese Marit Bjoergen, che a Vancouver ha già raccolto 3 ori e 1
bronzo, e la polacca Justyna Kowalczyk, vincitrice di 1 argento
e 1 bronzo. Per la Svizzera sarà
in lizza la sola vodese Laurence
Rochat, qualificatasi in extremis per questi Giochi.
SCI NORDICO

La Kowalczyk accusa
la rivale Bjoergen
w La fondista polacca Justyna
Kowalczyk (a destra) ha accu-

sato la sua rivale norvegese
Marit Bjoergen (a sinistra, nella foto Key) di vincere grazie
ad un medicamento contro
l’asma permesso dalle autorità antidoping. «Marit sa che
senza questo farmaco non farebbe molto», ha dichiarato la
Kowalczyk che si è piazzata al
secondo posto nella gara di
sprint e al terzo nell’inseguimento, due prove vinte dalla
norvegese. La Bjoergen si è
detta delusa dalle accuse dall’avversaria, che ha definito
una «pessima perdente».
HOCKEY SU GHIACCIO

Rogge è scettico
sul torneo femminile
w Il presidente del CIO, Jacques Rogge, ha espresso scetticismo circa il mantenimento in
futuro del torneo femminile di
hockey tra le discipline olimpiche. Secondo Rogge sono troppo poche le nazioni al mondo
che vantano squadre di un certo livello. Canada e Stati uniti si
dividono da sempre i titoli mondiali e olimpici.

