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Verso i Giochi

Canada
go for Gold
da Vancouver
Jennifer Andreotti

Oltre ai problemi dovuti al traffico, quali
sono i timori e le curiosità dei cittadini di
Vancouver? Quali le sfide per il comitato organizzativo VANOC? Cruciale è la questione
dei senzatetto. Qui ce ne sono tanti e occupano uno dei quartieri più vecchi della città,
molto vicino a una zona turistica e questo
non dà una bella immagine del centro. Probabilmente la massiccia presenza di chi non
ha una casa si spiega con il clima più vivibile rispetto a quello di altre città canadesi. In
generale i “vagabondi” sono inoffensivi e le
situazioni critiche sono rare. Il tasso di criminalità a Vancouver è molto basso e si tratta per lo più di crimini minori quali scippi o
furti. Per migliorare l’immagine della città
durante i Giochi, la polizia tenterà di dare
un tetto a queste persone indigenti togliendole dal centro cittadino.
Se il comitato organizzativo è preoccupato
della situazione dei senzatetto, gran parte
degli abitanti si chiede invece quali saranno
gli influssi “olimpici” sul costo della vita.

Già adesso Vancouver è tra le città più care
del Canada e per molte cose il costo della vita
è paragonabile ad una città svizzera. I prezzi degli appartamenti nell’area metropolitana sono di poco inferiori a quelli di Losanna.
Se mangiare al ristorante costa mediamente
molto meno che da noi, alcuni beni di prima
necessità, come latte, frutta e verdura, sono a
pari prezzo se non addirittura più cari.
Negli ultimi anni a Vancouver, come in
tutto il Nord America, c’è stata un’esplosione
dei prezzi immobiliari e proprio in questo
campo si prevedeva che l’organizzazione dei
Giochi potesse causare grattacapi. In effetti,
se ad ottobre era relativamente facile trovare
un due locali per meno di 1200 dollari e una
camera (in un appartamento condiviso) per
400-600 dollari al mese, al momento sono numerosi gli annunci di camere libere per febbraio a 100-300 dollari (e oltre) a notte, anche
nei quartieri periferici! La preoccupazione è
legata alle possibili “manovre” di alcuni
proprietari, che in cerca di facili guadagni

sarebbero pronti a sfrattare gli attuali inquilini delle loro proprietà... Per far fronte a
questa evenienza sono stati creati dei centri
di accoglienza. Anche gli alberghi e i
bed&breakfast approfittano di questa situazione e in alloggi in cui nell’alta stagione
estiva una camera con colazione costava 120
dollari a notte adesso il prezzo salirà a 400
dollari. È probabile che anche nei ristoranti
i prezzi saranno ritoccati, difficile prevedere
fino a che punto.
Ma le Olimpiadi sono, prima di tutto, delle competizioni sportive. È quindi interessante chiedere alla gente di Vancouver quali
siano le aspettative. La risposta più curiosa
riguarda una sfortunata tradizione: nelle
Olimpiadi organizzate in Canada (Montréal 1976, Calgary 1988) la squadra di casa
non è mai riuscita a vincere medaglie d’oro.
Per rompere questa maledizione sono stati
fatti grandi investimenti a sostegno del team
nazionale e per tutti lo slogan è “Canada go
for GOLD”.

La storia/La prima edizione delle Olimpiadi invernali si disputò in Francia nel 1924

Vancouver

Subito un grande successo con diversi personaggi di spicco. La Svizzera è presente

Sicurezza
prioritaria
in Canada

Chamonix lancia la sfida
di Mariano Botta
I Giochi olimpici estivi ebbero il compito di aprire la via
(prima edizione ad Atene nel
1896), poi una volta consolidato il successo il CIO pensò a
qualcosa di simile, ma in versione invernale. Pochi sanno
che alle Olimpiadi estive del
1908 a Londra e del 1920 ad Anversa nel programma venne
inserita anche la prova di pattinaggio artistico, sul ghiaccio
ovviamente... Il primo passo
concreto venne fatto nel 1921
durante il congresso del CIO,
quando si decise di assegnare
alla Francia i Giochi del 1924
(Parigi) aggiungendo anche
quella che allora venne definita “Settimana internazionale
degli sport invernali”, località
designata Chamonix.

1924, Chamonix
Nella stazione invernale dell’Alta Savoia i Giochi si svolsero dal 25 gennaio al 5 di febbraio con la presenza di 258
concorrenti di 16 Paesi. Sedici
le gare in calendario. Il primo
campione olimpico “invernale” della storia fu l’americano
Charlie Jewtraw che vinse il
titolo nei 500 metri di pattinaggio di velocità. Ma i personaggi di spicco di quell’edizione
furono il finlandese Clas
Thunberg (tre ori nel pattinaggio di velocità) e il norvegese
Thorleif Haug (tre titoli, due
nello sci di fondo – 18 e 50 km –
e uno nella combinata). Di rilievo il successo della nazionale canadese nel torneo di
hockey. Squadra formata in
pratica dai giocatori dei “Toronto Granies”. Sei incontri
disputati, tutti vinti con 110
reti realizzate e appena 3 subite... Storico il successo 33-0 sulla Svizzera! Due le medaglie el-

vetiche, oro nel bob a quattro
(Scherrer, Neveu e i fratelli
Schläppi) e bronzo nel pattinaggio con Georg Gautschi.

1928, St. Moritz
La “Settimana” venne trasformata subito in Olimpiade,
scelta lungimirante da parte
del CIO. La seconda edizione si
svolse a St. Moritz nei Grigioni (11/19 febbraio), 464 partecipanti di 28 nazioni, 6 le discipline previste. La 15enne pattinatrice norvegese Sonja Henie
incantò tutti per grazia e bravura. Fu l’inizio di una grande
carriera che le permise di diventare una delle prime “dive”
dello sport e di recitare (una
volta appesi i pattini al chiodo)
pure in una quindicina di film
a Hollywood. Il finnico Clas
Thunberg si impose nuovamente nella velocità. Tutto canadese il disco su ghiaccio con
la Svizzera di Geromini e Torriani al terzo posto. Prima presenza ticinese grazie al leventinese Carlo Gourlaouen, dello
SC Airolo, che terminò al 22°
posto la 50 km di fondo.

1932, Lake Placid
Soltanto 252 furono gli atleti
di 17 nazioni presenti oltre
Oceano dal 4 al 13 di febbraio. I
costi della lunga trasferta frenarono gli entusiasmi di molti. Nel pattinaggio artistico ci
fu il bis (atteso e sognato) di
Sonja Henie. Norvegia sugli allori anche nel salto con il fenomenale Birger Ruud. Nel bob a
quattro l’americano Eddie Eagan, già campione olimpico
nel pugilato ad Anversa nel
1920, vinse l’oro. Nell’hockey
nuovo trionfo canadese. Per la
Svizzera argento con Capadrutt e Geier nel bob a due.
1. continua

La norvegese Sonja Henie campionessa olimpica di pattinaggio e attrice

L’airolese sarà impegnata nella gara di Ski cross il 23 febbraio

A Vancouver la sicurezza
prima, durante e dopo le Olimpiadi è uno degli aspetti prioritari del comitato d’organizzazione canadese. Per prevenire
ogni minaccia di terrorismo,
di criminalità o di manifestazioni violente, saranno sul terreno 15’500 fra poliziotti, militari e agenti di sicurezza privati. Il tutto con l’appoggio dei
caccia dell’aviazione, elicotteri, dei pompieri, delle unità subacquee e cinofile. Uno schieramento impressionante per
permettere uno svolgimento
regolare dell’evento. Si farà ricorso ovviamente anche all’alta tecnologia. Un esempio? Nel
cielo di Whistler Mountain (la
stazione che ospiterà le gare di
sci) “navigherà” un piccolo
palloncino bianco che grazie
ad una minuscola telecamera
militare sarà in grado di segnalare un oggetto misterioro
fino a 32 km di distanza... L’esercito canadese utilizza con
successo questo sistema in Afghanistan. Da settimane le forze dell’ordine si stanno allenando simulando interventi in
caso di attacco chimico, biologico o nucleare, con la speranza ovviamente di restare a livello di esercitazioni. Inoltre
ci sarà anche un “gruppo di sicurezza integrato” che si occuperà in maniera specifica dell’incolumità degli atleti, dei
responsabili olimpici, delle
personalità straniere che renderanno visita ai Giochi e monitoreranno nove siti olimpici
e 18 altri settori, compresi il
villaggio olimpico e il centro
stampa. Questa vasta operazione-sicurezza costerà un miliardo di franchi e questo ha
creato non pochi malumori visto che il preventivo iniziale
parlava di 175 milioni di franchi. Nessuno ha voluto risparmiare sulla prevenzione.

Ciclismo/Positivo all’Epo-Cera

Adesso è ufficiale, Katrin
Müller andrà alle Olimpiadi di
Vancouver. La 20enne airolese,
specialista dello ski cross, ha
infatti ricevuto la conferma
della sua selezione. «Domenica
il mio allenatore mi ha confermato che sarei andata ai Giochi. La notizia che aspettavo da
un po’ e adesso è realtà. Non ho
mai voluto mettere il carro davanti ai buoi, ma adesso ho il
biglietto in tasca e ieri sono andata a ritirare l’abbigliamento
di Swiss Olympic. Partirò alla
volta del Canada l’11 febbraio.
Prima sosterrò un breve periodo di allenamento a Davos poi
ci saranno i giorni di vigilia
dove ho già un bel programma
con diversi impegni».
Per Katrin si tratta di un
grande risultato dopo una stagione, quella passata, dove non
aveva in pratica gareggiato
per un grave infortunio. È tor-

Danilo Di Luca “pagherà” con
due anni di squalifica la doppia
positività all’Epo-Cera riscontrata all’ultimo Giro d’Italia. È stata
questa la decisione del Tribunale
nazionale antidoping del Coni
riunitosi a Roma. Oltre allo stop
il corridore di Spoltore dovrà pagare anche una multa di 280’000
euro. La sospensione scadrà il 21
luglio 2011.
Pronta la reazione del corridore. «Farò ricorso al Tas e continuerò la mia battaglia. Quando avremo in mano le motivazioni potremo valutare meglio questa sentenza. Posso solo ribadire
la mia innocenza, non ho fatto
uso di sostanze dopanti. Tornerò
alle corse, non voglio finire così
la carriera e sono convinto di
rientrare prima dei due anni di
squalifica».
I legali di Di Luca hanno ribadito che contestano il metodo utilizzato dal laboratorio antido-

TI-PRESS/REGUZZI

Katrin Müller ai Giochi!

Due anni di stop
per Danilo Di Luca

Il sogno olimpico diventa realtà

nata in pista con nuovo slancio
(dopo una lunga e meticolosa
preparazione fisica) e ha saputo inanellare una serie di risultati che l’hanno portata alle
Olimpiadi. I criteri di selezione parlavano di due piazzamenti nelle top-8 in Coppa del
Mondo e la leventinese ha fatto
tutto al meglio: 6ª a St. Johann
in Austria, 5ª a Les Contamines in Francia e 7ª a Blue
Mountain in Canada con nel
mezzo il 15° rango ottenuto all’Alpe d’Huez in una gara senza finale (meteo sfavorevole)
che si è chiusa con i risultati
delle qualificazioni. Saranno
quattro le ragazze elvetiche in
lizza (tutte con giustificate ambizioni) in una gara che per la
prima volta entra a far parte
del programma dei Giochi
olimpici. La prova femminile
di ski cross è in programma il
M.B.
23 febbraio.

ping di Chatenay Malabry e anche tutta la procedura. Per questo motivo verrà chiesto l’intervento del Tas con una udienza
anticipata per eventualmente
permettere a Di Luca (in caso di
ricorso accolto) di tornare subito
alle corse.

Calabria, tappa a Muraglia
La 3ª tappa del Giro della Provincia di Reggio Calabria, la Crotone-Catanzaro, ha visto il successo in solitaria di Giuseppe
Muraglia (CDC Cavaliere), ha
preceduto di 40” un manipolo di
inseguitori regolato da Petacchi
(20° Schwab a 1’22”, 21° Hollenstein a 1’27”, 56° Bertogliati a
2’51”). In classifica comanda
sempre Montaguti con 25” su
Ventoso (14° Schwab a 2’44”, 18°
Hollenstein a 3’26”, 68° Bertogliati a 16’16”). Oggi ultima tappa Soverato-Reggio di 165,7 km.

