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Verso i Giochi

Si pensa già
a Sochi 2014
da Vancouver
Jennifer Andreotti

Ormai ci siamo. Vancouver è pronta per
le Olimpiadi invernali, ma si guarda già al
futuro. Durante la cerimonia di chiusura, il
28 febbraio, sarà la città russa di Sochi a ricevere la bandiera olimpica.
Sochi si trova nel sud della Russia, nella
regione del Krasnodai Krai e si estende tra
la costa del Mar Nero e la catena montuosa
del Caucaso. Proprio per la sua posizione
geografica, anche Sochi come Vancouver ha
un clima piuttosto mite, ma dista pochi chilometri da importanti stazioni sciistiche
caucasiche. È una città piccola, che conta
meno di mezzo milione di abitanti e per permetterle di ospitare le prime Olimpiadi invernali in Russia saranno investiti 12 miliardi di dollari. A Vancouver Sochi sarà
presente per presentare la propria “filosofia” dei prossimi Giochi. Stando alle anticipazioni, la volontà è quella di mostrare una
città, ma anche un paese, moderno e ospitale, con il giusto equilibrio fra tradizione e
innovazione.

Per questo il comitato organizzativo delle
Olimpiadi 2014 ha affittato per le settimane
canadesi l’immobile del TELUS Science
World di Vancouver: il museo della scienza.
Questo palazzo dalla forma sferica è ideale
per la posizione, molto vicino al BC Place di
Vancouver, dove si terranno le cerimonie di
apertura e chiusura, al villaggio olimpico e
alla Canada Hockey place. Durante il giorno il museo, trasformato per l’occasione,
sarà aperto al pubblico e oltre a un ristorante con cucina tradizionale russa, ci saranno
artisti canadesi e russi per creare un clima
festivo e celebrare i vincitori di ogni giornata. Inoltre gli atleti saranno invitati per delle sessioni fotografiche e delle interviste. Per
le serate invece sono previste feste con contributi di gruppi musicali e altri spettacoli.
Nei progetti che sono stati intravisti dai
membri dello staff, ci sono immagini molto
colorate e un discobar nel piano superiore
del museo per cui sarà necessario ridipingere e trasformare le sale. Questo non può che

provocare la curiosità di chi in quel museo
ci è già stato e aspetta di vederlo reinventato
in pochi giorni (apertura l’11 febbraio).
Inoltre, non sarà possibile spostare tutte le
esibizioni e sarà quindi ancora più divertente, per chi il museo lo conosce bene, sapere come verranno inglobate nel progetto
olimpico. Tra le più discusse c’è una fontana che conta più vasche e che voci di corridoio dicono diventerà una fontana dalle acque magiche, al sapore di vodka. Mah... È
difficile sapere se tale voce è stata lanciata
davvero dagli organizzatori di Sochi 2014,
venuti qualche mese fa a fare un sopralluogo dell’immobile, o se è solo frutto dell’immaginazione di un membro dello staff del
museo.
È però certo che molti saranno i cittadini
curiosi che visiteranno questa sede, non
solo per verificare la veridicità di questa
voce e vedere le trasformazioni all’interno
dell’immobile, ma anche per scoprire qualcosa in più sulla prossima città olimpica.

La storia/In Giappone nel 1972 ‘Maite’ vinse discesa e gigante, Bernhard la prova di velocità

Nadig e Russi due ragazzi... d’oro
I Giochi esaltano gli eroi come il francese Jean-Claude Killy che a Grenoble piazzò la tripletta
La bandiera olimpica nel 1960
varcò di nuovo l’Oceano per approdare a Squaw Valley in California. Una grande organizzazione e per la cerimonia inaugurale una prestigiosa firma, quella di Walt Disney.

1960, Squaw Valley
L’URSS piazzò diversi successi ed ebbe in Evgeni Grichine
(pattinaggio di velocità) il protagonista. Sovietici battuti però
nella finale del torneo di hockey
dagli americani (formazione
universitaria). Nello sci alpino
discese al francese Jean Vuarnet
e alla tedesca Heidi Biebl. Per la
Svizzera doppietta nel gigante
grazie a Roger Staub e a Yvonne
Rüegg. Niente gare di bob visto
che gli organizzatori non costruirono la pista (scelta che
venne accettata dal CIO...).

1964, Innsbruck
Ci sono dei nomi che restano
per sempre nella memoria.
Come quelli delle sorelle Goitschel (che tuffo nella memoria
nel rivederle ospiti lo scorso
anno ai Mondiali di sci di Val d’Isère!). Le due fuoriclasse francesi lasciarono il segno beffando le
padrone di casa. Christine vinse
lo slalom davanti a Marielle, nel
gigante le sorelle si... scambiarono le medaglie. In discesa Austria sul gradino più alto del podio con Emil Zimmermann e
Christl Haas. Nel pattinaggio di
velocità poker della sovietica Li-

novalenko e nel pattinaggio grazia e bravura con l’americana
Peggy Flemming. Per i nostri
colori nessun titolo, ma altre medaglie. Argento con Alois Kälin
nella combinata nordica, di Willy Favre nel gigante, bronzo con
Sepp Haas nella 50 km di fondo,
Fernande Bochatay nel gigante,
Jean-Daniel Daetwyler in discesa e nel bob a 4 con Wicki, Candrian, Hofmann e Graf.

dia Skoblikova (500, 1’000, 1’500 e
3’000 metri!). Nel pattinaggio artistico cominciò l’era di Ludmilla Belusova e Oleg Protopopov.
Nel fondo spiccarono i nomi dello svedese Sixten Jernberg e del
finlandese Eero Mäntyranta. E
la Svizzera? Una disfatta e nessuna medaglia. Da notare nell’hockey il 7 su 7 dei nostri (7 incontri e 7 sconfitte...). Giocò anche Elwin “Papi” Friedrich, che
dopo avere militato nel Villars
arrivò a Lugano (una colonna
del club) per chiudere la carriera ad Ascona. Ad Innsbruck ci fu
purtroppo anche un dramma, la
morte del discesista australiano
Milne caduto in allenamento.

1972, Sapporo

1968, Grenoble
In Francia ci furono diverse
novità, la Germania si presentò
sotto due bandiere, i controlli
sul sesso e pure quelli antidoping. Furono i Giochi di un
grandissimo Jean-Claude Killy
che vinse discesa, gigante e slalom, ripetendo l’exploit di Toni
Sailer nel 1956 a Cortina. Nello
slalom ci fu il giallo legato all’austriaco Karl Schranz. Disturbato
dal pubblico nella seconda manche, ebbe la possibilità di ripetere la prova, ma venne squalificato per avere saltato una porta...
Fra gli altri protagonisti da citare l’italiano Eugenio Monti (il
“diavolo rosso” vinse l’oro nel
bob a due e nel quattro), il norvegese Ole Ellefsaeter si impose
nella 50 km di fondo e l’azzurro
Franco Nones nella 30 km, nell’hockey URSS intoccabile con
un super portiere Vladimir Ko-

KEYSTONE

di Mariano Botta

Maite Nadig e Annemarie Pröll a Sapporo

Per la prima volta i Giochi invernali fecero tappa in Giappone, a Sapporo (dopo quelli estivi
del 1964 a Tokyo). Una edizione
ricca per la Svizzera con giovani
alla ribalta. “Maite” Nadig vinse
gigante e discesa battendo la favoritissima, l’austriaca Annemarie Pröll. Al maschile affermazione di Bernhard Russi davanti a Roland Collombin. Nel
bob Jean Wicki si impose nel
quattro. Nel salto Walter Steiner
si piazzò secondo alle spalle del
polacco Fortuna e per completare il bilancio arrivò un inatteso e
magnifico bronzo nella staffetta
4x10 km con Alfred Kälin, Albert
Giger, Alois Kälin ed Edi Hauser.
Nello sci alpino fece sensazione
il successo dello spagnolo Francisco “Paco” Fernandez-Ochoa
nello slalom. Nell’hockey Svizzera 4ª del gruppo B, presente anche Alfio Molina il mitico portiere del Lugano. Da notare che alla
vigilia dei Giochi il presidente
del CIO Avery Brundage squalificò l’austriaco Karl Schranz per
professionismo.
3. continua

Nuoto/Ottimi risultati a Lugano Ski Cross/Ieri gli ‘auguri’ dello SC Airolo e di Golden Talents

di Luca Ferrari
Il “Trofeo Flavio Bustelli” ha
ormai acquisito una reputazione
tale da essere diventato un punto
fermo nella pianificazione giovanile, oltre che dei club ticinesi,
anche delle compagini lombarde
che vanno per la maggiore, a Lugano trovano un’organizzazione
impeccabile. La compresenza di
questi fattori fa sì che molti atleti
di vaglia di quel gran bacino d’utenza che è la Lombardia facciano tappa in Ticino, offrendo
quindi ai nuotatori locali un banco di prova d’estremo interesse
che permette di accumulare notevole esperienza. Doversi sudare l’accesso ad una finale, combattere a fianco di elementi di
maggior talento o preparazione,
conquistare l’accesso ad un podio ostico da raggiungere sono
azioni alle quali i nostri migliori
atleti non sono abituati in loco.
Ben vengano quindi queste sfide,
gli ostacoli fanno bene, ti spingono a focalizzare un obiettivo, a lavorare per raggiungerlo e ad acquisire maggiore autostima perché, almeno, ci hai provato.
A Lugano, nel weekend, sono
state 20 le vittorie conquistate
dai nostri, appannaggio dei “magnifici 10” che hanno saputo contrastare gli atleti di punta dei

Nuotatori Milanesi, del Team Insubrika e della DDS, le tre migliori squadre del meeting. A livello assoluto la migliore è stata
la 14enne milanese Giada Bianchi, 100 rana in 1’13’’00, prestazione che parla da sola. A ridosso la
15enne locarnese Anais De Marchi (2’24’’21 nei 200 misti), il
16enne mendrisiense Carlo Rezzonico (1’57’’94 nei 200 sl) e la
16enne bellinzonese Maria Airaghi (4’35’’82 nei 400 sl). Se invece
parliamo di vittorie sono da segnalare gli en plein del 14enne
della NUM Luca Marzullo, 1° nei
200 sl, dorso, rana e dei 400 sl,
eguagliato dal 12enne bellinzonese Andrea Mozzini-Vellen, sul
gradino più alto del podio nei
100-200 sl, 200 dorso e 200 mista.
Ragazzi: Mozzini-Vellen (SNB, 12 anni):
100 sl 1’07’’00, 200 sl 2’22’’76, 200 dorso
2’46’’79, 200 mista 2’45’’61; Eicher (Savosa, 12): 100 dorso 1’22’04; Marzullo (NUM,
14): 200 sl 2’06’’68, 400 sl 4’24’’64, 200 dorso 2’18’’51, 200 rana 2’36’’82; De Lorenzi
(NUM, 14): 100 sl 58’’86, 100 dorso 1’05’’48;
Mitrovic (Sav., 16); 200 dorso 2’16’’54, 200
mista2’15’’01;Rezzonico(NUM,16):50s.l.
25’’37. Ragazze: De Marchi (NSL, 15): 200
dorso 2’23’’55, 200 rana 2’50’’21, 200 mista
2’24’’21; Crovetto (Sav., 15): 100 dorso
1’06’’31; Airaghi (SNB, 16): 400 s.l. 4’35’’82;
Mossi (NUM, 16): 100 rana 1’16’’35.

Katrin Müller in partenza per Vancouver

Tutto è pronto. Katrin Müller
aspetta solo il momento di prendere il volo per Vancouver. Per la
sua prima avventura olimpica.
L’airolese, specialista dello Ski
Cross, domani con i compagni di
squadra raggiungerà Francoforte e poi giovedì il Canada via Toronto. «Sto bene ed ho potuto rifinire la condizione con gli altri nazionali a Davos. Non vedo l’ora di
scendere in pista». Ieri la 20enne
leventinese è stata la gradita
ospite della conferenza stampa
voluta dallo SC Airolo e da Golden Talents-Swisscom (aiuta 30
giovani sportivi svizzeri che rispondono alle esigenze di Swiss
Olympic e ricevono un contributo mensile di 1000 fr.). «Senza il
loro sostegno e quello della famiglia non potrei praticare questa
attività sportiva. Il mio grazie arriva dal cuore». E ieri lo SC Airolo (presente ancora una volta ai
Giochi dopo esserlo stato con Doris De Agostini e Michela Figini)
ha consegnato a Katrin un assegno di 3’000 fr. «Una ragazza che
avrebbe potuto avere un grande
futuro nell’alpino – ha sottolineato Fabrizio Ferrari capo tecnico dello SC – ma non è stata valorizzata nel modo giusto dalla
FSSI. Comunque ha poi saputo tirar fuori la sua grinta e il suo talento nello Ski Cross». Eccome!
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De Marchi, Rezzonico e Airaghi
in evidenza al ‘Trofeo Bustelli’

Katrin Müller in compagnia di Mantovani e Bettosini (Gold Talent Swisscom), Ferrari e Vendrame (SC Airolo)

