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Francoforte, Toronto, Vancouver. Al capolinea di questo
lungo viaggio ha trovato le
Olimpiadi. Il sogno diventato
realtà anche per Katrin Müller.
Non ancora 21enne, la sciatrice
di Airolo avrà il privilegio di
gareggiare sulla pista di Cypress Mountain nel debutto ufficiale dello Ski cross ai Giochi. Questo dà al tutto ancora
maggiore prestigio. Una qualifica che forse all’inizio dell’inverno era più che altro una
chimera, ma che poi, gara dopo
gara, ha preso consistenza. Il
radioso sorriso, che illumina il
suo volto, lo conferma. «A dire
il vero non mi sono mai lasciata
prendere dall’entusiasmo prematuro e fino a quando il mio
allenatore Ralph Pfäffli mi ha
chiamata per dirmi di andare a
ritirare i vestiti olimpici non ero
sicura. Avevo cominciato a crederci un po’ di più a fine gennaio. A Lake Placid (dove non
avevo finito la gara) la sera in
camera, la compagna di nazionale Franziska Steffen mi disse
“guarda che tu sei a posto con la
selezione”. Ha avuto ragione...
E adesso non vedo l’ora di lanciarmi in pista e di vivere al meglio ogni momento di questa avventura. Ho preso parte alla cerimonia inaugurale ed è stato
fantastico».
Qualche mese fa non era facile prevedere una tua presenza oltre Oceano. «Vero. Arrivavo da una stagione, quella passata, dove a gennaio mi ero
infortunata (rottura cartilagine retro-patellare della rotula).
Ho subito un intervento chirurgico e poi ho iniziato la fisioterapia. Mesi e mesi di intenso lavoro, quante ore passate nel centro di Mauro Foschi a Biasca...
Ma è servito. Pur se sugli sci
sono poi tornata solo a fine settembre (dopo le altre quindi) ho
subito ritrovato fiducia e fluidità. Del resto abitualmente
non mi servono molte sedute di
allenamento per trovare la forma. Però pensare subito a dei risultati di primo piano era forse
eccessivo».
Invece? «Invece sono arrivati
i piazzamenti. Dopo il non troppo brillante rientro in dicembre
a San Candido, le cose sono
cambiate. A St. Johann (dove
mi ero fatta male l’anno prima)
ho chiuso 6ª, poi 5ª a Les Contamines, quindi dopo un passaggio a vuoto all’Alpe d’Huez (ero
sfinita e febbricitante) ancora 7ª
a Blue Mountain. Fra l’altro
pensavo che bisognava ottenere
almeno due posti nelle top-8 per
staccare il biglietto per i Giochi,
pochi giorni prima della partenza ho saputo che invece le richieste erano di un piazzamento nelle 8 o due nelle 16. Dunque
ero sicura da un po’, ma non lo
sapevo...».
Sorpresa del tuo rendimento? «Non me l’aspettavo, poi
cammin facendo ho visto che
stavo bene e potevo avere delle
ambizioni».
La preparazione? «Tornata a
casa dalla tournée nordamericana di Coppa del Mondo, ho so-

Lo Ski cross, disciplina
spettacolare e nuova, per la
prima volta a Vancouver
entra a far parte del
programma olimpico. Fra

laRegioneTicino

le migliori interpreti di
questa specialità c’è anche
la ticinese di Airolo Katrin
Müller. Dopo una bella
carriera nell’alpino, ha

23

voltato pagina ed ha
provato (per caso) la sfida
diretta con le avversarie.
Adesso è in corsa per un
posto nella storia

Katrin Müller
la ‘corsara’
È pronta per la grande sfida olimpica
stenuto un mini collegiale a Davos con i compagni della squadra elvetica. È servito per rifinire la condizione ed aggiustare
gli ultimi dettagli tecnici».
Pronta? «Prontissima. Adesso ci sono i giorni dell’allenamento sulla pista olimpica che
si presenta interessante e impegnativa. Ad esempio subito
dopo il via hanno messo due
Wu-Tang, “muri” alti 4 metri
con la cima appiattita. Si trovano raramente sulle altre piste.

Solo a Lake Placid ce n’era uno.
Poi per il resto ci sono tutte le
difficoltà classiche dello ski
cross».
Gli obiettivi? «Già avere la
possibilità di esserci è grandioso e molto gratificante. Ma ovviamente quando sarò al via
della gara darò il massimo per
raggiungere il miglior risultato
possibile. Sarebbe magnifico
riuscire a tornare a casa con un
diploma olimpico, vale a dire
un piazzamento nelle prime

otto. Non sarà facile, ma ci provo. Se poi dovesse arrivare
qualcosa in più tanto di guadagnato. In meno? Pazienza... Ma
credo che la cosa prioritaria sia
arrivare in fondo con la certezza di avere fatto il possibile,
quindi senza rimpianti. Importante è presentarsi al cancelletto
di partenza il giorno della sfida, il 23 febbraio, a pieni giri».
Come impiegherai i pochi
momenti di tempo libero al Villaggio? «Fra allenamenti e im-

pegni ufficiali di spazio per
“muoversi” non ce n’è molto.
Comunque spero di riuscire a
seguire altre competizioni, mi
interesserebbe vedere qualche
partita di hockey (quando posso vado alla Valascia a tifare
Ambrì Piotta)».
È dura la vita per chi pratica
lo Ski cross? «Come per altri
sportivi devo darmi da fare per
far quadrare i conti. Un grazie
lo devo soprattutto alla mia famiglia, allo Sci Club Airolo e a

In lizza grandi ex-alpini come Gutensohn e Rahlves

Una sfida che regala emozioni

Spettacolare

Lo Ski cross è disciplina giovane, dinamica e ai
Giochi è presente per la prima volta. «Io ci sono capitata... per caso. Arrivo dall’alpino dove ero approdata alla selezione FSSI, poi chiuso quel capitolo ho
provato lo Ski cross e mi ha subito affascinata. I primi risultati mi hanno spinto a continuare». In cosa
consiste questa disciplina? «Si gareggia su piste di
60/70 secondi e sul tracciato si trovano diversi ostacoli, salti, curve paraboliche, dossi e via dicendo. Le
qualificazioni (a tempo) vengono effettuate in maniera individuale. poi le top-32 si affrontano in batterie
di 4 concorrenti. La partenza è importante, ci sono dei
contatti, ma non bisogna esagerare altrimenti scatta
la squalifica. Inoltre non si può tagliare la strada alle
avversarie. Passano al turno seguente le prime due
fino ad arrivare alle 4 finaliste e alle quattro che lotteranno per i posti di rincalzo». Tanta adrenalina
dunque? «Altro che. Ma è giusto così. Io comunque
fino ad un minuto prima del via sono rilassata, cal-

ma e riesco anche a scherzare. Poi al momento che entro nel cancelletto penso solo alla gara e a far meglio
delle rivali». Rischi? «Beh, ci sono come in altre discipline. Il fatto del contatto aumenta il pericolo, inoltre
devi concentrarti sulla tua discesa e non sai mai cosa
faranno le altre. Nelle ultime settimane comunque
con le compagne di squadra abbiamo deciso di non
osare troppo. Sarebbe stato un vero peccato dover rinunciare per un incidente. Qui invece si tira a tutta».
Lo Ski cross, vista la sua spettacolarità, ha “richiamato” in pista anche grandi ex dello sci alpino.
Facciamo solo due esempi. Al femminile c’è l’austriaca Katrin Gutensohn (44 anni, 8 successi in
CdM, 2ª ai Mondiali di discesa di Santa Caterina
alle spalle della nostra Michi Figini!) e al maschile
l’americano Daron Rahlves (36), 12 vittorie in Coppa del Mondo (9 discese compresa Wengen 2006, e 3
Super-G) oltre all’oro in Super-G ai Mondiali 2001,
argento e bronzo (discesa e gigante) nel 2005.

Golden Talents (iniziativa di
Swisscom per sostenere 30 giovani sportivi svizzeri – scelti
con Swiss Olympic – che ricevono un mensile di 1000 fr.,
ndr), gli sponsor e le persone che
mi danno un colpo di mano».
Katrin, mamma austriaca e
papà zurighese (ha un fratello
più giovane di due anni,
Lukas) si sente airolese al cento per cento. «È casa mia. Dove
sono cresciuta, vivo, ho gli amici e mi trovo benissimo».
Sempre con lo SC Airolo
Katrin Müller è nata il 31 marzo del
1989, vive ad Airolo con la mamma e il
fratello. Ha iniziato a sciare a due anni
e ben presto è entrata a far parte dello
SC Airolo (1995 Cucciola), poi è passata nelle OG, quindi nelle Juniores con
la selezione nel team alpini della FSSI
(2002). Dalla stagione 2006/07 è protagonista nello Ski cross. Ha vinto il titolo svizzero nel 2008 con l’argento l’anno prima. Ai Mondiali juniores di Airolo 2007 si è piazzata 5ª. In Coppa Europa vanta un 6° posto a Bormio nel
2008. In Coppa del Mondo nel 2008 7ª
a Kreisberg, 9ª a Grindelwald, nel 2009
10ª a St. Johann, nel 2010 5ª a Les Contamines, 6ª a St. Johann, 7ª a Blue
Mountain, 16ª all’Alpe d’Huez e 17ª a
San Candido. Katrin, come gli altri elementi della nazionale, scia con il materiale della marca svizzera Stöckli.

