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Ski cross/Stasera dalle 19.30 la sciatrice di Airolo in pista per cercare il risultato

Katrin Müller è prontissima

‘Il tracciato è di mio gradimento. La vigilia è stata tranquilla ed ho visto tante gare’
nada per fare la turista, ma in estate...».
Hai potuto assistere a delle gare in questi giorni
di vigilia? «Sì, mi sono goduta questa prima parte
delle Olimpiadi. Ci tenevo a seguire l’hockey e sono
riuscita a vedere la Svizzera contro il Canada, una
partitona dei nostri con la vittoria solo ai rigori dei
padroni di casa. Mi ha impressionato l’ambiente
che c’era in pista. Una cosa incredibile e impensabile da noi. Poi ho visto Germania-Svezia e anche un
match del torneo femminile fra la Svizzera e la Svezia. Ma non è tutto. Ho avuto la fortuna di essere
presente nel giorno del trionfo di Didier Défago in
discesa (che emozioni!) e anche per il bronzo di Olivia Nobs nel boardercross e l’oro di Mike Schmid
nello ski cross Diventeranno ricordi bellissimi».
Adesso però c’è la gara. «Esatto e sono concentratissima sull’obiettivo. Domani sera come premio ci
concederemo una fondue alla Casa Svizzera. Ci siamo già state per una conferenza stampa, è un posto
carino, ma purtroppo prima di entrare la gente deve
fare una bella colonna. C’è sempre il pienone».
Per avere la precedenza una medaglia è l’ideale... In bocca al lupo Katrin!

di Mariano Botta
Il grande giorno è arrivato. Oggi Katrin Müller
farà il suo debutto alle Olimpiadi. Una entrata in
materia speciale visto che lo ski cross è presente
per la prima volta nel programma dei Giochi. La
ventenne ragazza di Airolo arriva al dunque pronta e decisa a fare la sua parte, con ovviamente anche un bel po’ di emozione. L’oro ottenuto domenica sera da Mike Schmid ha “gasato” l’ambiente.
Meglio così.
Hai potuto provare la pista di Cypress Mountain? «Venerdì ci siamo allenate per la prima volta
sul tracciato. Posso dire che mi piace parecchio. Gli
ultimi giorni di preparazione mi hanno permesso di
migliorare anche in un paio di punti dove avevo delle difficoltà. Visto come ho sciato nelle prove sono
molto fiduciosa. La neve resta una incognita visto
che si presenta molto farinosa. Adesso aspetto solo
di lanciarmi dal cancelletto per dare il massimo e
arrivare in fretta al traguardo».
Come ti trovi al Villaggio olimpico? «Benissimo.
Divido la camera con Tanja Scherrer specialista del
salto (sempre del freestyle) e nello stesso appartamento ci sono le compagne dello ski cross Emelie Serain (che purtroppo si è infortunata e non potrà gareggiare) e Sanna Lüdi. Siamo fortunate. Abbiamo
una vista stupenda. Alla sera possiamo ammirare il
tramonto con il sole che si nasconde fra i grattacieli
di Vancouver. Uno spettacolo di luci e ombre. Siamo
vicine allo stadio dove c’è stata la cerimonia inaugurale dei Giochi e ci sarà quella di chiusura, nei paraggi c’è anche la pista di hockey».

Quartetto agguerrito
Katrin Müller nella stagione del rientro dopo
parecchi mesi di stop per infortunio, ha saputo togliersi belle soddisfazioni in Coppa del Mondo: 6ª a
St. Johann, 5ª a Les Contamines, 7ª a Blue Mountain, bilancio completato dal 16° posto dell’Alpe
d’Huez (gara conclusa dopo le qualificazioni con le
finali annullate per il brutto tempo) e il 17° di San
Candido. Fanny Smith, 17enne vodese di Villars
(ma di origine angloamericana) in CdM ha ottenuto il 2° posto a Lake Placid, il 7° all’Alpe d’Huez e il
6° a San Candido, ad inizio febbraio ha vinto due
tappe della Nor-Am Cup a Super Bowl. Franziska
Steffen, 19enne di Saanen, recuperata in extremis
da un infortunio, ha ottenuto l’8° posto a San Candido e il 13 febbraio ha vinto la gara di Coppa Europa a Davos. Sanna Lüdi, 24enne bernese di Eriswil, in stagione vanta un 3° e un 6° posto a San
Candido, ma nel suo palmarès vi sono anche due
terzi posti in CdM ottenuti a Grindelwald. Oggi
alle 19.30 qualifiche, 22.00 ottavi di finale, 22.33
quarti, 22.52 semifinali e alle 23.03 finali.

Hai avuto il tempo per “vivere” la città? «Dal Villaggio il centro è ad appena cinque minuti di cammino, quindi è proprio a due passi. La città è molto
bella e la gente è squisita. Appena possono ti aiutano. Ad esempio io non ci capisco niente con i soldi canadesi e spesso quando devo pagare mi danno un
colpo di mano per contare le monetine... Purtroppo
non c’è il tempo per fare un giro più ampio nella natura della British Columbia. Dicono che è stupenda.
Basta guardare le immagini di questi luoghi incantati per capire meglio. Vorrà dire che tornerò in Ca-
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Un giro in una bella città

La ventenne ticinese è fiduciosa

Fondo/Nella staffetta sprint gli elvetici undicesimi

Salto con gli sci

La Norvegia e Petter Northug
dopo la batosta nella 15 km (la
gara dominata da Dario Cologna) volevano a tutti i costi il titolo nella staffetta sprint. La
“cattiveria” che il leader della
Coppa del Mondo e il suo compagno d’avventura Oeystein
Pettersen hanno gettato nella
mischia non poteva che portare
sul gradino più alto del podio. In
una finale combattuta Northug
(bronzo nello sprint individuale) ha atteso, come sua abitudine, le ultime battute per uscire
di forza con la sua notevole volata battendo la Germania (Tim
Tscharnke e Axel Teichmann) e
la Russia (Nikolay Morilov,
Alexey Petukhov) che si sono
spartite argento e bronzo al
photofinish. Male l’Italia che ha
dovuto accontentarsi dell’8° po-

Dopo essere stati “bastonati”
due volte da Simon Ammann
dal piccolo e dal grande trampolino, i saltatori austriaci hanno
ritrovato il sorriso mettendo al
collo l’oro del concorso a squadre. Assente la Svizzera (ai Giochi in lizza solo con Ammann e
Küttel) la forza del collettivo delle “aquile” ha fatto nettamente
la differenza. Gregor Schlierenzauer, Thomas Morgenstern,
Andreas Kofler e Wolfgang
Loitzl hanno sbaragliato il campo con salti lunghi e ottimi sotto
l’aspetto stilistico. Il migliore in
assoluto è risultato Schlierenzauer con salti di metri 140,5 e
146,5 (record del trampolino!).
Alle spalle dell’Austria troviamo la Germania e la Norvegia.
Fuori dal podio Finlandia,
Giappone e Polonia.

L’Austria
domina
a squadre

sto. Per la Svizzera la sfida si è
conclusa in malo modo. Non è
bastato un fortissimo Dario Cologna per andare avanti (suoi i
migliori tempi in assoluto nelle
tre tratte!). Il grigionese della
Val Mustair ha confermato di
essere in forma (e i problemi accusati nella 30 km erano dovuti
soprattutto ai materiali) tenendo il confronto con gli altri. Purtroppo non altrettanto è stato
possibile a Eligius Tambornino
apparso sempre in affanno. I
due hanno mancato di poco la
promozione chiudendo all’11°
posto a soli 3/100 dalla finale.
Occasione persa insomma.
Nella prova femminile ha prevalso l’esperienza di due collaudate fondiste tedesche, vale a
dire Evi Sachenbacher-Stehle e
Claudia Nystad (moglie dell’al-

lenatore norvegese degli sprinter elvetici). Dopo avere lasciato
sfogare le avversarie, all’inizio
dell’ultimo tratto la Nystand ha
preso il comando scandendo il
ritmo, poi anche nello sprint
lanciato presto ha retto al ritorno della Svezia (Kalla e Haag).
Bronzo per la Russia con Khazova e Korosteleva. Quarta a 6” l’Italia con Follis e Genuin. Solo
sesta una deludente Norvegia.
Fra le donne non potevamo
farci troppe illusioni e Silvana
Bucher (la lucernese che vive in
Norvegia è pure caduta) e Bettina Gruber hanno chiuso con il
18° e ultimo tempo delle semifinali. Adesso occhi puntati sulla
staffetta 4x10 km di domani
(dalle 20.15) con Cologna, Livers, Fischer e Perl in corsa per
una medaglia.

KEYSTONE

Titoli per Norvegia e Germania
Svizzera, non basta Cologna

Oro per Petter Northug e la Norvegia

Sci/In lizza anche Cuche (pure ambizioso), Berthod e Viletta
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Gigante, Carlo Janka medita la rivincita

Carlo Janka cerca un posto sul podio

Dopo un giorno di pausa, oggi tornano in
pista gli uomini. È in programma il gigante, penultimo appuntamento della maratona olimpica. Per la Svizzera si presenta una
nuova bella occasione per cercare una medaglia dopo l’oro di Défago in discesa e il
bronzo di Zurbriggen nella Super-Combinata. C’è grande attesa per vedere in azione
Didier Cuche e Carlo Janka, spesso sul podio in Coppa del Mondo, ma a Vancouver
sono ancora a bocca asciutta. «Didier dopo
la sconfitta in discesa era frustrato – spiega
Martin Rufener capo degli uomini elvetici –
Ma poi ha superato il momentaccio. Grazie
alla sua esperienza riesce in fretta a ritrovare tutta la sua positività, focalizzandosi sui
nuovi obiettivi. Del resto durante quest’inverno ha superato dapprima l’infortunio
alle costole e poi quello alla mano, quindi

non sono due gare mancate ad abbatterlo».
Cuche sta rivivendo la situazione che si
era verificata nel 2007 ai Mondiali di Are.
Anche in Svezia aveva soltanto sfiorato le
medaglie nelle gare veloci, per poi mettersi
al collo il bronzo proprio nel gigante. «Didier non ha avuto problemi con la pista olimpica, gli è mancata un po’ di fortuna. In discesa fino all’ultimo rilevamento cronometrico era sui tempi di Défago, poi un piccolo
errore nel finale gli ha fatto perdere terreno.
Tutti sono sempre talmente vicini che uno
sbaglio fa la differenza».
Carlo Janka avrà digerito l’amarezza del
4° posto nella Super-Combinata? Dopo la
gara era molto arrabbiato. «Posso dire che i
suoi risultati essendo al debutto sono validi –
continua Rufener – Ha chiuso 11° la discesa,
8° il Super-G e appunto 4° la Super-Combi-

nata. Dalla discesa in poi la sua crescita è
stata costante e sta migliorando anche sul
piano della scelta dei materiali. Se continua
così il podio oggi non è un sogno proibito». Il
quartetto elvetico sarà completato da Marc
Berthod e da Sandro Viletta. Défago ieri
mattina ha rinunciato alla selezione interna (schiena bloccata).
Il gigante presenta diversi pretendenti ai
tre posti che contano a cominciare dall’austriaco Benjamin Raich, campione quattro
anni fa al Sestrière. Con lui ottime carte da
giocare le avranno gli italiani Blardone e
Simoncelli, il francese Lizeroux, l’austriaco Hirscher, gli americani Ligety e Miller
(reduce dall’oro della Super-Combinata), i
norvegesi Svindal e Jansrud, il croato Kostelic. Prima manche alle 18.30 e seconda
alle 22.00.

