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Sci di fondo/La Norvegia, grazie a Northug, si piazza seconda. Bronzo alla Cechia

Staffetta, festeggia la Svezia

Deludente la prestazione della Svizzera che ha concluso in decima posizione a 2’51”
d’argento che vale tantissimo e
che ha confermato la generosità
del leader della Coppa del Mondo. Per la Cechia un bronzo di
spessore, mentre per la Francia
l’amarezza del 4° posto (come a
Pragelato 2006). Transalpini che
hanno reclamato per una irregolarità della Norvegia entrata nella zona cambio con due paia di
sci da testare al posto di uno
come da regolamento... Battuti
tedeschi e italiani e anche l’attesa Svizzera. Per noi le cose si
sono messe subito male in una
giornata difficile a livello meteo
con una fitta nevicata a complicare il lavoro degli sci men. Dopo
il buon 6° rango di Toni Livers
dopo i 10 km iniziali, i nostri hanno perso terreno dapprima con
Curdin Perl che ha lanciato
Remo Fischer in decima posizione a 56” dai migliori. Niente da
fare nemmeno per Dario Cologna che vista la situazione ormai
compromessa (è partito con 1’54”
di ritardo) non ha voluto esagerare pensando alla 50 km. 10° posto finale a 2’51” (14 le nazioni in
lizza). Oggi spazio alla staffetta
femminile (4x5 km) a partire dalle 20.00. Occhi puntati su Russia,
Svezia, Norvegia, Finlandia,
Germania e Italia. Non ci sarà la
Svizzera. E pensare che 8 anni fa
la squadra con Natascia Leonardi-Cortesi aveva vinto il bronzo!
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La Svezia a questi Giochi olimpici ha ritrovato il suo posto fra
le nazioni che contano. Quando
mancano ancora tre gare il bilancio parla già di tre titoli. Il primo
con Charlotte Kalla nella 10 km,
il secondo con Marcus Hellner
nella 2x15 km e adesso c’è anche
quello conquistato dal quartetto
nella staffetta 4x10 mista. Daniel
Richardsson, Johan Olsson, Anders Soedergren e Marcus Hellner hanno regalato al proprio
Paese uno dei successi più importanti e considerati dagli appassionati. Una prestazione
maiuscola dal primo all’ultimo
metro. Gli svedesi sono balzati
subito nelle prime posizioni
transitando terzi dietro a Finlandia e Francia al primo cambio,
poi dalla seconda frazione al posto dei finnici sono arrivati i rappresentanti della Cechia. Le tre
nazioni che a lungo hanno dominato la scena. Nell’ultimo giro
Hellner, per evitare problemi in
volata, ha preferito prendere il
largo a meno di 4 km dalla meta
mantenendo costante il margine.
Dietro emozioni a non finire. Il
norvegese Petter Northug, scattato per la sua 10 km in 6ª posizione a 37” dal trio di testa, ha fatto
una rincorsa da brividi e ai mille
metri ha ripreso Koukal e Jonnier che ha poi infilato con una
volata mozzafiato. Una medaglia

Quattro uomini d’oro

Sci/Il grigionese campione di gigante ora pensa alla generale di Coppa del Mondo

Il ritorno

Carlo Janka non è tipo che si
butta in festeggiamenti e trascina la folla. Lo fa sugli sci,
ma poi, tagliato il traguardo,
resta nella sua calma serafica.
Ha sempre fatto così dopo i
successi in Coppa del Mondo e
ai Mondiali, ed ovviamente si
è ripetuto spontaneamente anche martedì sera dopo il colpaccio olimpico. Tanto da
chiedersi, durante la conferenza stampa chi fra Jansrud,
Svindal e Janka avesse vinto il
titolo nel gigante... «Sono fatto
così, è la mia personalità. Sono
molto contento della vittoria,
ma rispetto ad altri mostro
meno le mie emozioni. Ho finito
la gara esausto, adesso mi godo
un po’ di relax e nei prossimi
giorni capirò veramente quanto sono stato capace di fare».
Il grigionese prima della seconda manche qualche dubbio
l’ha avuto. «Dopo avere chiuso
al comando la discesa iniziale,
l’attesa per la prova decisiva è
stata molto lunga. Ho riflettuto.
Sapevo che era la mia ultima
possibilità di medaglia a questi
Giochi, obiettivo alla mia portata. Ero più nervoso del solito.
Poi una volta arrivato in fondo

I primi “eroi” dei Giochi
olimpici canadesi sono tornati
a casa. Ieri è stato il turno del
neo-campione della discesa, il
vallesano Didier Défago. Il suo
volo da oltre Oceano è atterrato a Zurigo alle 16.35 dopo uno
scalo a Londra. All’aeroporto
è stato accolto in maniera
trionfale da tanti famigliari,
amici, tifosi e semplici curiosi
che hanno voluto dirgli grazie.
Un giusto riconoscimento al
nostro uomo-jet. «Durante il
viaggio sono riuscito a dormire
e ad essere pronto per la festa
che ci sarà a Morgins a casa
mia». Déf che ha mostrato orgoglioso la medaglia d’oro al
collo, durante il lungo volo ha
avuto il privilegio di poter trascorrere un’ora nel cockpit
con i piloti. Défago si concederà ora qualche giorno di riposo (domenica ci sarà il ricevimento ufficiale nel suo comune) e poi via di nuovo per le
ultime gare stagionali di Coppa del Mondo a cominciare da
quelle in Norvegia. Nei prossimi giorni torneranno in Svizzera anche gli altri protagonisti come Simon Ammann,
Carlo Janka e Mike Schmid.

tutta la pressione è svanita in
un attimo. È stata una sensazione geniale...».
Missione compiuta insomma per “Iceman”. «Ero partito
alla volta di Vancouver con
una medaglia nel mirino. Ora è
fatta. Avrei preferito vincere la
discesa (si è piazzato 11°, ndr),
è la gara regina, in un certo
senso il gigante era la mia seconda... scelta. Per le Olimpiadi di Sochi 2014 la libera sarà
prioritaria».
Nel momento del trionfo
Janka ha avuto anche un pensiero per Didier Cuche, che
chiuderà la carriera senza avere messo al collo un oro olimpico. «Sono dispiaciuto per lui.
Era il grande favorito in tre discipline e rientra a casa a mani
vuote. È la legge dei Giochi. È
dura, ma non si può cambiare...».
E adesso si riparte subito
con la CdM (è 2° in generale a
110 punti da Raich). «Posso ancora vincere la classifica globale e farò il massimo per farcela.
Ma prima di lanciarmi in pista
a Kvitfjell fra dieci giorni ho bisogno di un momento di pausa». Meritatissima.
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Janka e la calma... olimpica

Tanta gente
per salutare
Didier Défago

Il 23enne grigionese dà appuntamento a Sochi 2014
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Caduta nello ski cross Katrin Müller
ha rimediato una lieve commozione

Caduta ad un passo dai quarti di finale

La prima esperienza olimpica per Katrin
Müller si è chiusa... all’ospedale. Infatti il tonfo
capitato negli ottavi di finale le ha procurato
una leggera commozione cerebrale. L’airolese
dopo l’eccellente qualificazione a tempo (nona),
nella prima sfida a quattro, quando stava inserendosi al secondo posto (valido per passare ai
quarti) su un salto si è fatta sorprendere ed è caduta battendo una capocciata sulla neve. Pur se
stordita si è rialzata ed ha continuato fino al traguardo (per lei c’è poi stato il 18° posto finale).
Subito presa in consegna dai medici dell’organizzazione è stata trasportata al policlinico di
Cypress (ricoverata per qualche ora) dove è stata sottoposta ai controlli del caso. Katrin è stata
visitata anche dal medico della squadra elvetica
il dottor Daniele Mona che ha confermato che la

ticinese sta bene e necessita solo di un po’ di riposo. Niente di rotto e notizie confortanti dopo
la preoccupazione iniziale. A Katrin facciamo i
migliori auguri per un pronto e completo ristabilimento.

Salto, Lambert in finale
Con il terzo rango nelle qualificazioni, l’elvetico Thomas Lambert si è guadagnato il posto
per la finalissima (top-12) del salto (questa notte
alle 3.00). Un risultato a sorpresa per lo zughese
che in stagione non era mai andato oltre il 18°
posto in Coppa del Mondo. Gli altri svizzeri: 14°
Andreas Isoz, 16° Christian Hächler e 18° Renato Ulrich. Fuori il bielorusso Kushnir (favorito)
e il cinese Han Yiaopeng vincitore nel 2006.

