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Ski cross/L’airolese caduta negli ottavi di finale ha rimediato una leggera commozione cerebrale

Katrin Müller: ‘Bella esperienza’
‘Sto meglio anche se ho ancora mal di testa. Il ritorno a casa mi aiuterà a riprendermi in fretta’

alla televisione. Ma una volta in
piedi ho avuto un attimo di appannamento. Vedendo la scritta
Vancouver mi son detta che ero in
allenamento, ma poi viste le telecamere ho capito che era la gara.
Sono scesa al traguardo con il
boato della gente e il mal di testa».
Poi ti hanno presa in consegna
i medici. «Sì, quelli in pista e poi
all’ospedale di Cypress dove mi
hanno trattenuta per le visite del
caso e mi hanno diagnosticato la
lieve commozione cerebrale. Tornata al Villaggio altra tappa alla
clinica olimpica. Il medico avrebbe voluto trattenermi per la notte,
ma ho preferito andare nel mio
alloggio. Per me insomma niente
festa a Casa Svizzera a Vancouver».
Questo è stato il lato negativo
dei Giochi. «Non direi, gli incidenti fanno parte del gioco e quindi vanno accettati. Certo, non è
mai piacevole farsi male, ma è
così...».
Allora quali sono state le cose
belle? «Tante, direi tutte. È stata
una grande esperienza, ho conosciuto tante persone, anche i canadesi sono molto cordiali. La città è
molto bella. Ho solo buoni ricordi
insomma».
Adesso un po’ di riposo. «Sì
per riprendermi e recuperare al
meglio». Quando ci sarà il ritorno alle gare? «Se tutto va come
spero il 6 marzo, riparte la Coppa
del Mondo a Branas in Svezia,
poi tappa a Grindelwald l’11 e a
Meiringen il 14, quindi finali a
Sierra Nevada il 20. La stagione è
ancora lunga, la chiuderò con i
campionati svizzeri di Leysin».
Per Katrin l’occasione di cercare nuove soddisfazioni.

Ieri mattina, con tre ore di ritardo sull’orario previsto, Katrin Müller e tanti “reduci” dalle
Olimpiadi sono tornati a casa. A
Kloten tanta gente e grande festa
per salutare tutti, in particolare
Simon Amman con le sue due
medaglie d’oro al collo e Mike
Schmid con quella conquistata
nello ski cross. «Siamo stati fermi due ore sulla pista di Toronto
in quanto il vento e la neve impedivano il decollo, poi a parte un
paio di turbolenze il volo è stato
abbastanza tranquillo. Un pochino sono riuscita anche a riposare,
ma arrivata all’aeroporto ho scelto un’uscita secondaria dove mi
attendevano i miei genitori evitando la bolgia».
Come stai dopo la leggera
commozione cerebrale rimediata cadendo in gara? «Questo lungo viaggio non mi ha aiutata
molto, la testa mi duole sempre e
sono un po’ intontita. Ma devo
avere ancora un paio di giorni di
pazienza poi tutto dovrebbe sistemarsi».
Torniamo su quel salto. «Stavo scendendo molto veloce, più
dell’australiana Crema e stavo
già pensando al sorpasso e a cosa
avrei dovuto fare, così mi sono fatta un po’ sorprendere e non sono
riuscita a schiacciare il salto
come avrei dovuto. Ho capito immediatamente che sarei caduta,
ma ho fatto di tutto per non franare addosso alla ragazza che mi
stava davanti. Il tonfo è stato pesante e ho picchiato forte la testa.
Ho avuto la reazione di rialzarmi
in fretta, anche per tranquillizzare mia mamma che mi seguiva
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di Mariano Botta

Un paio di giorni di riposo poi l’airolese andrà in Svezia per la Coppa del Mondo

Sci di fondo/Il grigionese oro nella 15 km è fra i candidati alla zona medaglie

L’accusa

Dario Cologna sarà la sorpresa della maratona?

La Kowalczyk
e le medicine
della Björgen

L’ultima carta da medaglia
che la Svizzera calerà alle
Olimpiadi canadesi sarà quella “pesante” di Dario Cologna.
Il 23enne della Val Mustair,
campione olimpico della 15 km
(la prima gara del fondo) domani nella 50 km sc (via alle
18.30) avrà la sua da dire. Il grigionese fa parte del ristretto
novero dei papabili al podio. È
alla sua terza 50 km (1° in una
gara Fis nel 2007 e 15° nel marzo scorso a Trondheim) ma ha
le qualità per gestire una gara
così lunga e impegnativa. Inoltre la partenza in massa favorirà l’elvetico, un grande lottatore. «Non ho nulla da perdere.
Un titolo l’ho già conquistato,
quindi missione compiuta. Stavolta non sono il corridore più
atteso, ma questo non vuol dire
che non avrò delle possibilità
per puntare in alto. La condizione è ancora buona. Nella
staffetta, visto che ormai non si
poteva tornare davanti quando
sono scattato nella quarta frazione, non ho forzato. Bisognerà fare attenzione agli specialisti, a quei fondisti che pro-

La vigilia della 30 km femminile è stata caratterizzata da una
polemica innescata dalla polacca
Justyna Kowalczyk, due volte iridata e leader della Coppa del
Mondo (fermata per doping 6
mesi nel 2005). Cosa è successo?
Justyna ha accusato la norvegese Marit Björgen (tre ori al collo
a Vancouver) di vincere grazie
all’aiuto di un medicamento per
combattere l’asma (autorizzato
dalle autorità antidoping). «Senza quelle medicine non avrebbe
vinto... Marit sa bene che senza
questo aiuto non potrebbe essere
davanti. Qui non avrebbe di certo
potuto tenere il mio ritmo e quello
delle altre migliori». Ricordiamo
che la polacca sin qui ha chiuso
2ª nello sprint e 3ª nell’inseguimento, gare firmate dalla Björgen. E la norvegese interrogata
in merito si è detta «ferita per
queste accuse, è una pessima perdente...». Dose rincarata dall’allenatore delle norvegesi Aage
Skinstad. «È la cosa piu stupida
che ho sentito dall’inizio dei Giochi. Il medicamento è autorizzato
dalla Fis e dalla Wada».

Domani dalle 18.30 l’ultima grande sfida, oggi spazio alla ‘trenta’ delle donne

prio nella 50 km danno sempre
il meglio».
Al capitolo favoriti spiccano
i nomi dell’italiano Di Centa,
dello svedese Södergren, del
tedesco Angerer, del ceko
Bauer, del francese Vittoz, dell’estone Veerpalu che si è allenato lontano da occhi indiscreti e punta al terzo oro olimpico
dopo quelli di Salt Lake City e
Torino nella 15 km. Poi non
vanno dimenticati norvegesi
(ci sarà anche Northug), finlandesi e russi.
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Laurence Rochat al via

Dario Cologna è pronto per essere protagonista nella 50 km

Edicola olimpica
Collezionismo/Lattine celebrative

Puntando sulla medaglia d’oro del Canada nel
torneo di hockey femminile, una marca di bevande sponsor delle Olimpiadi di Vancouver
aveva fatto produrre migliaia di lattine dorate
con la scritta: «Congratulazioni alla squadra
olimpica canadese di hockey per la sua medaglia
d’oro». L’operazione ha avuto grande successo e
le lattine sono diventate un cimelio da collezionisti. Niente paura: la stessa azienda ha in programma di ripetere l’operazione domani per la
finale del torneo maschile. Chi non fosse riuscito ad assicurarsene una, può sempre tentare la
sorte... tifando Canada: le lattine saranno distribuite al termine della finale (e ovviamente unicamente in caso di vittoria canadese).

Giro d’onore/Ride bene chi ride ultimo

L’americano Todd Lodwick, gasato dal successo
del connazionale Bill Demong e dall’argento di
Johnny Spillane nella combinata nordica, prima di tagliare a sua volta il traguardo nella conclusiva frazione di fondo si è concesso un giro

d’onore lungo le transenne in zona d’arrivo per
raccogliere l’ovazione degli spettatori. Preso da
tanta concitazione, Lodwick ha perso di vista la
competizione e... la 12ª posizione che occupava:
Lodwick non s’è accorto che alle spalle stava sopraggiungendo il finlandese Janne Ryynaenen,
che l’ha superato e s’è involato verso lo striscione dell’arrivo.

Asta/In favore dei parenti di Kumaritashvili

L’australiana specialista di slittino Hannah
Campbell-Pegg ha deciso di promuovere una
raccolta di fondi destinata ai familiari del georgiano Nodar Kumaritashvili, vittima di un incidente mortale durante le prove proprio il giorno
dell’apertura dei Giochi. Hannah CampbellPegg, che non ha mancato di sottolineare il suo
guidizio critico in riferimento alla sicurezza offerta dall’infrastruttura di Whistler Mountain,
metterà all’asta l’equipaggiamento che ha indossato in occasione della competizione olimpica, gara che ha visto l’australiana piazzarsi al
23o rango finale.

Festa per Simi e Mike
all’aeroporto di Kloten
Tanta gente ieri mattina ha atteso per
molte ore (ritardo del volo in arrivo
dal Canada) l’arrivo degli eroi di Vancouver. La festa all’aeroporto di Zurigo-Kloten è stata spontanea e vivace
oltre che molto rumorosa. Occhi puntati su Simon Ammann, che si è presentato con al collo le due medaglie
d’oro conquistate nel salto e gli immancabili occhiali da sole con la
montatura bianca (indossati anche
da molti suoi tifosi). Ma tante attenzioni sono state riservate anche Mike
Schmid vincitore della gara di ski
cross (una novità ai Giochi olimpici).
Musica, campanacci, canti, foto, autografi e tanti applausi. Della comitiva facevano parte anche le ticinesi
Katrin Müller (ski cross) e Nicole Bullo (hockey). Nei prossimi giorni arriveranno altri protagonisti e le feste
continueranno.

Oggi toccherà alle donne
chiudere la loro Olimpiade
con la 30 km sc (a partire dalle
20.45). La lotta per le medaglie
dovrebbe coinvolgere la norvegese Björgen, la polacca
Kowalczyk, la tedesca Sachenbacher-Stehle, le finniche Kuitunen e Saarinen, le svedesi e
poche altre. In lizza ci sarà anche la nostra Laurence Rochat
che cercherà un buon piazzamento per chiudere bene una
stagione deludente.

