GIORNALE
delloSPORT
GdP

SCI

+

1

5

0
0
0
3
9
48
421
2.464
6.942
44.743
48.013

8

33

40

41

16

1

REPLAY

L
O
T
T
O

PLUS

GIORNALEdelPOPOLO
LUNEDÌ 17 GENNAIO 2011

NC

13

6

x 6
plus
:
fr.
–.–
x 6
:
fr.
–.–
x 5 + NC plus
:
fr.
–.–
x 5 + NC
:
fr.
44.460,70
x 5
plus
:
fr.
7.151,80
x 5
:
fr.
3.787,85
x 4
plus
:
fr.
100.–
x 4
:
fr.
50.–
x 3
plus
:
fr.
12.–
x 3
:
fr.
6.–
x 2
plus
:
fr.
2.–
Prossimo primo rango Lotto: fr. 2.400.000.–
Prossimo primo rango Lotto Plus: fr. 6.300.000.–

JOKER
284 895
Prossimo primo rango:
fr. 150.000.–

1
1
21
217
2.249

x
x
x
x
x

6
5
4
3
2

:
:
:
:
:

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

186.139.–
10.000.–
1.000.–
100.–
10.–

Sabato a Wengen in discesa Cuche e Janka dietro l’austriaco

L’eterno incompiuto Kröll
rovina la festa rossocrociata
L’affare del weekend
bernese però lo compie
Kostelic, che ha vinto ieri
anche lo slalom dopo
la super combinata
di venerdì e vola
nella generale di CdM.
Klaus Kröll ha privato gli spettatori
di Wengen di una doppietta elvetica.
Nella 81ª discesa del Lauberhorn,
l’austriaco ha preceduto Didier Cuche
(dannato nell’Oberland bernese, essendo al suo terzo 2° posto in carriera) e Carlo Janka, che ha mancato di
poco di rifare l’exploit dell’anno scorso. Alla fine della pista lunga 4,43 km,
sono bastati 410 cm a Kröll per infliggere un grosso dispiacere al neocastellano. Nonostante un finale di percorso semplicemente straordinario – Cuche attorno ai 2’ di corsa accusava un
ritardo di più di 70 centesimi – all’elvetico non è riuscito il sorpasso ai danni dell’austriaco. I 14 centesimi concessi dallo sciatore de Les Bugnenets
rischiano di lasciare un grande vuoto
sul suo curriculum vitae, lui che potrebbe decidere di ritirarsi alla fine dell’anno.
Cuche aveva già conosciuto il dispiacere del 2° posto nel 2008 e nel 2007,
battuto in entrambe le occasioni da
uno stratosferico Bode Miller. Questa
volta è stato un atleta di 30 anni, eterno talento piazzato ma mai veramente esploso, che lo ha privato di uno dei
due “Graal” per i discesisti, assieme a
Kitzbühel. L’uomo dai quattro globi di
cristallo di specialità (4 di discesa e
uno di gigante) non potrà certo consolarsi con questo nuovo podio, il suo
57° in Coppa del mondo.
«Ho visto che il mio nome non era
scritto in verde sul tabellone elettronico quando sono arrivato all’arrivo,
e sul momento è stato davvero un
brutto colpo», ha ammesso Cuche.
«Ma dopo, visto la maniera nella quale il pubblico mi ha accolto, la delusione è passata in fretta. A volte, bisogna
sapersi accontentare di quello che si
ha. Sono soddisfatto della mia prestazione e non bisogna essere troppo golosi...». Il neocastellano ha poi indicato che probabilmente la spigolata subito dopo il “Brüggli” gli è costata cara. Senza dubbio la vittoria...
Senza un errore invece alla “KernenS”, Janka si sarebbe ripetuto dopo il
successo del 2010. Detentore del titolo, il grigionese ha comunque perpetuato la sua storia d’amore con la mitica corsa bernese completando il podio. In sei partenze a Wengen, “Ice
Man” ha vinto in due occasioni, si è
piazzato due volte secondo e dopo sabato una volta terzo. Il polivalente di
Obersaxen è finito solo 12° nel 2009,
sua stagione di debutto nel “Circo
bianco”. Sfinito dopo la sua prestazione, Janka è crollato nell’area di arrivo
e ci ha messo diversi minuti per riprendersi. Il detentore pure del globo
di cristallo della generale, ha ammesso che al via ha sentito «che le gambe
non erano messe benissimo. Nelle ultime curve ho rischiato di fare la fine
di Beat Feuz (il bernese è caduto nel
“carosello”, ndr). Per potermi esprime-

le classifiche
DISCESA: 1. Kröll (A) in 2’31"28; 2. Cuche
(S) a 0"14; 3. Janka (S) a 0"39; 4. Jerman
(Slo) a 0"44; 5. Heel (It) a 1"25;
6. Baumann (A) a 1"28; 7. Innerhofer (It) a
1"38; 8. Miller (USA) a 1"43; 9. Scheiber (A)
a 1"70; 10. Olsson (Sve) a 1"76;
poi gli altri svizzeri: 13. Zurbriggen a 1"95;
18. Hoffmann a 2"39; 31. Züger a 4"30.
Eliminati: Gisin e Feuz. Squalificato:
Grünenfelder.
SLALOM: 1. Kostelic (Cro) in 1’45"28;
2. Hirscher (A) a 0"93; 3. Grange (Fr) a
0"99; 4. Janyk (Can) a 1"12; 5. Matt (A) e
Raich (A) a 1"16; 7. Mölgg (It) a 1"42;
8. Deville (It) a 1"46; 9. Neureuther (Ger) a
1"47; 10. Hargin (Sve) a 1"59; poi gli
svizzeri: 15. Gini a 1"80; 21. Zurbriggen a
2"50; 27. Murisier a 3"62
CDM GENERALE (18/38): 1. Kostelic (Cro)
726; 2. Svindal (Nor) 511; 3. Zurbriggen (S)
469; 4. Raich (A) 434; 5. Walchhofer (A)
433; 6. Cuche (S) 423; 7. Hirscher (A) 419;
8. Janka (S) 415; 9. Ligety (USA) 408;
10. Baumann (A) 385; poi gli altri svizzeri:
28. Grünenfelder 142; 38. Küng 102; 47. Gini
81; 54. Viletta 71; 56. Berthod 61;
64. Murisier 45; 73. Feuz 35; 76. Gisin 29;
78. Hoffmann 27; 92. Vogel 20;
105. Albrecht 12; 130. Lüönd 2.
CDM DISCESA (4/9): 1. Walchhofer (A) 269;
2. Zurbriggen (S) 250; 3. Kröll (A) 190;
4. Cuche (S) 179; 5. Baumann (A) 146;
6. Janka (S) e Svindal (Nor) 125;
poi gli altri svizzeri: 13. Küng 76;
29. Hoffmann 27; 30. Gisin 26; 39. Feuz 13;
40. Grünenfelder 12; 48. Lüönd 2.

Didier Cuche vola a Wengen, ma non è bastato per il successo. In alto Kostelic, dominatore della stagione.

re al meglio ho bisogno sicuramente
di vivere un’estate senza problemi», ha
concluso la sua analisi Janka.
L’affare del weekend l’ha però fatto ieri l’inarrestabile Ivica Kostelic. Il croato ha dominato lo slalom di Wengen,
conquistando così il suo terzo successo della settimana nell’Oberland ber-

nese, dopo lo slalom di Adelboden e
nella super combinata di venerdì a
Wengen. In generale per lui il 2011 è
iniziato alla grande: ha accumulato
447 punti in sei corse! Conseguenza di
questa sua 15ª vittoria in CdM, il netto vantaggio che il croato ha accumulato nella generale di Coppa del mon-

(foto Keystone)

do, dove possiede ormai un comodo
vantaggio di 215 punti su Svindal e di
258 su Zurbriggen.
Per il clan elvetico non è arrivato il terzo podio in tre giorni ai piedi dell’Eiger. Silvan Zurbriggen ha concluso
lontano (22°), lasciando a Marc Gini
l’etichetta di miglior elvetico (15°).

le ragazze fermate dalle temperature elevate

CDM SLALOM (5/10): 1. Kostelic (Cro) 353;
2. Hirscher (A) 276; 3. Myhrer (Sve) 213;
4. Grange (Fr) 182; 5. Raich (A) 151; poi gli
svizzeri: 10. Zurbriggen 126; 17. Gini 81;
26. Murisier 45; 38. Vogel 20; 44. Berthod 10.
CDM NAZIONI (35/75): 1. Austria 5672 (U
3038 + D 2634); 2. Svizzera 3111 (1934 + 1177);
3. Francia 2752 (1451 + 1301);
4. Germania 2579 (431 + 2148);
5. Italia 2385 (1384 + 1001).

FREESTYLE

Sulla neve di Maribor
non si scia... si nuota
La tappa di Coppa del mondo femminile di
Maribor ha fatto un buco... nell’acqua. Sia
il gigante del sabato che lo slalom di ieri
sono stati annullati a causa di una pista
resa impraticabile dalle temperature
elevate. Al sabato si è provato a correre,
ma dopo 25 atlete è stato impossibile
proseguire. In testa c’erano le prime
atlete partite, la tedesca Rebensburg e la
slovena Maze, mentre su una pista già
molto rovinata Lara Gut aveva chiuso il
suo sforzo a più due secondi di ritardo in
18ª posizione. Ieri non c’è nemmeno stato
un tentativo. Difficile che le due prove
vengano recuperate prima dei Mondiali di
Garmisch-Partenkirchen, in programma
dall’8 al 20 febbraio.

Lafranchi 29°

Scanzio e Müller:
doppio 11° posto
nel weekend
Poca gloria nel weekend per le due ticinesi
impegnate costantemente nella Coppa del
mondo di freestyle. Katrin Müller ha concluso
all’11° posto la prova di Les Contamines, dopo
essere uscita nei quarti di finale ieri. Al sabato
sulla pista francese l’airolese nelle qualificazioni aveva ottenuto il 10° tempo, mentre l’altra elvetica Fanny Smith era stata eliminata.
Gara in fotocopia ma sulle gobbe del Mont Gabriel per l’azzurra di Piotta, che dopo aver passato le qualifiche con il 10° punteggio, ha chiuso la finale all’11° rango. Sul fronte rossocrociato da segnalare la presenza sulla pista canadese di altri due ticinesi: la giovane Samanta Gobbi è caduta, mentre Pablo Lafranchi è giunto 29°
ottenendo così due preziosi punti in CdM.

