22 SPORT
SCI ACROBATICO

GIORNALEdelPOPOLO
VENERDÌ 19 NOVEMBRE 2010

+

Le ticinesi hanno presentato la stagione ormai alle porte

Scanzio: «Sono fiduciosa»
Müller: «Voglio migliorare»

Deborah “Debby” Scanzio

I MIGLIORI RISULTATI (MOGULS E DUAL MOGULS)
OLIMPIADI: 9° posto a Torino (2006). 10° a Vancouver (2010).
COPPA DEL MONDO: 2° posto a Mont Gabriel
(2008), 2° Lake Placid (2008), 2° La Plagne
(2007), 6° Mont Gabriel (2009), 7° Calgary
(2010), 7° Are (2010), 8° Inawashiro (2010), 8°
Méribel (2008), 9° Deer Valley (2010), 9° Deer
Valley (2009).
MONDIALI: 3° posto a Madonna di Campiglio
(2007), 11° Madonna di Campiglio (2007), 12°
Inawahiro (2009), 12° Ruka (2005),14° Inawashiro (2009), 17° Ruka (2005).
MONDIALI JUNIORES: 2° posto a Krasnoe Pleso
(2006), 9° Marble Mountain (2003), 12° Marble
Mountain (2003), 13° Krasnoe Pleso (2006).
PRIMA GARA STAGIONALE
11 dicembre: Ruka.

Katrin “Kat” Müller

I MIGLIORI RISULTATI (SKICROSS)
OLIMPIADI: 18° posto Vancouver.
COPPA DEL MONDO: 4° posto a Meiringen (2010),
5° a Contamines (2010), 6° St. Johann (2010), 7°
Blue Mountain (2010), 7° Grindelwald (2010), 7°
St. Johann (2008), 9° Grindelwald (2008).
ALTRO: 11° posto nella generale di Coppa del mondo (2010). Campionessa svizzera (2008).
MONDIALI JUNIORES: 5° posta ad Airolo (2007).

PRIMA GARA STAGIONALE
18-19 dicembre: Innichen/San Candido.

Dopo l’esperienza olimpica di Vancouver, Deborah
(moguls e dual moguls) e Katrin (skicross) stanno
preparando al meglio un inverno che le vedrà
impegnate, oltre che in Coppa del mondo, anche ai
Mondiali. «Prendiamo entrambe gara dopo gara».
di DAVID CONTI
Così vicine, ma così lontane. Una con
la camicia bianca, l’altra con un pullover nero, capelli ricci la prima, lisci la
seconda, disciplina “Moguls” per l’ormai scafata Deborah Scanzio e “skicross” per la giovane Katrin Müller,
“Debby” porta i colori della vicina Italia, mentre “Kat” quelli di Swiss-Ski. Le
due amiche ieri hanno presentato una
stagione ormai alle porte, tra obiettivi
e speranze, tra sorrisi e pure un qualche piccolo rimpianto. Soprattutto delusioni... olimpiche, tornate a galla
con un filmato di Vancouver che ha lanciato la conferenza stampa di presentazione... «C’è rabbia nel rivedere la caduta. Avrei potuto fare meglio», ha spiegato Katrin Müller, subito emulata da
Deborah Scanzio. «Provo le stesse
emozioni, non sono caduta ma non è
andata esattamente come volevo».
Un’avventura, quella olimpica, che vi ha
comunque permesso di trarre utili insegnamenti...
DEBORAH SCANZIO (D.S.): Negli ultimi anni
il mio lavoro era tutto focalizzato sull’Olimpiade e quindi non ho fatto come avrei dovuto. Ora non penso a Sotchi 2014, ma cerco di divertirmi prendendo una gara alla volta, “step by step”.
KATRIN MÜLLER (K.M.): In Canada ho dato
il massimo, ho dato il tutto per tutto.
Prima di uscire a Vancouver, mi sono
detta “o la va o la spacca” ed è andata
male. Ho poco da rimproverarmi anche se non è andata come volevo. Il lavoro non manca, nelle ultime gare della scorsa stagione è andata abbastanza bene: vorrei continuare su quella
strada.
Come procede la preparazione in vista della stagione?
D.S.: È stato diverso rispetto agli ultimi
anni. Svizzera e Italia oggi lavorano insieme (le federazioni in effetti hanno
deciso di unire le forze per aumentare
la qualità della struttura e degli allenamenti, ndr), mi piace questa soluzione: siamo più numerosi, i giovani sono motivati e poi sono contento del

mio allenatore (il canadese Lecours ha
preso il posto di Kinnunen, ndr). Sembrerebbe essere l’uomo giusto. Da
maggio abbiamo iniziato a Biasca con
meno giorni di allenamento fisico, ma
cercando di puntare sulla qualità, poi
a Tenero abbiamo lavorato sull’aspetto acrobatico, sulla rampa.
K.M.: Anch’io ho iniziato a maggio, meglio rispetto all’anno scorso quando venivo da un infortunio. Sono partita spedita, con entusiasmo. Poi ho notato che
l’oro olimpico vinto da Schmid ha modificato alcune cose. Per esempio adesso nello skicross non ci sono due allenatori, ma tre.
Pure a livello mediatico qualcosa è cambiato?
D.S.: Per il freestyle c’è più interesse, ma
purtroppo ancora ci sono delle lacune
per quanto riguarda le immagini tele-
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visive. Uno conto è vedere, un altro leggere. Peccato, perché il nostro è uno
sport spettacolare. Personalmente, a
dirla tutta, è meglio visto che mi piace
la tranquillità.
K.M.: Sicuramente è ancora gestibile,
sebbene in Ticino sia io la “portabandiera” dello skicross. È comunque diversa la pressione tra il Ticino e la Svizzera interna. Viviamo nell’ombra dello sci alpino, ma è giusto così visto che
è la categoria regina.
In estate siete rimaste in Svizzera: ogni
tanto non sarebbe meglio cambiare...
aria?
D.S.: Non siamo andati in Argentina,
non per una questione finanziaria, ma
semplicemente perché il programma
non era adatto. A Zermatt ho lavorato
molto sulla tecnica. In futuro comunque si potrà tornare oltre Oceano. Stare nei confini elvetici ti permette tuttavia di essere a casa, a sole due ore di distanza. Già siamo in giro tanto durante la stagione...
K.M.: Forse farebbe bene cambiare, ma
noi siamo legati a Saas-Fee, visto che è
l’unico posto in cui si cambiano i salti, le partenze e dove possiamo aggiungere elementi nuovi. Sarebbe stimolante cambiare, ma altrove le infrastrutture non sono all’altezza per una preparazione ottimale.

Ad inizio stagione si parla sempre di
obiettivi, quali sono i vostri?
D.S.: Vorrei migliorarmi, anche se so che
è difficile. Rivedere il podio sarebbe bello, ma un conto è il desiderio e un altro l’obiettivo. Ci sono stati dei ritiri importanti, ma nello stesso tempo il livello si è ulteriormente alzato. Poi ho cambiato allenatore, ci sono cose nuove da
imparare, cambiamenti tecnici e automatismi che necessitano di tempo. A
Zermatt ho lavorato bene e sono fiduciosa. Su cosa ci siamo concentrati? Sulla velocità perché la mia sciata non mi
permetteva di andare veloce facendomi nello stesso tempo perdere un
mucchio di energie. Voglio cambiare,
ma ripeto, ci vorrà del tempo.
K.M.: Nemmeno io penso a Sotchi, mi
concentro sul presente. Punto a un bel
piazzamento ai Mondiali così come a
piazzamenti in finale di Coppa del
mondo. E poi miro dritto alla nazionale che ho sfiorato in due riprese l’anno
scorso: nello skicross cambia molto essere nel Gruppo A o in nazionale. Oltre alla visibilità, migliora anche l’aspetto economico a partire dalla macchina... Per arrivarci devo migliorare soprattutto nella partenza, il 40% di un
successo. Come fare? Facendo allenamenti specifici, rafforzando i muscoli:
non solo quelle delle braccia, ma an-
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che quelle delle gambe che, con il busto, precedono la forza degli arti superiori.
La tecnica e la forza muscolare, ma non
sottovalutate nemmeno il mentale...
D.S.: Il preparatore mentale è un tassello importante, che ha lo stesso valore
degli altri aspetti sui cui si lavora. Su 30"
di gara devi essere perfetta, non puoi
sbagliare. Per questo devi sfruttare le tue
doti, rimanere tranquilla, visualizzare
la discesa. Se ci riesci tutto diventa più
facile. Credo di essere migliorata sotto
questo aspetto e tengo a ringraziare gli
sponsor e la federazione italiana: dopo
anni difficili ora le cose vanno decisamente meglio...
K.M.: Sono d’accordo con Debby. Avrei
voluto studiare sport e psicologia a Losanna, ma non era fattibile. Studio “psico” a distanza: è un aspetto importantissimo che non va sottovalutato. Per
esempio, l’anno scorso quando sono
caduta, la causa principale era la troppa pressione. È fondamentale riuscire
a riposare tra una gara e l’altra e per
questo spero in un futuro prossimo di
avere un preparatore mentale. Anch’io volevo infine ringraziare il programma “Golden Talents” e gli sponsor
per l’aiuto: non riesco per il momento
a fare la professionista a tutti gli effetti, ma mi sono organizzata bene...

Correrà per la squadra di Cipollini – Intanto abbiamo scoperto che il GP Brissago non avrà luogo

Il grande ritorno di Nicole Cooke
di FLAVIO BERETTA
Per il suo mentore Giancarlo Ghillioni non ci sono dubbi: per Nicole Cooke,
la britannica di Viganello, campionessa mondiale e olimpica, il 2011 sarà l’anno del definitivo rilancio. La gallese, dopo un 2008 da grandissima protagonista, nel 2009 ha praticamente rinunciato all’attività agonistica. Quest’anno, invece, approdata alla formazione tedesca Nuernberg, non ha trovato l’appoggio finanziario adeguato e si è dovuta
accontentare di un attività molto limitata, figurando comunque molto bene
ai Mondiali australiani. Dal prossimo
anno, la Cooke rientrerà nel ciclismo
che conta, con la nuova squadra creata da Mario Cipollini. Con lei ci dovrebbero essere le ex campionesse del

mondo Guderzo e Bastianelli e, probabilmente, anche la svizzera Jennifer
Hohl, che lascerebbe, come Jessica
Uebelhart, il GS Bigla. Proprio in questi giorni la Cooke si sta allenando sulla pista di Manchester, con obiettivo la
partecipazione anche alle prove su pista delle Olimpiadi di Londra. Dopo il
gradito ritorno della Cooke, si chiacchiera molto in merito a quello di un’altra
grande, la svizzera Nicole Brandli, da anni residente in Ticino, che potrebbe riprendere l’attività agonistica. E per
concludere con il ciclismo femminile,
una notizia non esaltante: dal sito del
VC Brissago leggiamo che anche il Gran
Premio di Brissago femminile, edizione 2011, non avrà luogo. Da noi interpellati, i dirigenti brissaghesi ci hanno
confermato la notizia. Problemi di

sponsor sarebbero all’origine di questa
decisione, presa dal comitato proprio la
scorsa settimana. Per contro, è confermato il GP di Lugano del 27 marzo,
mentre il giorno prima si dovrebbe svolgere il GP Insubria che partirà da Campione d’Italia per concludersi, come lo
scorso anno, in Piemonte. Sempre per
rimanere in tema di calendario, il VC
Mendrisio, dopo le incertezze di quest’anno, ha deciso di organizzare il Giro del Mendrisiotto 2011, solo per la categoria dilettanti. La gara è prevista per
il 13 o il 20 marzo. Più in là nella stagione, aprile o maggio, la società momò organizzerà una gara nazionale riservata
a juniores ed esordienti, quest’ultima si
terrà su un percorso inedito, che dovrebbe parzialmente ricalcare quello dei
Mondiali 2009.

Nicole Cooke, 27enne gallese di Viganello. (foto Keystone)

