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Lara Gut torna sul podio
e fa pace con Swiss-Ski

UOMINI

la piazza tra le regine in discesa dopo
aver concluso l’anno scorso 5ª nella
speciale classifica. Contrariamente a
Lara Gut – che ha brillato nelle parti
tecniche sulla “Oreiller-Killy” –, la
24enne svittese ha impressionato al
momento di “lasciare andare”, dove è
stata la sola a tener testa a sua maestà Lindsey Vonn (giunta a 36 vittorie).
Se dalla prova libera sono giunte delle indicazioni positive, così non si può
dire della supercombinata dove nessuna elvetica ha ottenuto un posto
nelle prime 10. Ci ha provato Dominique Gisin, undicesima, che dopo
aver chiuso al 37° posto la discesa ha
colto il suo miglior risultato in carriera.
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le classifiche
DISCESA D VAL D’ISÈRE: 1. Vonn (USA)
1’51’’42; 2. Kamer (S) a 0’’68; 3. Gut (S) a
0’’80; 4. Görgl (Aut) a 0’’96; 5. Schnarf (It)
e Jacquemod (Fr) a 1’’19; poi le svizzere:
16. Abderhalden a 1’’99; 20. Schild a 2’’12;
27. Suter a 2’’36; 31. Feierabend a 2’’58;
36. Grand a 2’’93; 37. Gisin a 2’’99;
39. Aufdenblatten a 3’’01.
DISCESA (3/9): 1. Vonn 260; 2. M. Riesch (Ger)
207; 3. Görgl 155; 4. Mancuso 122;
5. Fenninger e D. Merighetti (It) 110;
7. Kamer 88; poi: 9. Gisin 76; 11. Gut 68;
13. Suter 62; 20. Abderhalden 40; 28. Dettling
20; 32. Aufdenblatten 14; 36. Schild 11.

DISCESA U IN VAL GARDENA: 1. Zurbriggen
(S) 1’57’’21; 2. Baumann (Aut) a 0’’06;
3. Cuche (S) a 0’’10; 4. Kröll (Aut) a 0’’11;
5. Walchhofer (Aut) a 0’’35; poi gli svizzeri:
9. Janka a 0’’75; 23. Hoffmann a 1’’76;
38. Grünenfelder a 2’’59; 42. Küng a 2’’87;
50. Züger (S) a 3’’50; 59. Oreiller a 5’’04.
DISCESA (2/9): 1. Zurbriggen 150; 2.
Walchhofer 145; 3. Kröll 90; 4. Cuche 89;
5. Svindal (No) 85; poi: 8. Janka 65;
17. Küng 26; 29. Feuz 13; 34. Gisin 11;
38. Hoffmann 8; 41. Grünenfelder 3.
GIGANTE U IN ALTA BADIA: 1. Ligety (USA)
2’31’’99; 2. Richard (Fr) a 0’’14; 3. Fanara
(Fr) a 0’’55; 4. Cuche a 1’’16; 5. Bank (Cec) a
1’’30; poi gli svizzeri: 26. Janka a 4’’01;
27. Viletta a 4’’53.

A Val d’Isère Lara è apparsa più sorridente del solito nonostante le polemiche. (Keystone)

Trionfo a sorpresa di Zurbriggen

Tutta la gioia di Silvan Zurbriggen al momento del traguardo.

na, lui che nel 2007 in Italia cadde violentemente: infortunatosi al ginocchio, un medico di Bolzano gli aveva
dichiarato che la sua carriera era fortemente a rischio. «Qui capisci quanto il confine tra la fortuna e la sfortuna sia tenue. Ero uscito sul salto principale e la caduta di numerosi concorrenti in quel posto mi ha fatto tornare in mente le immagini di alcune stagioni fa. Ho dovuto veramente con-
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GENERALE (10/37): 1. Vonn 581; 2. M.
Riesch 578; 3. Görgl 366; 4. Mancuso 284;
5. Poutiainen (Fin) 276; poi: 16. Suter 136;
17. Gisin 129; 19. Gut 122; 24. Kamer 89;
45. Dettling 46; 47. Feierabend 41;
48. Abderhalden 40; 57. Aufdenblatten 27;
62. Holdener 23; 68. Schild 16.

Il vallesano vince la prova libera in Val Gardena – Cuche in crescita

Silvan Zurbriggen è certamente stata la bella sorpresa della discesa di sabato in Val Gardena, gara nella quale
Didier Cuche ha concluso in terza posizione prima di ottenere, ieri nel gigante, il quarto posto in Alta Badia. Apprezzato soprattutto per le sue doti di
slalomista, Silvan Zurbriggen in questo inizio di stagione continua a sorprendere nelle discipline veloci. Ma
quasi nessuno avrebbe tuttavia pensato che il vallesano potesse imporsi
sul “Saslong”, una delle grandi classiche del circo bianco.
Partito con il pettorale 23, Zurbriggen
ha sorpreso tutti i favoriti, tra i quali Didier Cuche. Secondo nel 2006 e 2007,
il neocastellano sperava di poter finalmente vincere la discesa di Val Gardena quando ha visto chiudere alla sue
spalle gli austriaci Klaus Kröll e Michael Walchhofer. Ma non aveva fatto ancora i conti con l’ottimo Zurbriggen, poi con Romed Baumann (2° con
il 26). Vincitore della supercombinata di Kitzbühel nel 2009, l’atleta di Briga a 29 anni ha quindi ottenuto il secondo successo in carriera in CdM.
«Sono semplicemente felice anche se
non lo sembro. Sono fiero di aver vinto in discesa, la disciplina regina. In più
qui a Val Gardena, una delle classiche».
Oltre alla vittoria, Zurbriggen si è preso anche una piccola rivincita perso-
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SUPERCOMBINATA D VAL D’ISÈRE: 1. Vonn
2’07’’80; 2. Görgl a 0’’46; 3. Hosp (Aut) a 0’’69;
4. Fenninger a 0’’77; 5. M. Riesch a 1’’25;
poi le svizzere: 11. Gisin a 2’’06;
13. Suter a 2’’24; 14. Feierabend a 2’’42;
18. Gut a 3’’06; 32. Grand a 4’’75; 33. Kamer
a 5’’13.

Pauli Gut: «Nessun ricorso
e avanti con la Svizzera»
Il presidente di Swiss-Ski Urs Lehmann ha dichiarato sabato in conferenza stampa che «vogliamo un futuro insieme a Lara Gut. È la miglior soluzione per tutti». Lehmann ha inoltre fatto i complimenti alla ragazza di
Comano. «Ha reagito in maniera molto professionale alla bufera che si è
creata intorno a lei». Sopesa per le gare di Semmering (28-29.12), Swiss-Ski
incontrerà Lara e il Team Gut per parlare del futuro. Intanto il padre, Pauli, ha chiaramente ribadito che «non
faremo ricorso contro la sospensione
inflitta dalla Federazione». E ha aggiunto che «non cambieremo nazione. È un’eventualità che non abbiamo
mai preso in considerazione. Lara porterà sempre i colori rossocrociati».
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La ticinese è 3ª nella discesa di Val d’Isère dietro a Vonn e Kamer

Nadja Kamer (2ª) e Lara Gut (3ª) sono salite sul podio nella discesa di Val
d’Isère. Praticamente inesistenti nella supercombinata di ieri, le elvetiche
hanno permesso alla statunitense
Lindsey Vonn di ottenere in Francia
una bella doppietta. Il podio della ticinese non ha però un gusto di... vendetta dopo le polemiche con Mauro
Pini. «No, nessuna rivincita. Ho solamente sciato per me stessa, e per nessun altro», ha dichiarato la 19enne di
Comano. Una dichiarazione seguita
poi dall’incontro tra il clan Gut e
Swiss-Ski: sia il presidente Urs
Lehamm che Pauli Gut hanno affermato «di voler continuare a lavorare
insieme».
Fatto sta che Lara Gut a Val d’Isère ha
ritrovato le migliori sensazioni, nonostante in supercombinata abbia concluso solo in 18ª posizione. Un risultato per certi versi inatteso, non per le
sue indubbie qualità, ma perché sino
alla trasferta transalpina il suo miglior
risultato era stato un 13° posto (gigante di Aspen). «Già in prova sentivo che
il feeling stava tornando e in gara mi
sono trovata infine a mio agio. Ho
commesso degli errori, ma sono riuscita ad essere aggressiva prendendo
le mie linee e i miei rischi, una scelta
pagante». Un podio che non può che
renderla felice. «Che effetto mi fa tornare sul podio? Realizzi che ci sei di
nuovo, che sei tornata competitiva,
che puoi ancora dire la tua e che il come-back è riuscito».
Giornata felice anche per Nadja Kamer dopo un avvio di stagione in salita (23ª e eliminazione a Lake Louise). Questo podio, il terzo in carriera,
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(foto Keystone)

centrarmi al massimo». Infine Zurbriggen ha spolverato il palmares elvetico
a Val Gardena dove l’ultimo rossocrociato ad imporsi era stato William Besse nel dicembre 1992.
Dal canto suo Didier Cuche è stato il
più regolare nel weekend dedicato alle Dolomiti con il 3° e 4° posto rispettivamente in discesa e in gigante, dove Zurbriggen non ha brillato. «Sono
molto contento del mio fine-settima-

na – ha raccontato il neocastellano –
Soprattutto se penso ai problemi fisici di Val d’Isère. Di tutti quelli presenti a Val Gardena, nessuno ha fatto meglio di me in Alta Badia». Cuche ha ritrovato un piazzamento importante
anche nel gigante, disciplina nella
quale ha faticato (e parecchio) durante la corrente stagione. «È stato difficile, la pista era ghiacciata. Le sensazioni non erano eccellenti durante la
gara, ma ho comunque dimostrato
che c’ero».
Meno felice è stato sicuramente Carlo Janka che ha vissuto una domenica da dimenticare. In seguito ad una
cattiva scelta del materiale, il campione olimpico e del mondo in gigante ha
chiuso lontano, in 26ª posizione, dopo aver concluso la prima manche al
7° rango. Poca gioia anche per Daniel
Albrecht che ha faticato sulla “Gran Risa”. Sorprendente a Beaver Creek al
rientro dopo 22 mesi di assenza, stavolta l’enfant prodige ha rischiato
pure di essere eliminato, concludendo a sette secondi da Ted Ligety, al suo
terzo successo in altrettanti giganti.
Dietro di lui i francesi Cyprien Richard
e Thomas Fanara.
I FRANCESI POISSON E CLAREY si sono infortunati al ginocchio nella discesa di sabato. Per entrambi una distorsione.

GIGANTE (3/7): 1. Ligety 300; 2. Svindal
165; 3. Richard 142; 4. Jansrud 120;
5. Fanara 116; poi: 9. Cuche 76; 13. Viletta
56; 14. Janka 55; 30. Berthod 15;
34. Albrecht 10; 41. Zurbriggen 6.
GENERALE (10/37): 1. Ligety 321;
2. Zurbriggen 315; 3. Cuche e Walchhofer
94; 5. Svindal 281; poi: 7. Janka 240;
16. Grünenfelder 133; 40. Viletta 56;
41. Gini 53; 43. Küng 52; 55. Murisier 32;
67. Vogel 20; 73. Berthod 15; 77. Gisin 14;
80. Feuz 13; 86. Albrecht 10; 93. Hoffmann 8.

nella 2ª gara a San Candido

Katrin Müller settima
Dopo aver mancato la qualifica per la prima
gara del weekend, ieri la ticinese Katrin
Müller si è rifatta concludendo a un ottimo
7° posto nella gara vinta dall’altra elvetica
Fanny Smith, al suo primo trionfo in CdM.
Successo elvetico pure tra gli uomini ma il
sabato, grazie a Patrick Gasser; ieri ancora
un podio con Alex Fiva, 2°.

