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Tappa di Coppa Europa dominata da francesi e norvegesi

SCI DI FONDO

CdM

I giovani ticinesi e il sole
illuminano Prato Leventina

Curdin Perl
in continua
crescita

Il bel tempo ha fatto da degna cornice alla due giorni di Coppa Europa
di gobbe disputatasi a Prato Leventina. E sull’impegnativa pista della Corsora, hanno saputo dire la loro anche
i giovani ticinesi. Se il weekend è stato dominato dai francesi Florian Serra (2° e 1°) e Sacha Theocharis (1° e 2°),
i ragazzi ticinesi si sono tolti grandi
soddisfazioni. I già sperimentati Marco Tadé, Tristano Martini e Fabio Gasparini sono entrati nella prova in notturna del sabato in finale, classificandosi poi rispettivamente al 6°, 9° e 16°
posto; 24° il neofita Simone Filippini.
Il dual di ieri non è andato così bene,
con i ticinesi rimasti fuori dalla finale caratterizzata dagli spettacolari
scontri diretti: 19° Gasparini, 21° Filippini, 26° Tadé, 27° Martini. In campo
femminile Ana Maria Grassi ha chiuso 11° nella gara vinta al sabato dalla
norvegese Amundsen, mentre ieri ha
terminato al 10° rango la prova dominata dall’altra norvegese Wessel.

Pur priva del raffreddato Dario Cologna, la
squadra svizzera di fondo ha saputo farsi
onore nel weekend di Otep, in Estonia. Il
giorno dopo l’ottimo 11° posto di Curdin
Perl nella 15 km classica, Doris Trachsel si
è piazzata al 20° posto nello sprint, dopo
aver conquistato punti pure sabato nella 10
km. Tornando a Cologna, la fine settimana
di riposo non ha causato danni alla sua classifica, visto che il vantaggio sull’inseguitore più temibile – che è poi anche il più vicino –, sarebbe a dire
Petter Northug (8° sabato e 7° ieri), è tuttora altissimo, 423 punti.
Ora, per di più, il grigionese ha di fronte a
sé due settimane di allenamento prima del
ritorno alle gare, previste al Col des Mosses
con i campionati svizzeri. In quanto a Curdin Perl, ebbene, l’altro grigionese è davvero in fase di crescita.
Dopo aver chiuso il Tour de Ski al quarto
rango, sabato ha piazzato un’interessante
stoccata anche a Otep, arrivando a 51" dal
vincitore Eldar Rönning nella 15 km. Prima
di arrivare in Estonia, tra l’altro, Perl ha fatto un “salto” anche in Norvegia, testando il
percorso mondiale (sempre della 15 km) di
Holmenkollen, trovandolo bello, sì, ma
estremamente duro. Da notare infine il primo punto dell’inverno per Valerio Leccardi,
altro grigionese, 30° nello sprint.

SCANZIO 12ª A LAKE PLACID Deborah Scanzio ieri ha ottenuto il 12° posto in finale della seconda gara del weekend
sulle nevi di Lake Placid. Al sabato aveva concluso solo in 20ª posizione. L’altra ticinese, Samanta Gobbi, ha concluso 36ª e 35ª. Ancora a punti Pablo
Lafranchi, 27° nella prima gara, mentre appena fuori ieri, con il 32° rango.

SALTO CON GLI SCI

Una spettacolare foto della gara di dual moguls di ieri; in rosso il francese Serra, vincitore della prova.

Il sangallese sabato si è imposto in Polonia

SNOWBOARD

(foto Demaldi)

Mondiali

Simon Ammann ritrova
il successo e... il sorriso

Simon Schoch,
un argento
sfavillante

Strepitoso weekend per Simon
Ammann, che da Zakopane ha deciso di inviare nuovi messaggi al suo
acerrimo rivale Thomas Morgenstern, comunque lontano nella generale. Sabato il sangallese si è imposto, precedendo lo stesso austriaco e dimostrandosi in perfetta forma. Autore del migliore salto della
giornata (il primo, a 135,5 metri),
Ammann ha difeso la sua leadership
di tappa con un secondo salto da 129
metri, disturbato dal vento alle spalle. Per lui si tratta del 19° successo in
Coppa del mondo – il secondo questa stagione dopo quello di Garmisch nel corso della Tournée dei
Quattro Trampolini –, una prova
confortante in vista del vero obiettivo stagionale, i Mondiali di Oslo, in
rapido avvicinamento. Ieri poi Ammann si è accontentato del quarto
rango, alle spalle del padrone di casa, Kamil Stoch. Il 23enne polacco
non si è lasciato impressionare neppure dalla drammatica caduta del
connazionale Adam Malysz, atterrato male in occasione del primo salto e quindi trasportato in fretta in

Come nei suoi giorni migliori, Simon Schoch ha conquistato la medaglia d’argento dello
slalom parallelo in occasione dell’ultima giornata dei Mondiali di La Molina, in Spagna. Lo
zurighese è stato battuto soltanto nell’ultimo atto, soltanto da un avversario quindi, il migliore specialista del momento, l’austriaco Benjamin Karl. Vincitore delle qualificazioni, Schoch ha davvero impressionato battendo nell’ordine l’ex campione del
mondo Rok Flander, sloveno,
il
canadese
Matthew Morison e in
semifinale l’altro sloveno
Rok Marguc. In finale,
dopo aver preceduto
Karl nella prima manche
di 0"04, si è dovuto arrendere nella seconda.
Questo argento è il terzo
conquistato dalla nazionale svizzera in questa
manifestazione, mentre per Simon si tratta della quarta medaglia mondiale: nessun altro in
questi ultimi anni ha saputo fare meglio. Tra le
donne, non ha saputo difendere il suo titolo la
bernese Franziska Mägert-Kohli, uscita nei
quarti di finale contro la norvegese Hilde-Katrine Engeli, poi laureatasi quale nuova campionessa mondiale.

Finalmente è tornato il sorriso migliore di Simon Ammann.

ospedale. Alle spalle di Stoch, lo stesso Hilde e poi il tedesco Michael
Uhrmann. Il leader della generale,
Morgenstern, si è piazzato al settimo
posto, tre posti quindi dietro Ammann, che ha avuto la sfortuna di
lanciarsi proprio dopo la caduta di
Malysz, in un ambiente assoluta-

Lance Armstrong ha definitivamente messo fine alla sua carriera internazionale in occasione dell’ultima
tappa del Tour Down Under in Australia. Il sette volte vincitore del tour de
France, ora 39enne, aveva annunciato questa sua decisione prima di questa prova, da lui chiusa al 67° posto (e
vinta dal padrone di casa, l’inatteso
Cameron Meyer). «Abbandono sapendo di aver dato il mio meglio per
questo sport. E non ho bisogno né di
targhe, né di statue per celebrarmi. Ho
vinto sette volte il Tour perché abbiamo rivoluzionato la maniera di allenarci, puntando sulla forza mentale».

mente surreale. Male Andreas Küttel, la cui lunga pausa presa dopo
Engelberg non sta dando i frutti sperati. Prima dei Mondiali norvegesi,
sono previste altre quattro tappe, a
Willingen in prossimo weekend, poi
a Klingenthal, Oberstdorf e Vikersund.

Katrin Müller
vittoriosa!
La ticinese Katrin Müller (al
centro nella foto Keystone)
si è imposta nella tappa di
Zweisimmen di Coppa
Europa di skicross. Una bella
iniezione di morale in vista
della parte finale della
stagione. In finale la 21enne
airolese ha preceduto la
tedesca Alexandra Grauvogl,
con la quale aveva ottenuto
il miglior tempo a pari
merito. In campo maschile
dominio rossocrociato, con
Andreas Steffen che ha
preceduto ben sei compagni
di squadra.

ATLETICA

Pusterla sempre in forma
Nel Trofeo Borgatti di Saronno, Irene Pusterla ha vinto la competizione internazionale
del salto in lungo con una distanza di 6m39.
SCI ALPINO

Vittoria di Schmidiger

nella tappa di Coppa Europa di Zweisimmen

CICLISMO

L’addio
di Armstrong
a 39 anni

(foto Keystone)

sport in breve

Il nidvaldese Reto Schmidiger (18 anni) ha
festeggiato il suo primo successo in Coppa
Europa grazie al 1° posto ottenuto nello slalom di Oberjoch (Ger). Bene anche Tim Lüscher (5°) e Markus Vogel (8°).
BASKET

Thunder OK sulla sirena
Un canestro di Durant sulla sirena ha portato Oklahoma City al 101-98 sui Knicks. Per
Sefolosha solo 15’, 1 punto e 6 rimbalzi.
BOB

Beat Hefti perde il titolo
L’appenzellese Beat Hefti, detentore del titolo e compagni di Thomas Lamparter, ha
chiuso solamente in 4ª posizione i campionati europei di bob a 2 di Winterberg (Ger).
FREESTYLE

Isoz ai piedi del podio
Andreas Isoz ha concluso ai piedi del podio
a Lake Placid (USA) la gara di CdM di salto.
Nelle donne Tanja Schärer è sesta.
BIATHLON

Gasparin in evidenza
Due giorni dopo il 5° posto nello sprint, Selina Gasparin ha confermato il suo buon momento con l’8° posto nella 12,5 km di Anterselva, prova valida per la CdM.
COMBINATA NORDICA

Svizzeri lontani dai migliori
Lamy-Chappuis ha messo una seria ipoteca sulla generale di CdM a Chaux-Neuve (Jura). Miglior svizzero ieri Ronny Heer (16°).
AUTOMOBILISMO

Solo due giri per Peter
A causa dell’incidente di Schmidt, Philipp
Peter, impegnato nelle Le Mans Winter-Series a Le Castellet, ha dovuto chiudere in
fretta il suo allenamento dopo soli due giri.

