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Sport: ski cross

Katrin Müller sta
scaldando il motore

La stagione di ski cross si appresta ad entrare nel vivo. Sabato 18 dicembre
la nostra Katrin Müller tenterà di ottenere un buon piazzamento a San
Candido – Sud Tirolo – per puntare poi al mondiale di febbraio negli USA.
TESTO: PATRICK MANCINI
FOTO: SWISS-SKI, SANDRO MAHLER

L
Ski cross
L’impegno di
Coop in Svizzera
La Coop Ski Cross Week,
dal 1° al 6 marzo, propone
due importanti gare di
coppa del mondo a Grindelwald e Meiringen. Poi c’è il
Coop Ski Cross Tour, competizione articolata su più
weekend, aperta anche agli
amatori: spiccano le due
gare di coppa Europa a
Zweisimmen e Davos-Parsenn. Per i piccoli c’è il
Coop Ski Cross Kidstour.
Da citare anche i diversi
Coop Ski Cross Park sparsi
per la Svizzera. Più info su:
!
"

Link

www.coopskicross.ch
www.ski-cross.ch

e olimpiadi di Vancouver e un sogno
interrotto a metà.
Un sorpasso mal
riuscito, la violenta caduta,
la commozione celebrale e
il diciottesimo posto ﬁnale.
Tutto come in un ﬁlm, ma
senza il lieto ﬁne. C’è una
macchia nel 2010 di Katrin
Müller, piccola stella dello
ski cross svizzero. La 21enne
di Airolo ne parla tra una risata fragorosa e un elogio alla “sua” valle, la Leventina.
Perché la sua parola d’ordine è sdrammatizzare: «E
guardare avanti. A febbraio
ci sono i mondiali, a Deer
Valley, negli USA. Ci conto».

Incontro Katrin in un ristorante di Biasca. Mancano
pochi giorni alla gara di coppa del mondo del 18 dicembre a San Candido, in Sud Tirolo. La via verso i mondiali
passa anche da lì. «Serve
un buon piazzamento»,
ammette. Come se ci conoscessimo da una vita, Katrin
parla delle partite a Super
Mario con la Wii, delle sue
letture – «Leggo di tutto,
tranne i libri romantici» –
della passione per la cucina
– «La cavia è il mio ragazzo

Mattia, un vero carnivoro» –
e dei suoi studi: «Frequento
l’università di Briga a distanza; sono iscritta al primo anno di psicologia, perché il
mio desiderio è fare la psicologa sportiva. In Svizzera è
una ﬁgura che manca. Troppe volte gli sportivi rossocrociati hanno fallito per
questioni mentali». Katrin è
l’unica ticinese a praticare lo
ski cross ad alti livelli. Per allenarsi deve emigrare in Vallese, a Saas Fee. «Sono una
minoranza nella minoranza,
perché le ragazze impegnate in questa disciplina sono
poche. Così mi alleno con
i maschi della nazionale.
Mattia non è geloso, fa parte
delle regole del gioco»
Lo ski cross è una disciplina
emergente, legata al freestyle. Ogni gara è suddivisa in
due parti: la prima è a tempo, mentre la seconda vede
gli atleti lanciarsi quattro alla volta lungo il pendio. Il
percorso è ricco di insidie e
difﬁcoltà tecniche. «Il momento decisivo è la partenza, poiché devi avere i riﬂessi giusti per non sprecare
neanche una frazione di secondo. Io me la cavo bene,
salvo nei casi in cui la partenza è piatta. Lì devo lavorare con i muscoli delle

braccia e sono ancora un po’
carente». Per praticare lo ski
cross non basta essere bravi
a sciare. Servono una tecnica al di sopra della media e
un pizzico di follia. «Io allo
ski cross mi sono avvicinata
per caso, mentre gli sci ai
piedi li ho sempre avuti. Essendo cresciuta ad Airolo
non poteva essere altrimenti. Di questo posto sono innamorata, qui la gente deve
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rimboccarsi le maniche. A
15 anni io, come tanti altri,
prendevo già il treno per andare alla commercio a Bellinzona. In valle sei obbligata a diventare indipendente
prima dei tuoi coetanei di
città. Inoltre in valle coltivi
un rapporto particolare con
la natura. Adesso non pensare male però…». E via con
una risata che ti spiazza. «Airolo non è un buco come
molti dicono – riprende – io
faccio parte del Gruppo
Giovani di Gottardo, animiamo la valle
con diverse
iniziative e
facciamo in
modo
che
non muoia».
Dall’altra parte
Katrin adora viaggiare:
«Andare a Vancouver è stato
fantastico. Ricordo il villaggio olimpico. Avevamo il cinema, la sala giochi, i negozi… Tutto a portata di
mano». L’emozione più
grande durante la cerimonia
d’apertura: «Atmosfera indescrivibile. Peccato che ero
così stanca che, dopo l’entrata, durante lo spettacolo,
mi sono addormentata. Mi
hanno svegliata per Nelly
Furtado. Le mie compagne
piangevano dal ridere. Non
è mica roba da tutti addormentarsi in mondovisione».
!
" link

www.goldentalents.ch

Katrin Müller
esegue un salto
in allenamento.
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ARMANDO CERONI
Giornalista sportivo RSI

La risposta allo
sci tradizionale
Non era mai successo nella
storia dello sport. Una nuova
disciplina si affaccia da una
montagna innevata e nel giro
di soli sette anni entra nel
mondo dei giochi invernali.
È lo ski cross. Per la gioia dei
ragazzini, ma anche dei fabbricanti di sci. Le case europee, minacciate dalla crescita
del mercato snowbordista a
stelle e strisce, hanno replicato velocemente. Sci più corti.
Più sciancrati. Più facili da
manovrare. Più adatti anche
a chi tecnicamente non è un
fenomeno. Lo sci ideale per
tutti. Anche per lanciarsi lungo un pendio accidentato e
lottare non contro il tempo,
bensí al cospetto di altri sciatori. Quattro in totale. Pronti
a scannarsi, a dare e ricevere
colpi. Figlio della grande
famiglia dello sci acrobatico,
è soprattutto una buona
risposta allo sci tradizionale.
Una corsa tecnica, fatta di
curve secche, salti, capacità
di rimanere sempre in equilibrio e di andare giù il più velocemente possibile. Scapicollando lungo un pendio tra
gomiti degli avversari e parapiglia garantito. Agonismo
allo stato puro. Dove può capitare di tutto e di più. Anche
di vincere perché i tre che
ti stanno davanti cadono
accapigliandosi, e tu, sorridente, sfrecci via commosso
verso la vittoria.
!
" link

www.cooperazione.ch/
armando

