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Coppa del mondo di salto,
Ulrich secondo a Calgary

Il leader Aadorf non fa sconti
alle ragazze del Volley Lugano

Coppa svizzera: la finale sarà
un affare tra Amriswil e LUC

zxy Ottima prestazione del giovane Gioele Fiori venerdì e sabato nelle due prove di ski cross
sulle nevi di La Sauze, Francia. Il ticinese dello Sci Club Monte Lema ha conquistato un nono posto venerdì nella gara valida per la Coppa Europa, mentre sabato, sullo stesso tracciato ma in una gara FIS, ha concluso in seconda posizione.

zxy Renato Ulrich ha sfiorato la sua prima vittoria in Coppa del mondo. Il lucernese si è
classificato al secondo posto nella prova di
salto a Calgary, Canada, battuto soltanto dal
padrone di casa Warren Shouldice. A 27 anni, Ulrich ha ottenuto il suo miglior piazzamento di sempre nel circuito. Dopo sette prove, è al terzo posto nella generale.

zxy Nella terza giornata del torneo di promozione/relegazione di LNB, il Volley Lugano è
stato sconfitto in trasferta dall’Aadorf per 3-0
(25-23, 25-12, 28-26). Il team guidato da Dario Balsamo occupa il 4. posto con 6 punti, con
5 di vantaggio sull’ultima classificata, il Galina. Sabato alle 18.30 la palestra del Lambertenghi sarà teatro della sfida con il Glaronia.

zxy Amriswil e Losanna UC si sono qualificati
per la finale maschile della Coppa svizzera,
che si giocherà il 19 marzo alla Wankdorf
Sporthalle di Berna, battendo in semifinale i
primi il Näfels per 3-0, i secondi lo Chênois
per 3-2. Il LUC potrà così difendere il titolo
conquistato lo scorso anno contro il Lugano.
La finale femminile sarà Voléro - Neuchâtel.

Coppa Europa, buon debutto
per il ticinese Gioele Fiori
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Sci alpino Didier Cuche vola in discesa

Il neocastellano si aggiudica la libera di Chamonix ed eguaglia il record di vittorie di Bernhard Russi
Un altro elvetico, Beat Feuz, si mette in luce nella supercombinata ma la vittoria va al croato Kostelic
zxy CHAMONIX La notizia del giorno è
la vittoria, l’ennesima oramai, del
croato Ivica Kostelic, che ieri aggiudicandosi la supercombinata di Chamonix si è garantito altresì la coppa
di specialità. Per lui un mese di gennaio da incorniciare, segnato da ben
sette successi in Coppa del mondo,
successi che gli hanno permesso di
fare il vuoto nella generale.
Non è andato affatto male il weekend
sulle nevi francesi anche per i colori
rossocrociati. Didier Cuche sabato ha
infatti vinto la discesa libera, precedendo di 67 centesimi l’altoatesino
Dominik Paris e di 88 l’austriaco Klaus
Kröll. Da quando lo stesso Kröll lo ha
privato del primo posto a Wengen, il
neocastellano sembra arrivare da un
altro pianeta talmente scia bene. Già
a Kitzbühel il divario fra Cuche ed il
resto dei partecipanti era parso netto. Per Didier si tratta del primo successo a Chamonix: nel 2008 era giunto secondo. Per la Svizzera si tratta in
assoluto del primo successo nella stazione dell’Alta Savoia.
E dire che la vittoria pareva in discussione quando il citato Paris, sceso con
il pettorale numero uno, ha migliorato di quasi sei secondi il tempo ottenuto in allenamento. Kröll e Walchhofer, i principali rivali di Cuche in discesa, si sono lasciati spaventare dal
crono dell’italiano. Didier invece si è
ulteriormente caricato ed è stato protagonista di una sciata perfetta.
«Non vedevo come avrei potuto migliorare il mio tempo d’allenamento
come ha fatto Paris» le prime parole
di Cuche. «Sapevo che sarebbe stato
difficile. Diciamo però che ho fatto un
ottimo lavoro, dal momento che non
mi sono mai spostato più di un metro rispetto alla linea ideale».
Dopo la dimostrazione sulla «Streif»
la settimana precedente e la vittoria
si sabato, Cuche sembra attraversare
uno stato di forma straordinario. E
questo a qualche mese da un possibile ritiro e a poco più di una settimana dai Mondiali di Garmisch.
«Sto spingendo al massimo, sono al
limite delle mie possibilità ed è importante non esagerare» ha detto Cu-

che. «Una vittoria a Kitzbühel ti toglie
tanto peso, è evidente. Se vinci lì ti senti automaticamente più forte e sicuro.
Con tutta questa confidenza non ragioni più di tanto sulle traiettorie».
Con questo nono trionfo in discesa,
il sedicesimo in carriera, Cuche ha
eguagliato Bernhard Russi ed è ad
un solo successo da Pirmin Zurbriggen. Nella classifica di specialità è al comando con 397
punti, 65 in più di Walchhofer e 94
rispetto a Silvan Zurbriggen. «Ora la
testa va ai Mondiali, ma in seguito difenderò con i denti il mio pettorale
rosso» ha spiegato. La discesa è una
disciplina che premia spesso l’esperienza. Malgrado ciò, due giovani sono riusciti a balzare agli onori della
cronaca nella discesa di sabato. Trattasi dell’italiano Paris, secondo, e dell’austriaco Puchner, quarto. Quanto
alla combinata di ieri, dove a trionfare come detto è stato Kostelic, le buone notizie per la Svizzera sono arrivate da Beat Feuz, 24 anni il prossimo
11 febbraio. Feuz, settimo in discesa
sabato e decimo in supercombinata,
ha finalmente mantenuto le promesse dopo la tripletta siglata ai Mondiali juniores del 2007.
Con il settimo posto in discesa Feuz
si è garantito un biglietto per i Mondiali. «Sono felice» ha detto. «Ma non
è detto che possa partecipare visto
che siamo cinque svizzeri ad aver
soddisfatto i criteri di qualificazione».
Le soddisfazioni sono proseguite ieri, con un secondo biglietto per Garmisch, stavolta per la supercombinata. Feuz è riuscito addirittura ad ottenere il primo tempo in discesa, rifilando 2’’50 a Ivica Kostelic, ma fra le
porte strette non è andato altrettanto bene.
Deludente, per contro, Silvan Zurbriggen, quinto. Il vallesano ha vissuto un
mese di gennaio piuttosto complicato per non dire turbolento. «Ho davvero bisogno di una pausa» ha detto
il diretto interessato, che soffre ancora di dolori alla schiena. «La fatica è
all’origine dei miei risultati deludenti, mi spiego così il fatto di non riuscire a salire sul podio».

CDM FEMMINILE

Niente gare,
adesso si conosce
la nostra selezione
zxy SESTRIÈRES La meteo non ha certo dato una mano agli organizzatori delle gare della CdM femminile di sci alpino che si sarebbero dovute svolgere a Sestrières. Sabato, a
causa della neve caduta abbondantemente
sulla pista e della nebbia, la discesa è stata
spostata a ieri, ma è stata annullata ancora
una volta, come è stato anche per la supercombinata che si sperava di poter far disputare oggi. Quindi, in campo rossocrociato è
stata definita la selezione per gli ormai imminenti Mondiali di Garmisch-Partenkirchen.
Per la velocità sono state scelte la ticinese
Lara Gut, Dominique Gisin, Nadja Kamer e Fabienne Suter. Quest’ultima, Lara Gut e la Gisin dovrebbero inoltre partecipare alla supercombinata unitamente a Denise Feierabend.

SCI ALPINO

Mondiali juniores:
Murisier in gigante
solo 7. a Crans

VELOCISSIMO Didier Cuche in azione: il neocastellano si è aggiudicato la discesa
di sabato a Chamonix, Francia.
(Foto Keystone)

Infortuni Per Osborne-Paradis
e Streitberger stagione finita

SFORTUNA NERA
L’austriaco Georg
Streitberger era
al comando nella
CdM di super-G.
(Foto Keystone)

zxy CHAMONIX Vera e propria ecatombe nelle file della squadra
maschile canadese dello sci alpino. Dopo aver già perso per infortunio John Kucera, Jan Hudec,
François Bourque, Robbie Dixon
e il giovane Louis-Pierre Hélie, a
Chamonix si è infatti conclusa la
stagione di Manuel Osborne-Paradis. Caduto nel finale della discesa di sabato quando poteva
entrare tra i primi cinque, Osborne-Paradis si è infatti fratturato il
perone sinistro. Inoltre, sempre
restando ai canadesi, c’è da segnalare che Eric Guay, terzo nel
super-G della Val Gardena e solo 19. l’altro ieri a Chamonix, continua a lamentare problemi alla
schiena... Per l’allenatore-capo
della squadra della foglia d’acero Paul Kristofic l’ecatombe è legata alla sfortuna che ha colpito
i suoi protetti, in particolare per

quel che concerne le specialità
della velocità.
La libera sulle nevi francesi è costata il prosieguo dell’annata di
gare anche all’austriaco Georg
Streitberger, in stagione vincitore nella statunitense Beaver Creek leader nella classifica della
Coppa del mondo di super-G.
Anche lui vittima di una violenta caduta, Streitberger ha riportato la frattura della testa di una
tibia.
Passando allo sci alpino femminile, da segnalare invece che la
24.enne svittese Andrea Dettling
ha deciso di concedersi una pausa. Da molto tempo ormai è alle
prese con dolori dovuti a una forte contusione che l’hanno condizionata non poco. Al più presto potrebbe tornare alle gare a
fine febbraio, quando la CdM farà tappa ad Are, in Svezia.

zxy CRANS-MONTANA Con la disputa del gigante maschile si sono iniziati ieri nella località vallesana di Crans-Montana i Mondiali juniores di sci alpino. Atteso come un possibile medagliato, il vallesano Justin Murisier,
che vanta già esperienze in Coppa del mondo, è sì stato il migliore degli svizzeri, ma ha
dovuto accontentarsi della 7. piazza, con un
tempo di 2’21’’53. A fare la parte del leone
sono stati i francesi, che hanno visto i loro
Alexis Pinturault (2’19’’62) e Matthieu Favre
(2’20’’71) salire rispettivamente sul primo e
sul secondo gradino del podio. Fra i due transalpini si è inserito l’austriaco Vincent Kreichmayr (2’20’’25), i cui connazionali Roland
Letinger, Marcel Mathis e Martin Bischof si
sono piazzati nell’ordine dal 4. al 6. posto.

SKICROSS

La ticinese Katrin Müller sul podio in CdM
zxy La ticinese Katrin Müller (foto Crinari) si è classificata terza nella gara della Coppa del mondo di skicross
che si è disputata nel weekend a Grasgehren, in Germania. In campo maschile è salito sul terzo gradino del
podio anche l’altro svizzero Armin Niederer. Katrin Müller nella classifica generale della CdM è settima con
207 punti ed è la seconda miglior elvetica dopo Fanny Smith, dal canto suo quarta con un bottino di 255.

