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Sci/Il vallesano sabato sulla Sasslong di Val Gardena ha preceduto Romed Baumann e Didier Cuche

Zurbriggen beffa tutti in discesa

Secondo successo in CdM, il primo in libera. Nel gigante di Alta Badia Ligety si conferma numero uno

Classifiche
DONNE

KEYSTONE

Certo che è strana la vita. Almeno per Silvan Zurbriggen si
può pensare così. Già, perché il
29enne vallesano di Glis, nato
come slalomista, poi diventato
buon combinatista, il successo
più importante della carriera
l’ha ottenuto (almeno per il momento) in discesa. Sabato sulla
Sasslong gardenese (una classica insomma) ha messo in fila il
fior fiore degli specialisti. Un
successo che arriva in un momento di grande condizione e
di altri piazzamenti ai vertici.
Ma per Silvan c’è anche qualche preoccupazione legata alla
litigata con Martin Rufener, il
capo degli alpini (ancora misteriosi i motivi), quando in Nordamerica lo aveva allontanato
dall’hotel della nazionale minacciandolo addirittura di rispedirlo a casa... Poi tutto era
rientrato, ma Swiss Ski dovrà
dare delle spiegazioni su quanto accaduto in Canada.
Ma adesso quello che conta è
il risultato firmato da Zurbriggen. Come dire che la sua polivalenza sta dando i frutti (nelle
sue doti ha sempre creduto
Mauro Pini, che nella passata
stagione lo aveva “ricostruito”). Sabato è sceso con il 23, ma
ha saputo interpretare al meglio la pista (6° nel Super-G del
giorno prima), ha superato
ogni insidia e ha messo in fila
chi pensava magari già di avere
la vittoria in tasca. Una lotta
sul filo dei centesimi. 6 per mettersi alle spalle l’austriaco Romed Baumann (continua a crescere), 10 su Cuche e 11 su
Kröll. Distacchi che raccontano
di una sfida tiratissima. Per
l’elvetico (1° nella combinata di
Kitzbühel 2009) un guizzo che
darà ulteriore fiducia. Detto di
Cuche (che forse già sognava la
“prima volta” in Val Gardena)
per i nostri colori c’è stato anche il buon nono posto di Carlo
Janka. Fra le sorprese il 6° rango del 25enne di Chamonix
Guillermo Fayed (mai nei top
15 in CdM, miglior risultato 17°
nella libera di Bormio dello
scorso inverno). Francese anche un altro protagonista in negativo, lo sfortunato Poisson
che mancando un salto è entrato in rotazione in volo (sembrava un freestyler) ricadendo in
pista con varie botte, una distorsione al ginocchio, ma
niente di rotto.
Ieri c’era grande attesa per il
gigante di Alta Badia, ma ancora una volta la Gran Risa si è rivelata pista ostica. La Svizzera
aveva ottime carte da giocare,

In picchiata verso la vittoria
ma alla fine solo Didier Cuche
ha saputo rispondere presente.
Ha chiuso vicino al podio con
un quarto posto che gli lascia
l’amaro in bocca.
Il dominatore della disciplina resta l’americano Ted Ligety che in questa stagione ha
già un 3 su 3. Secondo sul primo
tracciato, nella replica ha dato
il tutto per tutto, rischiando. Ha
preceduto di 14/100 il francese
Cyprien Richard al comando al
mattino, ma vittima di un grave errore nella prova d’appello
dove ha perso tutto il margine
che aveva accumulato. Terzo a
55/100 il connazionale Fanara.
Dei nostri, detto di Cuche, male
Janka 26° e Viletta 27°. Berthod
fuori nella seconda manche,
Zurbriggen e Albrecht non si
sono qualificati.

Il vincitore

‘Sono orgoglioso di avere firmato una grande classica’
Per Silvan Zurbriggen quello ottenuto sabato
sulla Sasslong gardenese, è il secondo successo
in Coppa del Mondo dopo la prestigiosa combinata di Kitzbühel nel 2009. «Sono semplicemente
felice, anche se magari alla gente dò l’impressione di essere distaccato, calmo. Sono orgoglioso di
avere vinto in discesa, la disciplina regina. E
inoltre mi sono imposto in una classica. Su una
pista del genere si capisce che il confine fra fortuna e sfortuna è molto labile. Nel 2007 ero caduto
sulle gobbe di cammello (dove c’è il salto principale) ed avevo avuto grossi guai. Quando ho visto
che alcuni concorrenti erano finiti fuori mi è tornato alla mente il mio incidente. Poi ho fatto il
vuoto ed ho pensato solo alla gara». Sulla Sasslong l’ultimo svizzero a vincere in libera era
stato William Besse nel dicembre del 1992.

Silvan non ha nascosto la tensione avvertita
prima della gara. «Non ho dormito bene e alle 5
mi sono svegliato ed ho cominciato a pensare alla
discesa...».
Ieri il gigante di Alta Badia (non qualificato
dopo la prima manche). «Resta la specialità dove
non riesco ancora a fare bene».
I prossimi impegni? «Non so ancora se ci sarò
per la discesa di Bormio del 29, vedrò nei prossimi giorni. Un po’ di riposo non farebbe male,
devo pensare che poi dovrò essere di nuovo al top
in gennaio e febbraio».
Didier Cuche ha dovuto “accontentarsi” del
terzo posto in discesa e del quarto in gigante.
«Sabato per un momento ho pensato di avercela
fatta, specialmente quando Walchhofer è finito
dietro, invece...».

Skicross/Nella gara di San Candido 1a la Smith

Katrin Müller 7a in Coppa

‘Un buon debutto, anche se potevo fare meglio’

Salto, a Engelberg dominano gli austriaci
Gli austriaci hanno dominato la tre giorni di Engelberg imponendosi due volte con Thomas Morgenstern (leader della Coppa del Mondo e già a quota
quattro successi in stagione) e ieri con Andreas Kofler. C’era grande attesa
per vedere in prima fila Simon Ammann, ma il folletto elvetico stavolta non ha
potuto recitare ruoli da protagonista. Per lui il bilancio parla di un 6°, di un 9°
e di un 12° rango. Poco per il quattro volte campione olimpico che sta ancora cercando la migliore condizione ed anche il materiale giusto (sul Titlis ha
fatto degli ‘esperimenti’ con sci, attacchi e tute). Ieri poi il vento ha complicato il compito di tutti, saltatori e giudici. Ammann (foto-Keystone) adesso ha a
disposizione alcuni giorni per riposare e lavorare in vista della Quattro trampolini (si comincia il 29 a Oberstdorf) dove cerca il colpaccio. Male l’iridato
Andreas Küttel (in preda a mille dubbi) che ieri non ha nemmeno gareggiato,
adesso ripartirà dalla Coppa Continentale cercando nuovi slanci.

TI-PRESS/PUTZU

di Mariano Botta
La stagione dello skicross per la Svizzera è cominciata con due vittorie e piazzamenti di peso.
Le prove di Coppa del Mondo disputate a San Candido (Italia) hanno detto che la squadra c’è ed è
forte. Anche l’airolese Katrin Müller ha risposto
subito presente. Dopo avere mancato il debutto venerdì (20° posto), ieri si è ripresa ottenendo un
brillante 7° rango (terza nella piccola finale).
«Nella gara inaugurale – ci dice la sciatrice leventinese – ho commesso un errore nelle qualifiche.
Ho sbagliato un salto prima del piano e ho perso velocità. In quei frangenti poi è facile concedere uno o
due secondi. Sono rimasta fuori dalle top-16. Nella
seconda competizione le cose sono andate molto meglio. Decima nelle eliminatorie e poi 7ª nel computo
finale». Soddisfatta? «Direi proprio di sì, anche se
vorrei sempre fare meglio. Non mi accontento e questo mi spingerà anche per le prossime sfide. Comunque le sensazioni sono buone e la condizione
anche. Nessun problema o dolore al ginocchio.
Sono fiduciosa». Cosa prevede ora il tuo programma? «Allenamenti con la nazionale a Davos e Klosters. Poi per Natale e Capodanno qualche giorno
in famiglia prima di ripartire per St. Johann in Austria dove gareggerò il 7 gennaio, quindi seguiranno altre due tappe in Francia all’Alpe d’Huez e a
Les Contamines».
Tornando a San Candido al femminile dopo la
vittoria della svedese Holmlund, ieri c’è stato il
successo dell’elvetica Fanny Smith (leader di
CdM), al maschile affermazioni del nostro Patrick
Gasser (comanda la generale) e dell’australiano
Scott Kellner.

Partenza valida

Discesa: 1. Vonn (USA) 1’51”42; 2. Kamer (S) a 68/100; 3. Gut (S) a 80/100; 4.
Görgl (A) a 96/100; 5. Jacquemod (F) e
Schnarf (I) a 1”19; 7. Fenninger (A) a
1”40; 8. Mancuso (USA) a 1”57; 9.
Paerson (Sve) a 1”66; 10. Stuffer (I) a
1”67; 11. Merighetti (I) a 1”77; 12. Maze
(Slo) a 1”82; 13. Janyk (Can) a 1”84; 14.
Fischbacher (A) e Mader (A) a 1”94;
16. Abderhalden (S) a 1”99; 20. Schild
(S) a 2”12; 24. M. Riesch (Ger) a 2”28;
27. Suter (S) a 2”36.
CdM discesa (3/9): 1. Vonn (USA)
260; 2. Riesch (Ger) 207; 3. Görgl (A)
155; 7. Kamer (S) 88; 9. Gisin (S) 76;
11. Gut (S) 68.
Super-Combinata: 1. Vonn (USA)
2’07”80; 2. Görgl (A) a 46/100; 3. Hosp
(A) a 69/100; 4. Fenninger (A) a 77/100;
5. Riesch (Ger) a 1”25; 6. Kirchgasser
(A) a 1”44; 7. Merighetti (I) a 1”45; 8.
Maze (Slo) a 1”55; 9. Schnarf (I) a 1”80;
10. Altacher (A) a 1”97; 11. Gisin (S) a
2”06; 12. Gagnon (Can) a 2”15; 13. Suter (S) a 2”24; 14. Feierabend (S) a
2”42; 15. Mancuso (USA) a 2”52; 18.
Gut (S) a 3”06; 21. Holdener (S) a 3”27;
32. Grand (S) a 4”75; 33. Kamer (S) a
5”13.
Super-G: 1. Vonn 1’18”66; 2. Merighetti
a 20/100; 3. Hosp a 30/100; 4. Schnarf a
66/100; 5. Altacher a 74/100; 6. Görgl a
78/100; 7. Gisin a 86/100; 9. Suter a
1”01; 15. Kamer a 1”61; 16. Riesch a
1”62; 17. Gut a 1”79.
Slalom: 1. Kirchgasser 48”20; 2. Gagnon a 40/100; 3. Fenninger a 51/100; 4.
Riesch a 57/100; 5. Görgl a 62/100; 6.
Aubert a 78/100; 7. Vonn a 94/100; 8.
Holdener a 1”01; 9. Feierabend a 1”17;
16. Grand a 1”94; 21. Gisin a 2”14; 23.
Suter a 2”17; 26. Gut a 2”21; 37. Kamer
a 4”46.
CdM Super-Combinata (1/3): 1. Vonn
(USA) 100; 2. Görgl (A) 80; 3. Hosp (A)
60; 18. Gut 13.
Coppa del Mondo (10/37): 1. Vonn
(USA) 581; 2. Riesch (Ger) 578; 3. Görgl
(A) 366; 4. Mancuso (USA) 284; 5. Poutiainen (Fin) 276; 6. Maze (Slo) 273; 7.
Rebensburg (Ger) 250; 8. Worley (F)
232; 9. Fenninger (A) 210; 10. Hosp (A)
186; 16. Suter (S) 136; 17. Gisin (S) 129;
19. Gut (S) 122; 24. Kamer (S) 89.
UOMINI
Discesa: 1. Zurbriggen (S) 1’57”21; 2.
Baumann (A) a 6/100; 3. Cuche (S) a
10/100; 4. Kröll (A) a 11/100; 5. Walchhofer (A) a 35/100; 6. Fayed (F) a
57/100; 7. Jaerbyn (Sve) a 60/100; 8.
Osborne-Paradis (Can) a 74/100; 9.
Janka (S) a 75/100; 10. Keppler (Ger) e
Dixon (Can) a 94/100; 12. Guay (Can) a
97/100; 13. Helie (Can) a 1”22; 14. Olsson (Sve) a 1”44; 15. Fill (I) a 1”47; 23.
Hoffmann (S) a 1”76.
CdM discesa (2/9): 1. Zurbriggen (S)
150; 2. Walchhofer (A) 145; 3. Kröll (A)
90; 4. Cuche (S) 89.
Gigante: 1. Ligety (USA) 2’31”99; 2. Richard (F) a 14/100; 3. Fanara (F) a
55/100; 4. Cuche (S) a 1”16; 5. Bank
(Cec) a 1”30; 6. Svindal (Nor) a 1”32; 7.
Olsson (Sve) a 1”73; 8. De Tessières (F)
a 1”81; 9. Görgl (A) a 1”99; 10. Simoncelli (I) a 2”00; 11. Haugen (Nor) a 2”42;
12. Frey (F) a 2”44: 13. Mölgg (I) a 2”66;
14. Ploner (I) a 2”75; 15. Miller (USA) a
2”86; 26. Janka (S) a 4”01; 27. Viletta
(S) a 4”53. Eliminato: Berthod (S). Non
qualificati Zurbriggen (49°) e Albrecht
(55°).
CdM gigante (3/7): 1. Ligety (USA) 300;
2. Svindal (Nor) 165; 3. Richard (F) 142;
9. Cuche 76.
Coppa del Mondo (10/37): 1. Ligety
(USA) 321; 2. Zurbriggen (S) 315; 3. Cuche (S) e Walchhofer (A) 94; 5. Svindal
(Nor) 281; 6. Baumann (A) 259; 7. Janka
(S) 240; 8. Raich (A) 238; 9. Hirscher (A)
213; 10. Kostelic (Cro) 179; 16. Grünenfelder (S) 133; 40. Viletta (S) 56.
Nazioni (20/75): 1. Austria 3197 (donne
1399+uomini 1798); 2. Svizzera 1924
(669+1255); 3. Francia 1575 (719+856);
4. Stati Uniti 1568 (1098+470); 5. Germania 1508 (1251+257); 6. Italia 1323
(606+717).

