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Skicross/La 20enne airolese con il 5° posto di ieri a Les Contamines ha messo in tasca la selezione

Katrin Müller alle Olimpiadi!

‘Sono soddisfatta, ma ci crederò solo quando avrò in mano la conferma scritta di Swiss Olympic’
di Mariano Botta
L’Alpe d’Huez, luogo che ha
fatto la grande storia del Tour
de France e del ciclismo, agli
occhi di Katrin Müller si presenta già con le prime ombre
della sera. È stata una giornata lunga e stressante. Al mattino la gara a Les Contamines e
poi subito in macchina per il
trasferimento verso l’Alpe. Ma
pur se stanca e un po’ febbricitante, la 20enne di Airolo adesso ha in tasca il biglietto per i
Giochi olimpici. Quello che
era un bel sogno si è trasformato in realtà.
Sorride. «Però fino a quando
avrò in mano la lettera di Swiss
Olympic che confermerà la mia
presenza a Vancouver non ci
sono certezze, anche se effettivamente il più è stato fatto. Ci ho
sempre creduto e mi son detta
che in ogni uscita dovevo cercare di fare il massimo. Ma fra il
dire e il fare... Ho raggiunto
quanto richiesto per la selezione, che prevedeva per la qualifica A due posti nelle top-8 in
Coppa del Mondo (quello che ho
fatto) e per la B uno nelle top-16.
Poi che non si può mai essere sicuri fino alla fine me lo ha confermato la competizione di ieri.
Le mie due compagne più forti
si sono infortunate e non ci saranno oltre oceano...».
Una storia che conosci bene.
«Purtroppo. Lo scorso anno in
gennaio mi ero infortunata a
St. Johann (rottura della cartilagine patellare del ginocchio
destro, dietro la rotula) ed avevo dovuto rinunciare alla stagione».

Mesi di riabilitazione per
poi tornare protagonista. «In
pratica subito dopo l’intervento
mi sono messa al lavoro ed ho
frequentato con assiduità,
come sempre del resto, la palestra FisioSport Tre Valli di
Mauro Foschi (mi consiglia da
tanti anni). Ho potuto seguire
una precisa tabella di marcia
che mi ha riportato in condizione. Sto bene, anche se il ginocchio ogni tanto si fa sentire...».
Il rientro è stato subito importante. «Diciamo che a fine
dicembre a San Candido le cose
non erano andate benissimo
con una uscita di pista e un 17°
rango. Poi proprio a St.
Johann ho chiuso sesta e ieri è
arrivato il quinto posto in
Francia».
Come è stata la gara transalpina? «Divertente e combattuta
dall’inizio alla fine. Sono passata alle semifinali con un arrivo al fotofinish, stessa musica
nella piccola finale dove mi
sono imposta grazie ad una bella volata vinta per una inezia
sulla francese Josserand. Una
grande soddisfazione con in
più il passo verso Vancouver».
E adesso? «Si continua. Oggi
e domani allenamento e mercoledì la gara. Tornerò poi a casa
per 2 o 3 giorni prima di partire
alla volta del Nord America
dove il 16 e 17 ci saranno le prove di Blue Mountain in Canada
e dal 21 al 24 seguirà la tappa
statunitense a Lake Placid. Occasioni per rifinire la forma
prima di tornare in Svizzera
per un breve stage di preparazione con la squadra nazionale
(non so a questo punto, leggi

infortuni, se saranno occupati i
4 posti a disposizione per i Giochi)».
Cosa è cambiato rispetto alle
passate stagioni? «Indubbiamente l’esperienza acquisita
mi torna utile quando sono nella mischia, ma affronto ogni
sfida con maggiore tranquillità
e sicurezza nei miei mezzi».
Sci e... «Durante la stagione
agonistica mi concentro sullo
sport, del resto fra allenamenti
e gare non potrei avere troppi
altri impegni. Quando gli sci
vanno in soffitta lavoro a tempo parziale presso “La butea du
pan” di Airolo che mi permette
di muovermi in base ai piani
sportivi. Per adesso va bene
così, ma gli studi restano un
tema importante in proiezione».
A sponsor come sei messa?
«Ne ho diversi grazie a gente e
amici che mi sostengono. Quelli
principali li ha trovati mio
papà a Rümlang (dove è nato e
cresciuto) e sono la Jet Aviation
e la falegnameria Daniel
Bernhard. Poi ci sono i sostegni
della FSSI, dello SC Airolo e
della mia famiglia ovviamente
che fa tanti sacrifici».
Per Katrin, talento dello sci
alpino che poi ha trovato il suo
sbocco naturale nello skicross
(disciplina per la prima volta
inserita nel programma olimpico) quello che sembrava soltanto un bel sogno sta prendendo le forme e i colori dei
cinque cerchi. Lei resta con gli
sci ben piantati nella neve,
non si sbilancia, ma sa che
stavolta l’obiettivo è diventato
realtà.

Un grande ritorno in primo piano

Freestyle/A Calgary ha ottenuto un 15° e un 7° posto Fondo/Il grigionese terzo nel Tour de Ski

Debby Scanzio protagonista Cologna chiude sul podio
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Doppia finale per la leventinese in Coppa del Mondo Trionfa il ceco Bauer davanti al norvegese Northug

Riuscita la ripartenza oltre Oceano

Alle spalle il difficile debutto finlandese di Suomo, Debby Scanzio è ripartita di slancio in Coppa
del Mondo. Nelle due gare disputate a Calgary ha
saputo tirar fuori le unghie e ribadire di avere il suo
giusto spazio fra le top mondiali. La leventinese che
difende i colori dell’Italia, ha ottenuto un 15° ed un
7° posto gareggiando su una pista che non conosceva. «Ero arrivata in Canada con l’obiettivo di entrare in finale. Missione compiuta!». L’analisi delle due
prove? «Venerdì in qualifica non ero al meglio, le
gambe non erano elastiche, mi sentivo appesantita.
In gara ho eseguito bene i due salti anche se non sono
arrivata troppo veloce. Mi sono qualificata al 15° posto, posizione che ho mantenuto in finale, purtroppo
sono caduta dopo il secondo salto (non ho controllato
il Back-Flip). Sabato le cose sono andate meglio, dopo
il 14° rango in qualifica (non perfetta), in finale sono
cresciuta terminando 7ª. Sono soddisfatta dei due
piazzamenti. Avevo bisogno di questi risultati per ritrovare fiducia e buone sensazioni, adesso spero di
continuare così a Deer Valley (Stati Uniti)».
In entrambe le gare vittoria per la canadese Jennifer Heil e al maschile dell’australiano Dale BeggSmith.

Tour de ski

Onore al ceco Lukas Bauer – vice campione olimpico e vice campione del mondo dei 15 km a stile classico – che grazie ai successi nelle ultime due tappe ha vinto con merito in Val di Fiemme la quarta edizione del Tour de Ski. In difficoltà sabato, il grigionese Dario Cologna si
è ripreso ieri conquistando un incoraggiante podio (terzo). Sabato
l’elvetico era stato distanziato nella 20km a stile classico, battuto chiaramente sia dal norvegese Northug sia dall’irresistibile Bauer. Detentore del titolo, non si faceva più grosse illusioni di conferma prima
dell’ultima tappa del Tour, la 10 km a stile libero segnata da un’ascesa
finale da vertigini, con una pendenza media del 10% lungo 3,5 km e
muri terribili fino al 28%. Cologna ha però chiuso degnamente, concludendo il Tour a 16’’ dal norvegese Northug (in affanno in salita) e a
1’32’’ da Bauer. Il terzo posto finale di Cologna è soddisfacente, soprattutto se si considera la preparazione perturbata a causa di un infortunio. Da sottolineare come sia stato lui a far segnare il miglior crono
negli ultimi chilometri della salita finale, sinonimo di grande condizione. «Sono felice, non potevo sperare di fare meglio di questo terzo posto», ha commentato il grigionese, che si è detto soddisfatto della prova di ieri e particolarmente motivato per le prossime scadenze.
Cologna ha il vantaggio non indifferente di affrontare i Giochi di
Vancouver il mese prossimo nei panni dell’outsider, seppur di lusso,
contrariamente a quanto accadde un anno fa ai Mondiali di Liberec,
dai quali tornò frastornato dopo essere stato il migliore in coppa del
mondo.

Sci/Si è infortunato venerdì in allenamento a Domobianca

6ª tappa: (20 km stile classico): 1.
Lukas Bauer (Cec) 59'03''5. 2. Petter
Northug (Nor) a 31''5. 3. Axel Teichmann (Ger) a 32''3. 4. Dario Cologna
(S) a 33''3. 5. Daniel Rickardsson (Sve)
à 37''1. 19. Curdin Perl (S) a 1'28''2.
7ª tappa (10 km stile libero): 1. Bauer
33'43''4. 2. Hellner a 2''4. 3. Gaillard a
2''5. 4. Babikov a 5''3. 5. Cologna a 9''0.
Classifica finale: 1. Bauer 4h13'10''6.
2. Northug a 1'16''4. 3. Cologna a
1'32''3. 4. Hellner a 1'41''4. 5. Gaillard a
1'52''6. 15. Curdin Perl (S) a 5'19''4.
Coppa del mondo (17/31): 1. Northug
1060. 2. Bauer 663. 3. Hellner 627. 4. Cologna 615. 5. Gaillard 446. 6. Teichmann
430. Poi: 25. Perl 167. 63. Remo Fischer
50. 68. Toni Livers 46. 80. Eligius Tambornino 34. 82. Christoph Eigenmann
32. 102. Valerio Leccardi 18. 107. Peter
von Allmen 15. 111. Jöri Kindschi 11.

Salto/Grande incertezza in vetta

Al termine dei due concorsi
di Mitterndorf Simon Ammann ha ceduto il primato di
Coppa del mondo al rivale più
accreditato, l’austriaco Gregor
Schlierenzauer, vincitore della
prova di ieri. Con 203,5 e 205 metro “Schlieri” ha realizzato i
due salti migliori del weekend,
cancellando il quinto posto di
sabato (ha trionfato lo sloveno
Robert Kranjec, ieri secondo).
Per il 20enne talento campione
del mondo in carica è l’ottavo
successo in 11 concorsi (il 29esimo della carriera).
Buono il risultato complessivo di Simon Ammann. Si è
classificato al secondo posto
sabato e al quinto ieri (196 e 195
metri). In generale è a sole due
lunghezze da Schlierenzauer
dopo 12 dei 23 concorsi in calendario. La suspense è notevole in vista del finale di una stagione che culminerà con i Giochi di Vancouver.

34enne di Livigno (nato a Coira
da mamma grigionese) che ha
comunque sempre vissuto con
grande dignità e senza eccessi
sia i momenti del trionfo come
quelli della sconfitta. Grande
campione e grande uomo. Capace in ogni situazione di non
essere banale, ma sempre
profondo e costruttivo.
In carriera Rocca ha ottenuto 11 vittorie in slalom di Coppa del Mondo vincendo anche
la coppa di specialità nel 2006.
In stagione ha ottenuto due settimi posti in altrettanti slalom.
Ai Mondiali ha messo al collo
tre medaglie di bronzo: nel 2003
a St. Moritz nello slalom (alle
spalle di Kostelic e Zurbriggen), nel 2005 nella “sua’’ Bormio in slalom dietro a Raich e
a Schönfelder e in combinata
preceduto da Raich e Svindal.
Ora è il tempo delle cure e
della guarigione e poi di pensare al futuro.

Giorgio Rocca a Lugano con l’amico Sandro Rovelli

KEYSTONE

Diverse volte, dopo incidenti
anche gravi, Giorgio Rocca aveva stretto i denti ed era tornato
in pista. Stavolta non sarà così.
Il valtellinese che vive da tempo nel luganese, venerdì durante un allenamento a Domobianca in Piemonte, l’ultimo
prima di andare ad Adelboden,
ha rimediato una lesione all’adduttore breve della coscia
sinistra (ha cercato di correggere un errore e le gambe si
sono allargate in spaccata).
Uno stop imprevisto (4/6 settimane di riposo) che ha messo
fine con anticipo alla carriera
che avrebbe voluto terminare
con le Olimpiadi di Vancouver.
Ci teneva ad un’ ultima sfida
olimpica dopo quelle di Salt
Lake City 2002 e Torino 2006 (a
Sestrière era uscito subito di
scena quando era il grandissimo favorito per l’oro in slalom).
Una botta della sorte che non
sempre è stata alleata del
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Giorgio Rocca mette fine alla carriera

Schlierenzauer balza al comando
Ammann nella scia dell’austriaco

Non molla la presa

