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FOOTBALL AMERICANO

Nella notte tra domenica e lunedì l’attesissimo Super Bowl

“Big Ben” è pronto:
in palio c’è la storia
I Pittsburgh Steelers dello “svizzero” Roethlisberger al
Cowboys Stadium di Arlington affrontano i Green Bay
Packers per un atto conclusivo che vedrà di fronte due
delle squadre più prestigiose della NFL. Il quarterback
di origini bernesi è a un passo dal suo terzo titolo.
di MARCO ZUCCHI
Quando le autorità di Berna nel
1568 sanzionarono i poveri del villaggio di Lauperswil, colpevoli di essersi insediati senza autorizzazione sulle aree alluvionali che costeggiano il
fiume Emme, non immaginavano
certo che in capo a qualche secolo, nel
nuovo millennio, un discendente di
quelle terre e di analoghe storie di povertà sarebbe diventato uno dei “bernesi” più famosi al mondo. La memoria biostorica delle origini, avrebbe azzardato Gianni Brera, deve scorrere
potente nei geni di Ben Roethlisberger, almeno quanto la Forza nelle vene del Jedi Luke Skywalker. Si potrebbero scomodare la tigna alpestre dei
lanciatori di pietre di Unspunnen, l’eroismo del Winkelried di fronte agli avversari a Sempach, persino l’ardire antibalivico del buon Guglielmo. Perché
in questo ragazzone di un metro e noventasei per centonove chilogrammi
è difficile non ravvisare metafore di solidità montanara, di saggezza pastorale applicata allo sport, di quella
struttura osteomuscolare a base di colesterolo e fatica che una terra come
l’avitico Emmental si presta a simboleggiare.

FREESTYLE

Fu il bis-bis-nonno Karl Roehtlisberger nel 1873 a cercare miglior fortuna
in America. Ben è nato nel 1982 a Lima, Ohio, e le lande dei progenitori le
ha visitate solo nel maggio del 2006,
dopo aver trionfato nel suo primo Super Bowl all’età di 23 anni. I buchi, prima e dopo, più che nel formaggio li ha
fatti nelle difese avversarie della National Football League, dove il suo
braccio fatato di quarterback e un corpo in grado di buttarsi senza paura
contro le “lance” delle difese avversarie gli hanno fruttato tantissimi onori, molte vittorie e qualche malaugurato inciampo. Come quando nel
2006 fece un grave incidente guidando la moto senza patente. O come
quando ad inizio 2010 gli toccò stare
in punizione per quattro gare, dopo
che una torbida doppia accusa di molestie sessuali lo aveva abbassato ai disonori delle cronache. Vicende che si
sono abbastanza sgonfiate, in fin della fiera, e ora “Big Ben” è pronto a ricominciare il suo tragitto verso la mitologia dello sport là dove l’aveva interrotto. Nella notte tra domenica e lunedì si gioca con i Pittsburgh Steelers
il terzo titolo in cinque anni. Dopo il
21-10 rifilato ai Seattle Seahawks nel
2006 e l’incredibile epilogo del 2009,

quando mandò in meta Santonio
Holmes a 35" dalla fine schiantando
27-23 gli Arizona Cardinals, rivincere
per la terza volta significherebbe autotraghettarsi dalla gloria alla leggenda del Football. Perché gli Steelers sono il Real Madrid, la Ferrari, i Federer
e i Valentino Rossi di questo sport.
Guardano la NFL dall’alto dei loro sei
Super Bowl vinti, un record reso più
solido dal fatto che quando sono
giunti all’atto conclusivo non hanno
mai fallito, fin dai tempi del leggendario Terry Bradshaw, quattro vittorie dal
1974 al 1979. Era l’epoca della celebrata “steel curtain”, l’imperforabile linea
difensiva di Pittsburgh. E quest’anno
i ragazzi delle acciaierie (da cui appunto il soprannome di Steelers) hanno
evidenziato qualcosa di simile, una difesa di mostruosa solidità in grado di
rendere onore alla fama siderurgica
della mefitica città della Pennsylvania.
Certo, resta l’insidia dell’atto conclusivo e c’è sempre una squadra avversaria mai come stavolta adatta a dar
vita alla “sfida perfetta”: i Green Bay
Packers, franchigia storica che tiene alto l’onore del Wisconsin, sono – per
dirne una – quelli che hanno vinto le
prime due edizioni del Super Bowl, nei
gloriosi Anni 60. Sono, per dirne
un’altra, quelli che erano allenati dall’icona assoluta del football, il paisà
Vince Lombardi, uomo di tetragono
rigore paragonabile al “paron” Nereo
Rocco di calcistica memoria. Colui a
cui è intitolato il Vince Lombardi
Trophy a forma di palla ovale che viene alzato ogni anno da chi vince la finale. I Packers hanno finalmente superato l’era Favre (il mitico quarterback-divo che tra una comparsata cinematografica al fianco di Cameron
Diaz e recenti accuse – pure lui – di licenziosità sessuale, ha vinto un titolo nel 1997 e perso la finale l’anno dopo) e ora con Aaron Rodgers in cabina di regia promettono di compiere
l’ennesima impresa. Anche Green
Bay vanta una difesa di leonidesca impermeabilità, il che rende ancor più
intrigante vedere come lo “svizzero”
riuscirà ad affrontarla.
La certezza è che quella che va in scena nella nostra notte tra il 6 e il 7 febbraio sarà la finale del formaggio: mister Emmental da una parte, la squadra i cui tifosi si fregiano del soprannome di Cheeseheads (teste di formaggio) dall’altra. Per via della cospicua produzione casearia del Wisconsin, dicono. O forse perché se qualcu-

Ai campionati del mondo di Deer Valley

no dipingesse dei buchi sui loro caschi
gialli, i Packers somiglierebbero tantissimo alla nostra nazionale di sci di
qualche anno fa.
Il Super Bowl XLV va in scena al Cowboys Stadium di Arlington,
Texas. Di fronte due tra le squadre più
gloriose del football NFL: i Pittsburgh
Steelers – che nei playoff hanno eliminato in sequenza Baltimore Ravens e
New York Jets – e i Green Bay Packers,
reduci da tre sorprendenti exploit
tutti in trasferta contro Philadelphia,
Atlanta e Chicago. Nella stagione regolare meglio Pittsburgh, 12 vittorie e
4 sconfitte contro il 10-6 di Green Bay.
Eppure i boomakers danno favoriti i
Packers, quotati intorno all’1,70 contro il 2,20 degli Steelers.

LA PARTITA

LA MALEDIZIONE DEL VIDEOGIOCO La statisti-

ca e la superstizione sono lo Yin e lo
Yang dello sport americano. Facile immaginare quanto ci abbiano ricamato sopra i cronisti quando hanno scoperto che il più famoso videogame sul
football, che si chiama Madden, porta sfortuna ai suoi testimonial. Il numero di campioni immortalati sulla
scatola del gioco e poi finiti in infermeria o in disgrazia ha raggiunto dati significativi: nel 2004 Michael Vick
dei Falcons, giovane e lanciatissimo
uomo copertina del gioco, si spezza
una gamba; nel 2009 Brett Favre svetta in copertina e incappa in una stagione disastrosa, con malanni fisici e
accuse di molestie telefoniche da una
stagista. A loro si aggiungono il linebacker Ray Lewis, il quarterback Donovan McNabb, il safety Troy Polama-

SCI

lu, tutti prontamente incappati in
brutti infortuni. Il testimonial di quest’anno, Drew Brees di New Orleans
che ha trinfato nel Super Bowl 2010,
per ora se l’è cavata. Ma un paio di gesti scaramantici si immagina li abbia
fatti. Intanto, per non saper né leggere né scrivere, la EA Sports che produce il gioco ha deciso di cavalcare la tigre: farà un film sulla “Madden curse”.
E se maledizione dev’essere, che almeno serva a far soldi...
IL SUPER BOWL FA MALE AL CUORE Letteralmente. Lo ha dimostrato in decenni
di ricerche sul football un cardiologo
di Los Angeles, Robert Kloner, e prontamente alla vigilia del Super Bowl la
notizia rimbalza sui media mondiali,
tra cui la “Gazzetta dello Sport”. Kloner negli Anni 80 verificò che dopo
una finale persa dai Los Angeles
Rams gli infarti in città erano sensibilmente aumentati, mentre dopo una
finale vinta dai Los Angeles Raiders le
cardiopatie erano diminuite. Dopo
aver a lungo incrociato i dati con gli
studi di vari colleghi – compreso uno
recente su aritmie e fibrillazioni seguite alla finale 2008 tra Giants e Patriots
– il luminare ha pubblicato le sue conclusioni sull’“American Journal of
Cardiology”, da cui si evince che «lo
stress emotivo di una sconfitta in un
evento così importante, pubblicizzato e portato all’eccesso, può provocare seri problemi vascolari». Doveroso
l’invito a non eccedere con il coinvolgimento, anche se con la partita che
ferma l’America – più di 100 milioni
di spettatori ogni anno – la cosa è più
semplice a dirsi che a farsi.

Mondiali giovanili

SWISS-SKI

I Pittsburgh
Steelers
del quarterback
Ben
Roethlisberger
(7) hanno
superato
i New York Jets –
qui in immagine
con Josh Mauga
(58) e Sione
Pouha (91) –
grazie anche
al touchdown
del giocatore
di origini
elvetiche.
(foto Keystone)

A Garmisch

Scanzio purtroppo
lontana dalle prime

Holdener,
La Svizzera
dopo l’argento per ora
ecco il bronzo con 14 elementi

Nella prima giornata... da medaglie
ai Mondiali di Deer Valley, poche le
soddisfazioni dal fronte ticinese nella gara individuale di gobbe. Soprattutto ci saremmo aspettati qualcosina in più da Deborah Scanzio, che si è
dovuta accontentare del 16° rango (era
9ª dopo le qualificazioni...). Insomma,
continua il suo inverno difficile. La debuttante Samanta Gobbi, dal canto suo,
si sarebbe accontentata di entrare nelle prime 25, e in effetti si è piazzata al
21° posto: mica male, per il suo primo
approccio mondiale. Obiettivo infine
mancato per un soffio da parte di Pablo Lafranchi, che ci aveva confidato alla vigilia di puntare alla top 25: ebbene, si è classificato 26°. Le gare sono
state vinte dalla canadese Jennifer
Heil, davanti alla statunitense Hannah
Kearney e all’altra canadese Kristi Richards, e dal francese Guilbaut Colas,
davanti ai canadesi Alexandre Bilodeau e Mikael Kingsbury (18 anni!).

L’indomani della sua
medaglia d’argento in
discesa, Wendy Holdener ha conquistato
una seconda medaglia
ai Mondiali giovanili
di Crans-Montana, cogliendo il bronzo nel
gigante. La 17enne
svittese – «Sono sorpresa e fiera», ha poi
detto – concede quindi una ventata di speranza al clan femminile rossocrociato, che proprio in questa disciplina sta trovando grosse difficoltà a riemergere dopo gli anni d’oro di Sonja
Nef. Bene anche la friborghese Andrea Thürler
(7ª) e la bernese Joana Hählen (13ª). La vittoria è invece andata alla svedese Hector, che ha
preceduto l’italiana Agerer.

È il turno di Katrin Müller
Di scena nello skicross da oggi Katrin
Müller, che ieri ha provato il tracciato.
«La pista è veramente bella, c’è solo

Deer Valley alla ticinese: oggi Katrin Müller, ieri Deborah Scanzio. (foto Crinari)

una parte particolare, in salita, che a
dipendenza della neve è un pò lenta.
Per il resto ci sono tanti elementi, salti, dossi e curve. Mi piace. Mi sono
sentita bene, posso dire che sono in
forma, e non vedo l’ora di cominciare a fare sul serio. Ho più o meno recuperato il jet lag, mi sveglio ancora
alla una di notte perché ho fame. Fisicamente, be’, ho male agli stinchi,

ma abbiamo una brava fisio che mi rimette in sesto per la gara». Katrin è tosta, non si spaventa. «Nervosa? non direi, è una gara come le altre, l’unica
differenza è che tutto il team Swiss-Ski
è assieme e c’è un ambiente bellissimo. Inoltre siamo molto più liberi del
solito e tutti abbastanza rilassati. Sarò
tesa nel momento giusto, prima della partenza». In bocca al lupo.

GRUGGER PRESTO AL LAVORO Hans Grugger, infortunatosi sulla Streif, a breve inizierà la rieducazione. È quanto ha annunciato l’équipe medica
dell’ospedale di Innsbruck. L’austriaco di 29 anni «fa fatica a muovere la gamba destra. La sua
convalescenza sarà lunga». Grugger – che martedì ha parlato per la prima volta – ha inoltre
subito due fratture alle cervicali e al costato e
ha problemi ai polmoni e alla carotide.

Swiss-Ski ha già incluso 14 corridori in una prima selezione in vista dei Mondiali di Garmisch,
che debutteranno martedì. La lista definitiva sarà
invece resa nota domenica sera, dopo le prove
di CdM del weekend. I 14 prescelti sono quelli
che sin qui sono riusciti a soddisfare i criteri minimi, e cioè o un top7 o due top15 in questa stagione di CdM. I loro nomi: Lara Gut, Dominique
Gisin, Nadja Kamer, Fabienne Suter, Didier Cuche, Carlo Janka, Silvan Zurbriggen, Sandro Viletta, Marc Berthod, Markus Vogel, Beat Feuz, Patrick Küng, Tobias Grünenfelder e Marc Gini. In
ogni disciplina, la Svizzera dispone di 4 posti alla partenza, tranne che per il gigante e per il super G, due corse alle quali potranno presentarsi al via 5 rossocrociati; questo, grazie a Janka e
a Cuche, campioni in carica. Nello slalom maschile, solo tre svizzeri hanno sfondato il limite
(Zurbriggen, Vogel, Gini), e allora il quarto biglietto potrebbe andare a Justin Murisier, 8° a Val d’Isère, sempre che la scelta non cada invece sul
campione giovanile Reto Schmidiger. Nelle prove tecniche femminili, nessuna ha conquistato
il biglietto. Gut e Suter con ogni probabilità potranno correre il gigante, mentre Feierabend potrebbe essere chiamata per lo slalom. Wild card
eventuale anche per la 17enne Wendy Holdener.
PROGRAMMA CAMBIATO A Zwiesel invertite le date di
slalom e gigante: slalom domani, gigante sabato.

