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Lindsey Vonn domina a Tarvisio

SKICROSS

2ª in CdM a Meiringen

Il ritorno alla vittoria
del “gigante” Janka

Splendida
Katrin!

Carlo Janka è tornato al successo sulla pista di Kranjska Gora, dove si è imposto in gigante.

Grandissima impresa di Katrin Müller, che nella tappa di Coppa del mondo di Meiringen è andata a conquistarsi con una grande prestazione il secondo posto, suo miglior piazzamento della carriera. Ventidue anni a fine mese,
l’airolese è salita per la seconda volta
su un podio mondiale, dopo il 3° posto ottenuto un mese e mezzo fa in
Germania. Senza dimenticare la vittoria in Coppa Europa conquistata in
gennaio a Zweisimmen. Entrata nella
finale di ieri dopo aver terminato le
qualifiche del sabato con il 7° tempo,
nella finale a 4 la ticinese non ha avuto una grande partenza ma è andata
in rimonta a conquistarsi il posto d’onore. Dopo un lungo corpo a corpo
con la canadese Kelsey Serwa durato
per tre quarti del percorso, Katrin
Müller ha messo i suoi sci davanti e sullo slancio è andata anche a superare la
francese Ophélie David prima dell’ultimo salto. Al rabbioso ritorno della ticinese è sfuggita solo la svedese Anna
Holmlund. Grazie a questo risultato

Carlo Janka resta un fenomeno. Dieci
giorni dopo l’operazione al cuore, il grigionese ha vinto il gigante di Kranjska Gora.
Janka avrebbe dovuto essere in convalescenza in Slovenia. Lui stesso aveva detto
che voleva solo testarsi dopo l’intervento
subito il 23 febbraio. Un’operazione “leggera”, ma pur sempre non ottimale per
preparare una gara: «Non è stato facile vivere con quest’idea di operazione», ha riconosciuto l’atleta di Obersaxen, che inizialmente doveva essere operato solo a fine stagione. Andicappato da problemi al
ritmo caridaco, il grigionese finora in stagione aveva concluso solo 4 volte sul podio. Ma mai sul gradino più alto: «Sono felice di essere tornato al successo, soprattutto durante questa stagione tormentata. Questa vittoria è stata inattesa, e proprio per questo più bella». È comunque
ancora troppo presto per dire se questa
operazione ha risolto tutti i suoi problemi.
Una risposta la si potrà dare dopo la stagione e un periodo di riposo. Ma questo
primo test resta comunque molto incoraggiante: infatti Janka oltre a vincere non è

arrivato al traguardo stremato. Al secondo posto il 19enne prodigio francese
Alexis Pinturault, per la prima volta sul podio grazie a una seconda manche da manuale. Con il terzo posto Ted Ligety ha praticamente messo al sicuro il globo di specialità.
Lo slalom di ieri invece è andato a Mario
Matt, che una settimana dopo il successo
di Bansko è andato a vincere a Kranjska
Gora e ora si potrà giocare le sue carte per
la conquista del globo di specialità, viste
le uscite di Grange e Kostelic. Al secondo
posto ex-aequo lo svedese Axel Bäck e l’americano Nolan Kasper, entrambi al loro
primo podio in carriera e astri nascenti della specialità. In campo svizzero qualche
rammarico per Marc Gini, che ben piazzato nella prima manche (8°) e lanciato
verso un top 5 sul secondo tracciato, ha
inforcato a poche porte dal termine. Il migliore ancora una volta è stato quindi
Markus Vogel, 7°.
In campo femminile razzia di Lindsey
Vonn a Tarvisio. L’americana ha vinto il super G di ieri, conquistando così il suo ter-

le classifiche
UOMINI, KRANJSKA GORA (SLO)
SLALOM: 1. Matt (A) in 1’49"14; 2. Kasper (USA) e
Bäck (Sve) a 0"09; 4. Myhrer (Sve) a 0"35; 5. Mölgg
(It) a 0"79; poi gli svizzeri: 7. Vogel a 1"32; 18.
Murisier a 2"29; 22. Schmidiger a 3"31.
GIGANTE: 1. Janka (S) in 2’27"05; 2. Pinturault
(Fr) a 0"02; 3. Ligety (USA) a 0"12; 4. Richard (Fr)
a 0"48; 5. Fanara (Fr) a 0"55; poi gli altri svizzeri:
21. Murisier a 2"69; 27. Berthod a 3"18.
CDM GENERALE (31/38): 1. Kostelic (Cro) 1307; 2.
Cuche (S) 725; 3. Svindal (Nor) 722; 4. Zurbriggen
(S) 703; 5. Janka (S) 674; poi gli altri svizzeri: 35.
Grünenfelder 179; 39. Feuz 158; 52. Berthod 125;
54. Küng 123; 57. Viletta 122; 62. Gini 110.
CDM SLALOM (9/10): 1. Kostelic (Cro) 478; 2.
Grange (Fr) 442; 3. Myhrer (Sve) 383; 4. Matt (A)
327; 5. Hirscher (A) 326; poi gli svizzeri: 16.
Zurbriggen 160; 21. Gini 110; 24. Vogel 96.
CDM GIGANTE (6/7): 1. Ligety (USA) 383; 2.
Svindal (Nor) 306; 3. Richard (Fr) 303; 4. Jansrud
(Nor) 240; 5. Janka (S) 235; poi gli altri svizzeri:
9. Cuche 140; 18. Berthod 100; 23. Viletta 71.
DONNE, TARVISIO (IT)
SUPER-G: 1. Vonn (USA) in 1’21"75; 2. Mancuso
(USA) a 0"23; 3. Riesch (Ger) a 0"50; 4. Ross (USA)
a 0"70; 5. Pärson (Sve) a 0"72; poi le svizzere: 10.
Suter a 0"96; 12. Gut a 1"03; 17. Abderhalden a
1"51; 27. Schild a 2"14.
DISCESA: 1. Pärson (Sve) in 1’26"91; 2. Vonn (USA)
a 0"73; 3. Görgl (A) a 1"17; 4. Maze (Slo) a 1"23; 5.
Jacquemod (Fr) a 1"29; poi le svizzere: 8.
Abderhalden a 1"65; 12. Aufdenblatten a 1"97; 14.
Gisin a 2"05; 17. Gut a 2"20; 20. Suter a 2"33; 26.
Schild a 2"59.
CDM GENERALE (29/35): 1. Riesch (Ger) 1676; 2.
Vonn (USA) 1580; 3. Görgl (A) e Maze (Slo) 893; 5.
Mancuso (USA) 836; poi le svizzere: 10. Gut 509;
15. Gisin 434; 17. Suter 358; 26. Kamer 229.
CDM SUPER G (6/7): 1. Vonn (USA) 560; 2. Riesch
(Ger) 389; 3. Mancuso (USA) 315; 4. Gut (S) 272; 5.
Pärson (Sve) 182; poi le altre svizzere: 6. Gisin 177;
12. Suter 120; 26. Aufdenblatten 61; 27. Kamer 56;
30. Schild 39.
CDM DISCESA (7/8): 1. Vonn (USA) 600; 2. Riesch
(Ger) 457; 3. Görgl (A) 273; 4. Mancuso (USA) 267;
5. Pärson (Sve) 263; poi le svizzere: 8. Gut 183; 9.
Gisin 180; 12. Kamer 157; 16. Suter 117; 17.
Abderhalden 98; 26. Aufdenblatten 66.

SCI NORDICO

(foto Keystone)

zo globo di specialità in altrettanti giorni
di gare in Italia. Vonn aveva fatto suo venerdì quello della super combinata e sabato quello della discesa conclusa alle
spalle di un intrattabile Anja Pärson. A 26
anni, la sciatrice di Vail vanta già 12 globi
di cristallo nella sua bacheca, raccolti in 4
stagioni. E forse non è finita qua. Nella corsa al globo della generale, Vonn ha infatti
rosicchiato punti su punti all’amica-rivale Maria Riesch, che ha visto sciogliersi il
suo vantaggio da 196 a 96 punti. La ragazza di Garmisch avrà quindi tutto l’interesse a non mancare le gare tecniche di
Spindleruv Mlyn, visto che gigante e slalom questa stagione non sono così graditi alla Vonn. Sul fronte svizzero, tre giorni
da dimenticare quelli in Friuli, con miglior
piazzamento l’8° rango di Abderhalden in
discesa. Poco da fare per Lara Gut su una
pista che non apprezza: «Non dico di essere nè delusa, nè soddisfatta... Faccio ancora fatica sulle piste piatte ma, se penso
al super G, con così tanto piano e neve
molle prendo “solo” 1" dalla Vonn e sono
a 0"50 dal podio. Non è male».

colto su una pista che l’aveva già vista
quarta la passata stagione, l’elvetica è
risalita anche al 6° posto della generale di Coppa del mondo: «Sono contentissima! Oltre al risultato, il fatto di averlo conquistato in Svizzera mi gratifica
ancora di più. E sono contenta che ci
siano anche le immagini: per il nostro
sport la presenza nei media è importantissima. La lotta con la canadese è
stata intensa. Non volevo rischiare e
quindi ho aspettato il momento giusto. Poi ho approfittato del tentativo
della David di superare la svedese, per
infilarla con una linea più veloce. A
quando il primo posto? Ora ci sono
due gare in Svezia e Norvegia, dove
non sono mai stata. In questo inizio di
2011 ho visto di poter lottare con le
grandi della CdM, e allora proverò anche lì a salire sul podio».
In campo maschile il successo è andato al finlandese Pellinen. Dei sei svizzeri ad aver passato il taglio dopo le
qualifiche, nella top-10 sono entrati solo 3, con Philip Gasser il migliore, 8°.

Katrin Müller (a sin.) sorridente a fianco della vincitrice Holmlund. (Keystone)

La 50 km a Northug, dominatore dei Mondiali con la Björgen

Un’altra grande delusione
per l’elvetico Dario Cologna
La storia si ripete per Dario Cologna. Il grigionese ha chiuso i Mondiali di Oslo con un’altra grossa delusione, concludendo al 20° posto la 50 km
a stile libero, la prova faro disputata
davanti a una folla oceanica e vinta
dall’inevitabile norvegese Petter
Northug, re incontrastato di questi
campionati. Cologna invece lascia la
Norvegia con le tasche vuote, come
fu il caso già nella precedente edizione del 2009 a Liberec. Il leader della
Coppa del mondo,a volte sfortunato, non ha saputo cogliere nessuna
delle cinque occasioni avute. L’elvetico torna quindi in patria con il 9° posto nello sprint quale miglior risultato (stessa posizione colta pure nella
staffetta con la Svizzera). Sulla 50 km
di ieri, il materiale non ha giocato un
ruolo decisivo.
«La mia forma non era delle migliori. Non sono stati i miei Campionati
del mondo», ha analizzato Cologna,
che sul finale non aveva comunque
il miglior paio di sci (quattro cambi
di materiale sono possibili durante la
50 km). «Non ho raggiunto il mio
obiettivo che era quello di vincere
una medaglia. Ma non sono così vecchio... (24 anni, ndr). Adesso ho bisogno di guardare con calma a quanto
successo e poi di finire bene la stagione». Il grigionese potrà forse consolarsi un po’ con la Coppa del mondo,
dove nella generale vanta 353 punti
di vantaggio su Northug. Ma Cologna
non può mascherare la sua delusione per aver mancato l’appuntamento clou della stagione.

connazionale Tord Asle Gjerdalen,
bronzo a 6"3. Northug, che ha la stessa età di Cologna, può già vantare sette titoli mondiali, due titoli olimpici
e una CdM. Gli altri svizzeri hanno
concluso attardati. Remo Fischer è
giunto 37° a 7’20", Curdin Perl 44° a
9’18" e Toni Livers 55° a 13’03". La
Svizzera conclude così il suo Mondiale con una sola medaglia, il bronzo di
Simon Ammann dal grande trampolino, un bilancio molto inferiore alle
attese.

Nohaug ferma Björgen

Il mesto arrivo di Dario Cologna, atteso dal vincitore Petter Northug. (foto Key)

La questione quindi ora è di sapere
se l’atleta della Val Mustair, dominatore della prima parte di stagione con
la sua vittoria nel “Tour de ski”, non
abbia bruciato troppo presto tutte le
sue cartucce. Già nel 2009 si era imposto nel “Tour de Ski” prima di fallire ai Mondiali. Al contrario Petter
Northug, che ha iniziato la sua stagione solo a metà dicembre... «Non siamo dei robot», si difende Cologna.
Dopo essere stato ben presente agli
avanposti per due terzi del percorso,
il grigionese ha mollato la presa attorno al 40° km, quando gli svedesi Marcus Hellner e Daniel Rickardsson
hanno forzato l’andatura. Il rossocrociato ha poi concluso a 1’49" da

Northug. Quest’ultimo ha completato la sua razzia a casa sua con il terzo titolo dopo l’inseguimento sui 30
km e la staffetta 4x10 km, dove è stato decisivo. A questo si aggiungono gli
argenti nello sprint e nello sprint a
sqaudre, per un totale di cinque podi, tanti quanti la sua compatriota
Marit Björgen, che però di titoli ne ha
conquistati addirittura quattro. Il
norvegese si è mostrato impressionante su tutte le distanze, e dotato di
un finale di corsa al fulmicotone.
Il norvegese si è quindi confermato
campione mondiale della 50 km, disciplina nella quale vanta anche il titolo olimpico, precedendo di 1"7 il
russo Maxim Vyleghzanin e il suo

La maratona dei Mondiali in campo
femminile (30 km) è andata alla norvegese Therese Johaug (già bronzo
nella 15 km) che ha vinto il suo primo titolo mondiale sabato davanti a
100.000 spettatori in delirio. Al termine di una cavalcata solitaria, la 22enne ha preceduto di 44" la sua compatriota Marit Björgen, regina di questi
Mondiali, che non ha così raggiunto
nella storia Elena Välbe (URSS), 5 ori
nel 1997 a Trondheim. La polacca Justyna Kowalczyk ha ottenuto il bronzo, distaccata di 1’34"; l’unica svizzera in gara, Silvana Bucher, ha chiuso
19ª a 7’14".
GRANDE SLAM AUSTRIACO L’Austria ha vinto come previsto il concorso a squadre dal grande trampolino. Le “Aquile” hanno così fatto loro tutte e cinque le prove disputate a Oslo, con
Morgenstern che si è messo al collo
ben tre ori e un argento.

