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La vittoria di Lahti riporta ai vertici il grigionese

HOCKEY

Dalla AHL

Cologna dal “flop” mondiale
al secondo trionfo in Coppa

Severin
Blindenbacher
torna a Zurigo

Grazie al successo in Finlandia nell’inseguimento
sui 20 km, il 25enne della Val Müstair si è garantito
il globo di cristallo, bissando quello del 2009. Ed a
questo punto diventano ancora più difficili da
capire le recenti controprestazioni di Oslo...

Dopo una discreta stagione in Svezia con
il Färjestad e una deludente esperienza in
Nord America (appena 26 partite in AHL nel
farmteam dei Dallas Stars e due commozioni cerebrali), a 28 anni il difensore e nazionale Severin Blindenbacher torna a Zurigo, dove ha firmato per le prossime due stagioni.

I suoi fallimentari Mondiali di
Oslo, Dario Cologna li ha dimenticati in fretta, quasi non li avesse nemmeno mai disputati né tantomeno
“bucati”. Vincendo sabato a Lahti, all’indomani del suo 25° compleanno,
l’inseguimento sui 20 km il grigionese si è infatti assicurato per la seconda volta in carriera (dopo il 2009) la
classifica generale di Coppa del
mondo: alla vigilia del weekend di
chiusura a Stoccolma e Falun, quando in palio ci saranno gli ultimi 400
punti, ne vanta infatti ormai 473 di
margine sul norvegese Northug, che
dopo la tripletta iridata si è da parte
sua concesso un periodo di riposo...
Ieri, nello sprint classico vinto dallo
svedese Emil Jönsson, Cologna – e
con lui tutti gli altri svizzeri – è per
contro uscito di scena già nelle qualificazioni (36°): ma ormai era totalmente scarico dopo aver vinto alla
grande l’inseguimento del giorno
prima, quando con un’accelerazione progressiva nello stadio d’arrivo
aveva battuto i francesi Manificat e
Vittoz. «Sabato ho avuto buone sensazioni fin dal via – ha raccontato –
quindi ho provato qualcosa già nel
percorso in stile classico, poi il ritmo
di gara è calato, ma ho sempre mantenuto il controllo della situazione.
Sapevo che i miei avversari si erano
stancati parecchio e allora all’entrata nello “stadio” ho piazzato una lunga accelerazione progressiva, per
evitare problemi nel finale, dove la
pista diventa più sinuosa e stretta.
Ero sicuro di potercela fare, perché i
due francesi non sono tra i più veloci negli sprint. Sono felicissimo di
questo successo, perché ho potuto
dimostrare con i fatti di essere tornato ai miei migliori livelli!».
Considerato appunto lo sbalzo di
rendimento nel giro di così poco
tempo, c’è da chiedersi se la débâcle
di Oslo fosse stata provocata dalla
pressione, ma Dario Cologna nega:
«Non direi, anzi la pressione non era
nemmeno enorme. A Vancouver sì
che c’era, eppure avevo vinto il titolo olimpico. No, la pressione non mi
crea problemi. Ci sono diverse altre
ragioni per le quali le cose non andate come avrebbero dovuto, ed è
peccato che sia successo proprio ai
Mondiali».
E alla domanda sul significato della
conquista di questa seconda Coppa
del mondo, il grigionese risponde
che «per me è ovviamente un grandissimo successo, ed è la ricompensa per la mia polivalenza e la mia regolarità. Non è facile essere davanti
per tutto l’inverno... Ma non è ancora arrivato il momento di festeggiare: prima ci sono le finali di Falun. Ed
è lì che abbiamo messo in agenda la

In vista del primo campo d’allenamento preMondiali, previsto a partire dal 29 marzo a
Bellinzona, Sean Simpson ha scelto come assistenti Colin Müller (già al suo fianco a Zugo e Zurigo) e il coach della nazionale U20 Richard Jost. I due, come pure Andy Murray nel
ruolo di consulente, lavoreranno con Simpson anche ai Mondiali in Slovacchia. Le prime due amichevoli sono in calendario contro la Danimarca venerdì 1 aprile a Bellinzona (20.00) e domenica 3 alla Valascia (13.00).

festa finale, e sarà bello poter ritrovare tutta la squadra svizzera al gran
completo».
Sul fronte femminile il fine-settimana di Lahti ha intanto permesso alla norvegese Marit Björgen di entrare nella storia vincendo la sua 45ª gara in Coppa del mondo ieri in occasione dello sprint classico: prima di
lei, a quota 45 era arrivata infatti solo la russa Elena Välbe negli anni Novanta. Quarta sabato nell’inseguimento sui 10 km vinto dalla connazionale Therese Johaug davanti alla
vincitrice della Coppa del mondo, la
polacca Justyna Kowalczyk, la Björgen si è imposta con 3" sulla connazionale Astrid Jacobsen e 3"9 sulla
slovena Petra Majdic. Bel 12° posto
per la friborghese Doris Trachsel.
Prossimo obiettivo di Marit Björgen:
raggiungere il record assoluto di 46
vittorie detenuto dal suo connazionale Björn Dählie. E poi ovviamente batterlo.

Müller e Jost con Simpson

NHL: due assist per Sbisa
Nella partita che Anaheim ha vinto 6-2 contro Colorado, il giovane difensore svizzero Luca Sbisa ha firmato due assist.

LNB: finale tra Losanna e Visp
SEMIFINALI, GARA-7:
Chaux-de-Fonds - Visp

Colpo doppio per il grigionese Dario Cologna sabato a Lahti.

(foto Keystone)

ottimo quarto posto per Natascia Leonardi-Cortesi

dp 3-4 (serie: 3/4)

FINALE, DA DOMANI:
Losanna - Visp

sport in breve
TENNIS

Roger-Stan superdoppio
Scesi in campo nella notte per i loro primi
impegni di singolare, Roger Federer e Stan
Wawrinka sabato avevano esordito nel Masters 1000 californiano di Indian Wells con
un exploit in doppio, ovvero battendo 6-1
6-2 i numeri 2 del tabellone Mirnyi e Nestor. Ieri Stan si è ripetuto nel singolare,
battendo Nikolay Davydenko 6-3 6-7 6-4.
Subito KO il no. 5 Andy Murray, battuto 76 6-3 dall’americano Donald Young!
TENNIS

Philippoussis vince a Zurigo
L’australiano Mark Philippoussis ha vinto il
torneo “Champions” di Zurigo battendo in
finale 6-3 7-6 il britannico Henman. Nella
finalina il croato Goran Ivanisevic ha sconfitto Ivan Lendl 7-6 6-3.

Remo Fischer firma in solitaria la Maratona Engadinese
Appena 18 ore dopo aver disputato la 20 km di Coppa del mondo a Lahti, in Finlandia, lo zurighese Remo
Fischer ieri ha vinto la 43ª edizione della Maratona Engadinese, imponendosi in un’ora 39’51" dopo aver
percorso in solitaria 29 dei 42 km di gara, chiusi con 2’25" sugli italiani Santus e Carrara, secondi a pari
merito. Sul fronte femminile vittoria dell’azzurra Antonella Confortola in 1h48’ netti, con 3’18" di vantaggio
sulla francese Bourgeois, 3’43" sulla grigionese Boner e 3’47" sulla nostra intramontabile Natascia LeonardiCortesi, dunque ottima quarta. Nella mezza maratona da segnalare l’8° posto del giovane ticinese Giacomo
Bassetti in 54’ 50"8. In lizza anche quest’anno c’erano pure i redattori del GdP Cristina Vonzun (5ª su 455
nella categoria popolari e 74ª su 631 nella generale della mezza maratona in 1h40’37") e Luca Steens (628°
su 1186 nella cat. Elite C e 1798° su 7683 in 2h30’04"). (foto Keystone)

Il ventesimo volo di Ammann

Grande finale di stagione per Katrin
Müller: una settimana dopo il 2° posto
di Meiringen (andato ad aggiungersi ad
un precedente podio in Germania), sabato
la 22enne airolose ha infatti chiuso al
5° rango la gara di skicross di Branäs, in
Svezia, ed è ora ottima sesta in Coppa
del mondo alla vigilia dell’ultima tappa.

Parigi-Nizza a Tony Martin
Il 25enne tedesco Tony Martin (HTC) ha vinto la Parigi-Nizza con 36" sul connazionale Klöden e 41" sul britannico Wiggins. La
settima e ottava tappa nel weekend sono
andate ai francesi Di Gregorio e Voeckler. Caduto sabato, l’olandese Maaskant ha riportato sette fratture alle costole.
CICLISMO

Cadel Evans al comando

skicross: l’airolese è 6ª in CdM SALTO Il sangallese vince in Finlandia: continuerà ancora un anno?

Müller quinta in Svezia

CICLISMO

Simon Ammann è tornato a volare:
lo ha fatto ieri sul trampolino finlandese di Lahti e nella penultima tappa
stagionale ha così festeggiato il suo
terzo successo dell’inverno dopo
quelli di Garmisch e Zakopane. Un
successo particolarmente significativo, il 20° carriera, perché il sangallese aveva fatto di questo traguardo uno
degli obiettivi di questa stagione, e che
giunge nove anni dopo il primo (marzo 2002 a Oslo), a sottolineare la
grande longevità del quadruplo campione olimpico.
Ammann è atterrato due volte a 129,5
metri, imponendosi infine con 4,5
punti di margine sull’austriaco Kofler
e 6,8 sul tedesco Freund, e consolidando così il suo secondo posto in Coppa del mondo. Mentre alcuni dei

suoi avversari, a cominciare dall’austriaco Morgenstern già sicuro di vincitore della classifica generale (e ieri
quinto), sembrano usciti in calando
dai Mondiali di Oslo, Simon è invece
apparso particolarmente motivato
su un trampolino cui è del resto molto affezionato e dove aveva già vinto
lo scorso anno e aveva concluso 2°
due anni fa.
Il concorso a squadre di sabato (assente la Svizzera) era stato vinto dall’Austria di Schlierenzauer, Koch, Kofler e Morgenstern, davanti a Norvegia e Polonia. L’ultimo appuntamento stagionale è in programma nel
prossimo weekend a Planica, in Slovenia: dopodiché inizierà l’attesa della decisione di Simon Ammann, a sapere se continuerà o meno a... volare.

Terzo nella tappa di sabato alle spalle di
Scarponi e Cunego, l’australiano di Stabio
Cadel Evans ieri ha tolto la maglia di leader
della Tirreno-Adriatico all’olandese Gesink, calato nel finale della quinta frazione, vinta in volata dal belga Gilbert.
GINNASTICA

Steingruber seconda in CdM
Exploit della 17enne sangallese Giulia
Steingruber, che nella tappa di CdM di Cottbus ha conquistato il 2° posto nel volteggio, battuta di appena 0,062 punti dalla vice-campionessa olimpica Chusovitina.
SNOWBOARD

“I-Pod” 2° all’US Open
Al rientro dopo la lussazione di una spalla
a metà gennaio, lo specialista zurighese
dell’half-pipe Iouri Podladtchikov si è classificato secondo nell’US Open.
Successo numero 20 per Ammann.

