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Il Milan non vola alto
E’ colpa del «braccino»?
Simone Origone, 32 anni, ha stabilito il primato di velocità di 251,4 km/orari nel 2006 AFP

L’uomo più veloce del mondo

Sciare a 250 km all’ora
Ecco i segreti di Origone
Test nella galleria del vento a
Torino. Si veste in 50 minuti. «A
200 orari arrivo in 5 secondi:
senti gli sci che vorrebbero
aprirsi. Sensazioni? A quella
velocità un aereo decolla...»

Dopo il derby perso con l'Inter
giocando, o meglio non giocando, mi domando se questa
squadra sia all’altezza per poter competere in Europa. Con
Barcellona e Real c'è un abisso, ma anche in Italia penso
che stia davanti la squadra meno scarsa. Del Milan salverei
solo Thiago Silva, Boateng,
Ibra, El Shaarawy. Mi chiedo:
Tevez a chi serve? Io prenderei Handanovic, Banatia, Isla,
Asamoah, De Rossi, Tevez e
Goetze.

MARISA POLI
GRUGLIASCO (Torino)

«L’uomo più veloce del mondo sono io,
non Usain Bolt». Dall’alto del record del mondo
— 251,400 chilometri all’ora —, Simone Origone si permette di scherzare tra una pausa e l’altra delle prove nella galleria del vento Pininfarina. Il vincitore dell’ultima Coppa del Mondo di
sci velocità (in tutto ne ha vinte 7) è qui per
mettere a punto il materiale per la stagione al
via, per studiare come mettere le mani, come
posizionare i gomiti. «Il pilota conta, ma se hai i
materiali lenti non vinci — conferma — e nella
mia disciplina l’aerodinamica è fondamentale». Anche per rosicchiare qualche chilometro
all’ora di velocità sulle piste che in 5 o 6 secondi
ti sparano da 0 a 200 chilometri all’ora. «Come
ci succede a Vars — spiega il 32enne di Champoluc, che dal 2005 testa assetti e materiali qui
— Non c’è supercar che ci abbia battuto, finora,
e purtroppo non c’è nemmeno marca di auto
che si sia proposta per sponsorizzarci...».

sistemare con un intervento il ginocchio sinistro che fa sempre male («Devo ringraziare il
dottor Combi che da anni mi dà una mano»).
Velocità Simone prova a spiegare che cosa sono

La vestizione Come prima di ogni gara impor-

tante, il detentore della Coppa del Mondo impiega almeno 50 minuti per infilarsi nella strettissima tuta in lycra spalmata di poliuretano,
sistemare gli spoiler dietro ai polpacci, mettere
lo scotch sugli scarponi, calare sugli occhi il casco in vetroresina modello Darth Fener di Guerre Stellari. Poi si sottopone a una trentina di
«spazzolate» a 110 chilometri orari, da 30 secondi ciascuna, assume ogni volta la posizione
da gara, la corregge e la modifica per capire
qual è la più redditizia. Tutto sotto il controllo
di Stefano Maldifassi, responsabile della ricerca della Fisi. «Poi cerco di portare questo sulla
neve» dice il 32enne che, da numero 1 dello sci
velocità, vive con il lavoro di maestro di sci, guida alpina e elisoccorritore.
La Coppa Dopo la Fis sulla pista austriaca di Lac-
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Mauro Maiali

Caro Mauro, ci sono anche gli avversari. Il Milan non può
decidere da solo quando deve vincere. Il campionato quest'anno
è molto equilibrato e forse lo sarà fino alla fine. Il Milan è la squadra potenzialmente più forte ma sui risultati incidono molte componenti. Ad esempio, l'infortunio di Boateng è un serio problema
perché si aggiunge a quello di Aquilani e alle condizioni imperfette
di Seedorf, all'assenza di Gattuso. Insomma un intero reparto di
centrocampo falcidiato per motivi diversi. Aggiunga la non eccelsa condizione di Pato, il leggero infortunio di Abbiati e il quadro è
completo. La Juve non perde ma non riesce ad andare in fuga
perché lascia sul terreno i punti con le squadre più deboli. L'Udinese denota qualche piccola discontinuità. Poi c'è l'Inter in grande
ripresa. Insomma un quadro allettante per un campionato avvincente. Quello che vogliamo noi tutti, appassionati di calcio.

Milan, consigli
per gli acquisti

DAL NOSTRO INVIATO

kenhof am Oetscher («Gara lenta, solo 150 all’ora, non è che ci vestiamo come astronauti per
andare così piano...»), la Coppa del Mondo si
aprirà il 25 e 26 febbraio ad Andorra. «L’obiettivo della stagione è migliorare il record, in questi anni non c’è mai stata l’occasione». Stavolta
sarà a Vars, in Francia, a fine aprile, prima di

Personalmente ho l'impressione che il Milan di quest'anno abbia, per usare un termine tennistico, il "braccino". Infatti ogni
qualvolta ha la possibilità di volare alto (come poteva accadere dopo il passo falso della Juventus col Cagliari) improvvisamente frena. Sembra quasi che abbia paura di primeggiare.

Simone Origone, 32 anni, ha
vinto 7 Coppe del Mondo di sci
velocità e 4 Mondiali PENTAPHOTO
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quei pochi secondi in cui schizzi da zero a 200.
«Ci arriviamo in un secondo in più di una Formula 1 — dice Simone, che la prossima settimana sarà a Bansko con il principe Alberto di Monaco, metterà all’asta uno dei suoi caschi per
Save the children — C’è gente che a certa velocità ha paura, a me è invece sempre piaciuta».
Versione confermata da Alberto Schieppati, ex
gigantista azzurro qui nel ruolo di amico e aiutante: «Già nel comitato si siliconava le tute e
andava giù sempre dritto». Simone spiega come nella velocità esistano tre scalini. «Il primo
è quando arrivi a 200 all’ora e senti gli sci che
vorrebbero aprirsi, un altro passo verso il limite
è quando arrivi a 220, a 240 è tutto esasperato.
Un aereo decolla a 250 chilometri all’ora, è facile capire la sensazione...». Due giorni così nelle
gare di Coppa del Mondo, uno di più nelle gare
Pro, con un paio di giri di riscaldamento in cui
la velocità si alza e il tentativo sparato nell’ultimo giorno. «Nella pista del record, a Les Arcs,
impieghi solo 17 secondi dalla partenza all’uscita dalla fotocellula. Tutti in apnea. Non hai tempo di guardarti in giro, pensi solo a quello che
devi fare prima di arrivare alla linea rossa in
fondo, quella che delimita l’area del cronometraggio. Una volta, ai Mondiali, non l’ho neanche vista, mi accorgevo che i secondi passavano, ma figuriamoci se potevo mollare... Sono
decollato». Sul pianeta dell’uomo più veloce
del mondo la parola rallentare non esiste.
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Luca Ronchi

Oh, che esagerazione!
Lei vuole sottrarre ai Pozzo e a
Guidolin mezza Udinese. Non mi
pare praticabile. Uno o due elementi sì, non quattro. E poi salverei Abate (anche se ha commesso un grave errore contro
l'Inter) Aquilani, Pato, Robinho,
Cassano se rientrerà, lo stesso
Abbiati e qualche altro. Quanto
alla caratura europea sono
d’accordo con lei. Le squadre
italiane, non solo il Milan, sulla
carta sono più deboli di Real e
Barça. Ma non sempre il campo
tiene conto di queste differenze. Cioè non sempre vince il più
forte.

Moratti
lasci Tevez
L'Inter sta lentamente tornando ai piani alti della classifica.
Sulla qualità del gioco non mi
pronuncio, né mi interessa.
Per questo Ranieri mi sembra,
ora, il tecnico più adatto. Detto questo, un messaggio a Moratti: lasci stare Tevez.
Gianpaolo Perinelli

Quando una squadra deve recuperare un abisso, perché l'Inter era veramente precipitata, non può badare alla qualità del gioco. D'ora in poi Ranieri, col recupero di Sneijder, può
tirar fuori i suoi assi e migliorare l'assetto tattico dei nerazzurri. Il tecnico romano ha già fatto
un mezzo miracolo viste le condizioni in cui ha trovato la squadra e i ripetuti infortuni. Quanto
a Tevez ripeto quello che ho già
detto in passato: non serve all’Inter e neppure al Milan. Non
scende in campo da tempo e anche se si fosse allenato con serietà non avrebbe il ritmo-partita. Ha un caratteraccio, è difficile da gestire. È bravo, ma vale
seriamente i tanti soldi richiesti
dal City? Secondo me, no. Il
mercato esagera le stime. Non
vedo una emergenza che richieda di prendere un giocatore
che, tra l'altro, non può giocare
in Champions.

I playoff
nel calcio
Sono contrario a qualsiasi forma di playoff e playout perché non rendono meriti e demeriti costruiti durante il campionato. La formula della pallavolo é una barzelletta: su 14
squadre, 2 retrocedono e 12
giocano i playoff! Come fare
due volte di seguito le stesse
elezioni politiche.
Cristiano Cavalli

Per gli sport meno visibili
del calcio la formula è perfetta.
E' difficile che i valori mostrati
in campionati si cancellino in
tre-quattro o cinque partite. Se
fossero match secchi allora la
forza potrebbe essere ribaltata. Ma quando devi vincere tre
partite su cinque è diverso. Molto più complesso sarebbe applicare la stessa formula al calcio.
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