
VERSO GRENOBLE :  LE GARE DI GENNAIO 1968 

LA COPPA DEL MONDO 

Le Olimpiadi di Grenoble saranno 

certamente l’evento clou della sta-

gione sciistica che sta per iniziare. 

La neonata Coppa del Mondo, di 

cui si disputa quest’anno la secon-

da edizione è nata, in parte, per 

rendere maggiormente interessanti 

le stagioni senza eventi importanti 

come Olimpiadi e Mondiali. Una 

“pillola di anfetamina”, come la 

definì un perfido cronista america-

no, per “rianimare” un sempre più 

stanco ambiente agonistico, che 

esauriti i tre concorsi classici di 

gennaio, si trascinava stancamente 

di pista in pista fino allo sciogliersi 

delle nevi. La Coppa del Mondo, se 

dà lustro a località e concorsi altri-

menti disertati dai più , d’altra 

parte ha relegato ad un rango infe-

riore le gare rimaste fuori dal cir-

cuito: il che significa minore 

partecipazione qualificata e mi-

nore pubblicità per le stazioni 

coinvolte. Nel calendario di 

CdM 1968 spicca l’assenza, fra 

le nazioni ospitanti, dell’Italia 

che paga  il suo modesto peso 

internazionale. E’ una doppia 

beffa perché oltre a non avere 

alcuna gara di CdM vedrà ine-

vitabilmente declassate le pro-

prie classiche, dalla 3TRE, alla 

Coppa Ilio Colli di Cortina, il 

Trofeo Vanoni di Caspoggio e le 

gare del Sestriere. Non deve 

invece meravigliare che un terzo 

delle gare di CdM sia stato asse-

gnato al Nordamerica: Usa e 

Canada sono un mercato ampio 

quanto l’intera Europa. Come si 

dice: follow the money . 
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Il ciclo delle « classiche » 
dello sci, inizia a Hinde-
lang con il concorso ri-
servato alla organizza-
zione della federazione 
tedesca. E' il primo con-
fronto diretto della sta-
gione fra tutti i migliori 
specialisti europei ed 
americani. Gli azzurri 
schierano a Hindelang 
una formazione non 
troppo numerosa, volen-
do ultimare la prepara-
zione in discesa libera 
finora forzatamente tra-
scurata per la mancanza 
di neve, ed entreranno in 
lizza ad Adelboden a fine 
settimana con la squa-
dra al completo. Hinde-
lang propone uno slalom 

gigante in due manche e 
gli italiani mettono in 
campo i loro due migliori 
specialisti Compagnoni e 
Piazzalunga, affiancati 
da due giovani, Clataud e 
Schmalzl, che proprio in 
questa specialità si sono 
rivelati nelle prove di 
selezione in apertura di 
stagione. Ad essi si af-
fianca De Nicolò, un at-
leta positivo e regolare in 
tutto le prove. Lo schiera-
mento  internazionale è 
completo con i francesi 
forti di Killy, Perillat, 
Mauduit e Melquiond, e 
privi soltanto di Leo La-
croix ancora infortunato, 
e gli austriaci che alli-
neano con Schranz, Zim-

Data Località Nazione Spec. 

4 gennaio 1968 Bad Hindelang Germania  GS 

8 gennaio 1968 Adelboden Svizzera GS 

13 gennaio 1968 Wengen Svizzera DH 

14 gennaio 1968 Wengen Svizzera SL 

20 gennaio 1968 Kitzbühel Austria DH 

21 gennaio 1968 Kitzbühel Austria SL 

24 febbraio 1968 Chamonix Francia DH 

24 febbraio 1968 Oslo Norvegia GS 

25 febbraio 1968 Oslo Norvegia SL 

1º marzo 1968 Kranjska Gora Jugoslavia SL 

10 marzo 1968 Méribel Francia GS 

15 marzo 1968 Aspen Stati Uniti DH 

16 marzo 1968 Aspen Stati Uniti SL 

29 marzo 1968 Rossland Canada SL 

31 marzo 1968 Rossland Canada GS 

6 aprile 1968 Heavenly Valley Stati Uniti GS 

7 aprile 1968 Heavenly Valley Stati Uniti SL 

mermann Nenning auto-
ri di brillanti prestazioni 
a Val d'Isère, anche il 
loro numero uno Heini 
Messner. Accanto al 
componenti i due squa-
droni rivali, sono gli 
svizzeri che hanno rag-
giunto un livello di ren-
dimento molto elevato, 
oltre che con atleti esper-
ti quali Favre e Brugg-
mann anche con i giova-
ni Schnider, Kaelin, 
Huggler e Rohr, gli ame-
ricani con Billy Kidd e 
Jim Heuga, i tedeschi 
con Vogler. Gli azzurri 
hanno qualche possibili-
tà di ben piazzarsi con i 
due elementi di punta, 
Compagnoni e Piazza-

lunga, considerati sulla base 
delle classifiche internazionali, 
fra i venti migliori specialisti 
nello slalom gigante.  
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H 
indelang 3 gennaio -  Ap-

pena il tempo di smaltire i 

brindisi di Capodanno e 

gli sciatori italiani si presentano al 

primo appuntamento agonistico 

dell’anno, lo slalom gigante di Hin-

delang che apre ufficialmente la 

stagione di Coppa del Mondo. Par-

tecipazione a ranghi ridotti (vedi 

riquadro) che vede la convocazione 

dei cinque migliori specialisti dello 

slalom gigante: Piazzalunga, Com-

pagnoni, De Nicolò, Clataud ed 

Eberhard Schmalzl. La formazione 

al completo scenderà in pista nelle 

due classiche tradizionali (Wengen 

e Kitzbuhel) che si disputeranno 

prima delle Olimpiadi. A fine gen-

naio, inoltre, poco prima dell’inizio 

delle Olimpiadi  l’appuntamento 

con la 3-Tre di Campiglio in con-

temporanea con il concorso di Me-

geve (entrambi i concorsi non vele-

voli per la Coppa del Mondo) com-

pleteranno la serie delle « pre-

olimpiche ». Una serie di gare che 

definirà, al netto delle sempre pos-

sibili sorprese, la lista dei favoriti 

alle medaglie olimpiche oltre che, 

in termini di punteggi FIS, gli ordi-

ni di partenza.  

P 
roprio in questa ottica la 

partecipazione alle classiche 

delle squadre nazionali  sarà 

finalizzata a mettere gli azzurri nel-

le migliori condizioni per conqui-

stare posizioni nella classifica FIS. 

Gli atleti della nazionale ( suddivisi 

in « P.O.» e « Squadra A ») si 

schiereranno nelle varie gare in 

base alle loro specializzazioni. 

A 
ll’esordio di Hindelang parte-

ciperanno quindi i nostri due 

migliori gigantisti, Piazzalun-

ga e Compagnoni, che partono in se-

condo gruppo ma alle soglie del pri-

mo, con l’obiettivo di migliorarsi. Ad 

essi si aggiungono De Nicolò, in fase 

di rilancio dopo una stagione opaca, e 

due  giovani in ascesa:  Clataud e 

Schmalzl da cui ci si attendono pre-

stazioni in crescendo. Subito dopo 

Hindelang si disputerà il classico gi-

gante di Adelboden che precede il 

concorso del Lauberhorn. Ad Adelbo-

den si aggiungono alla comitiva dei 

gigantisti anche Mahlknecht, Mus-

sner, Valentini, De Tassis e Berthod. 

Infine a Wengen tutta la nazionale 

sarà presente al completo  con l’arri-

vo del liberista Vachet e dello slalo-

mista Senoner.  

P 
roprio a Wengen dovrebbe 

fare l’esordio stagionale il 

campione del mondo se le sue 

condizioni fisiche lo consentiranno. 

Infatti l’incidente occorsogli in alle-

namento a fine novembre si è rivelato 

più grave del previsto e non ha con-

sentito al gardenese di «forzare» 

troppo gli allenamenti. Ad un mese 

dall’inizio delle Olimpiadi non è una 

bella notizia. A Hindelang, come det-

to, esordio stagionale di Coppa con 

tutti i campioni al cancelletto di par-

tenza di un gigante in due manche 

[disputate in due giorni consecutivi]. 

Presenti i francesi con Killy e Perillat 

in testa desiderosi di rifarsi dello 

smacco subito in casa dai redivivi 

Schranz e Nenning, gli svizzeri ritor-

nati alla ribalta con ottimi piazza-

menti di squadra nei giganti di Val 

d'Isere e gli americani capeggiati da 

Bill Kidd. Al di fuori di questi nomi, 

ben difficilmente vi saranno sorprese.  

TITOLO BRANO INTERNO 

Contrariamente ad una certa con-

suetudine, alle gare di Hindelang  

(due slalom giganti) Nogler invia 

solo gli specialisti di gigante e non 

tutta la squadra A. Cinque atleti: il 

massimo consentito dal contingente 

per l’Italia. Secondo regolamento, 

quindi, tutti gli italiani partiranno 

sorteggiati nei rispettivi gruppi di 

merito.  

Gli azzurri e le gare 

Prove maschili 3-4 gennaio - HINDE-
LANG (Germania) — Due slalom gigan-
ti. Azzurri, iscritti: Bruno Plazzaluiìga, 
Giuseppe Compagnoni, Felice De Nico-
lò, Eberhard Schmalzl, P. L. Clataud.  

7-8 gennaio - ADELBODEN (Svizzera) 
— Due slalom giganti. Piazzalunga, 
Compagnoni, De Nicolò, Clataud, Sch-
malzl, Ivo Mahlknecht, Gerardo Mus-
sner, Renato Valentini, Claudio De Tas-
sis, Franco Berthod.  

13-14 gennaio - WENGEN (Svizzera) — 
Discesa Ubera e slalom speciale. 19-21 
gennaio - KITZBUEHEL (Austria) - Di-
scesa libera e slalom speciale. Mahlkne-
cht, De Tassis, Mussner, Valentini, Va-
chet, Senoner, De Nicolò, Compagnoni, 
Piazzalunga. 26-28 gennaio - MAD. 
CAMPIGLIO « 3-Tre » - Discesa libera, 
slalom speciale e slalom gigante. Da desi-
gnare  
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Hindelang 4 gennaio 1968 - Sorpre-

sa, relativa, nella prima manche del 

gigante di Hindelang. Vince lo sviz-

zero Edmund Bruggmann, a confer-

ma della crescita della squadra sviz-

zera già palesata in Val d'Isere. Più 

sorprendenti sono i distacchi attorno 

al secondo rifilati a Killy,   Nenning e 

Schranz, che lo seguono nell'ordine, 

e che avevano dominato i giganti di 

Val d'Isere. Bruggmann, in questa 

occasione, è il capofila della forte 

squadra svizzera, che piazza anche 

Giovanoli al sesto posto, Huggler, 

Favre e Tischhauser dall'ottavo 

all'undicesimo e che non potuto con-

tare sull'apporto valido di Stefan 

Kaelin e di Kurt Schnider - messisi in 

luce a Val d'Isere -  entrambi caduti 

senza conseguenze. Completano la 

classifica dei primi dieci l'eccellente 

svedese Lindstroem (5°), il francese 

Mauduit (7°) e l'americano Kidd 

(8°). E veniamo agli azzurri, molto 

attesi all'esordio stagionale. Prima 

d'ora infatti non avevano avuto con-

fronti diretti con gli avversari e non 

era stato ancora  possibile valutare 

gli esiti degli intensi allenamenti 

estivo-autunnali. Da questo primo 

test, certamente parziale, i risultati 

non sembrano confortanti. I nostri 

mantengono, a malapena, le posi-

zioni di sempre. Piazzalunga, il mi-

gliore dei nostri, si è inserito al sedi-

cesimo posto a pari merito con il 

francese Alain Penz. Il piemontese, 

pur con un distacco sensibile dal 

primo, rende circa un  secondo al 

gruppetto che si attesta alle imme-

diate spalle del podio: con una se-

conda manche all'attacco potrebbe 

entrare nei dieci. Squalificato Com-

pagnoni per salto di porta, De Tassis 

si è piazzato ventisettesimo, Sch-

malz, De Nicolò e Clataud nell'ordi-

ne dal trentacinquesimo al trenta-

settesimo posto: un pò pochino. A 

parziale scusante, lo stato della pista 

che con neve molle si è degradata 

dopo i primi passaggi, rendendo la 

vita difficile ai numeri alti di parten-

za. La seconda manche si disputerà 

domani con inversione dei numeri 

di partenza all'interno dei singoli 

gruppi [come da regolamento in 

quegli anni n.d.a.] per cui, persi-

stendo le condizioni di tempo e di 

neve, è prevedibile un certo 

«rimescolamento» in classifica nelle 

posizioni di rincalzo, alle spalle del 

podio. Considerati i distacchi, il vin-

citore uscirà certamente dalla qua-

terna in testa alla classifica provvi-

soria. (Cronaca, commenti e classifica 

a pagina seguente) 

Lo svizzero Bruggmann primo a Hindelang 
Battuti Killy, Nenning e Schranz 

Il discesista elvetico, a  sorpresa, si è imposto nella «manche» di apertura dello 

slalom gigante - Battuti i fuoriclasse - Piazzalunga (16°) migliore degli azzurri 

Lo svizzero Andreas Sprecher ha vinto 
il tradizionale slalom notturno di Bad 
Wiesse, in Baviera. Il grigionese ha 
battuto tutta l’elite dello sci tedesco e 
austriaco in una gara disputata in not-
turna a dieci gradi sottozero. Già in 
testa dopo la prima manche con 70 
centesimi sull’austriaco Hugo Nindl,  
95 centesimi su Tritscher e 1.05 su 
Karl Schranz, lo svizzero contiene l’as-
salto dello tedesco Willi Lesch che con 
il miglior tempo di manche risale fino 
al secondo posto. Assenti gli azzurri 

Killy sportivo dell’anno 

Lo sciatore francese Jean Claude 
Killy è stato designato come mi-
glior sportivo europeo del 1967 in 
un referendum organizzato dalla 
agenzia di stampa polacca PAP. 
Questo referendum ha coinvolto 
l’opinione di 22 agenzie di stam-
pa di tutta Europa che hanno 
assegnato a Killy  145 punti su un 
totale possibile di 220 punti.  

La neve che cade ininterrottamen-
te da tre giorni sulle Alpi Bavaresi 
aggiunge difficoltà supplementari 
agli organizzatori del primo gigan-
te della stagione di Coppa del 
Mondo che si terrà a Hindelang. 
Le piste dell’Iseler-Oberjoch su cui 
è disposto il tracciato del gigante 
sono ricoperte di mezzo metro di 
neve fresca e «bagnata», difficile 
da trattare. Il tracciato che era 
stato originariamente accorciato 
di 400 metri per il motivo oppo-
sto , ovvero la mancanza di neve 
fino a tre giorni fa, riprende la 
lunghezza originaria. La prima 
partenza avverrà come stabilito 
alle ore 13. La maggior parte dei 
concorrenti, come consigliato da-
gli allenatori,  ha rinunciato agli 
allenamenti a causa del manto di 
neve troppo morbido e reputato 

Slalom notturno a Bad Wiessee 

Primo lo svizzero Sprecher  

pericoloso. La disputa del gigante 
in queste condizioni rende la gara 
soggetta a variabili imprevedibile, 
come fatto notare dall’allenatore 
austriaco Sulzberger:« In queste 
condizioni servirebbero cinque 
manche, non solo due, per avere un 
vincitore attendibile». 

Nevica a Hindelang 

Attesa per il primo gigante di Coppa del Mondo 



Svizzeri all’attacco 

Impressionante la potenza della na-
zionale svizzera, che partita in sor-
dina a Val d’Isere, ma comunque 
con discreti piazzamenti, piazza cin-
que atleti nei primi undici nella  pri-
ma gara stagionale di Coppa del 
Mondo, senza contare le cadute di 
Kaelin e Schnider che erano stati i 
migliori in Val d’Isere. Gli svizzeri 
stanno prendendo via via confiden-
za  con le gare e si confermano come 
i tradizionali interpreti di questa 
difficile specialità. A Grenoble sa-
ranno sicuramente fra gli uomini da 
battere: francesi e austriaci sono 
avvertiti.  

1 Edmund Bruggmann SVI 1'51"90 
2 Jean Claude  Killy FRA 0.97 
3 Gerhard Nenning AUT 1.13 
4 Karl Schranz AUT 1.28 
5 Rune Lindstroem SWE 2.17 
6 Dumeng Giovanoli SVI 2.26 
7 George Mauduit FRA 2.36 
8 Bill Kidd USA 2.42 
9 Kurt Huggler SVI 2.44 
10 Willi Favre SVI 2.54 
16 Bruno Piazzalunga ITA 3.45 
27 Claudio De Tassis ITA 4.59 
35 Eberhard Schmalzl ITA 5.76 
36 Felice De Nicolò ITA 5.95 
37 P. Lorenzo Clataud ITA 6.05 

Slalom Gigante - i distacchi 

H 
indelang 4 gennaio - Si 
disputa a Hindelang il 
primo dei due giganti del 

concorso «Abete d’Argento». Pista 
lunga 1800 metri con 450 di disli-
vello e 58 porte. Tempo legger-
mente coperto, freddo ( - 10 sotto 
zero). Neve fresca e molle caduta 
tutto il giorno precedente e la not-
te antecedente la gara 

P 
rimo a partire lo svizzero 
Stefan Kaelin che cade alla 
decima porta. Segue Karl 

Schranz che termina con 1.53.18 
che appare subito un buon tempo. 
Con il poettorale numero 5 Jean 
Claude Killy fà nettamente meglio 
di Schranz: 1.52.87. Al termine 
della manche il campione francese 
non è tuttavia soddisfatto della sua 
prestazione:« Dovrei andare me-
glio fra qualche gara». Con il pet-
torale n°9 Edy Bruggmann dimo-
stra le sue qualità migliorando di 
98 centesimi il tempo di Killy. 
Combattivo, lo svizzero lotta dalla 
prima all'ultima porta con grande 

energia. Stimolati dalla prova del 
compagno anche gli altri svizzeri 
si superano.  

D 
umeng Giovanoli stacca il 
sesto tempo di manche, 
Kurt Huggler malgrado il 

pettorale alto (n°34) giunge nono 
davanti ai compagni Favre (10°) e 
Tischauser (11°) che completano il 
trionfo elvetico. La squadra fran-
cese con i piazzamenti di Killy (2°) 
Mauduit (7°) e Jean Pierre Augert 
(12°) e gli austriaci ( 3° Schranz, 
4° Nenning , 13° Bleiner e 14° Ru-
di Sailer) occupano quasi tutto il 
tabellone dei primi quindici la-
sciando allo svedese Lindstroem 
( 4°) e all'americano Kidd (8°) gli 
unici piazzamenti al di fuori degli 
sciatori della cerchia alpina. Que-
sto primo slalom gigante e la se-
conda manche del giorno successi-
vo  concorrono per la determina-
zione dei punteggi FIS mentre i 
punti di Coppa del Mondo saran-
no assegnati in base alla classifica 
della somma delle due manche. [1] 

Hindelang - Concorso «Abete d’Argento» - Slalom gigante  

Edmund Bruggmann 

Hanno detto: 

K 
illy: «Sono un pò affaticato 
per l'allenamneto intenso 
di questi giorni e manco 

ancora di competitività. Come 
nella stagione passata dovrei mi-
gliorare da Adelboden in poi. Ho 
bisogno di disputare gare per met-
tere a punto la forma». 

G 
iovanoli: « Sono soddisfat-
to della mia prova ma non 
ho trovato il tracciato di 

mio gusto. Potevo fare meglio» 

B 
ruggmann: « L'allenamen-
to estivo ha portato i suoi 
frutti. Dopo il periodo di 

inattività dell'anno scorso per in-
fortunio ho ritrovato il mio dina-
mismo. Il tracciato non mi è parso 
difficile e ho potuto attaccare da 
cima a fondo, mi sentivo in forma 
e Hindelang è la mia pista» [A 
Hindelang si era rivelato con una 
clamorosa vittoria internazionale 
nel 1964 n.d.a.] 

F 
avre:«Sono rassicurato, l’in-
fortunio che mi aveva fatto 
perdere le gare di Val d’Ise-

re è recuperato. Praticamente so-
no allesordio stagionale e sono 
soddisfatto del mio piazzamento.» [1] Nouvelliste du Rhone 5 gennaio 1968 

Poche novità 

Il primo gigante di Coppa non ha 
rivelato nessun nome nuovo nel 
panorama internazionale. Il gigan-
te è una disciplina difficile, dove 
non si improvvisa. I nomi in classi-
fica sono quelli che da anni domi-
nano la specialità. E’ prevedibile 
che  a Grenoble le medaglie non 
sfuggiranno ai meglio piazzati di 
queste prime gare stagionali.  
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Hindelang, 4 gennaio. Lo svizzero 
Edmund Bruggmann si riconfer-
ma alla grande vincendo anche la 
seconda manche del gigante di 
Hindelang. Non c'è stata storia, lo 
svizzero è attualmente lo sciatore 
più in forma e lo ha dimostrato 
ampiamente nella seconda man-
che di questo gigante dove ha ri-
schiato, a duecento metri dal tra-
guardo, di uscire fuori dal traccia-
to. Sbilanciatosi per affrontare 
una porta ha toccato la neve con 
una mano perdendo il bastoncino 
ma con una acrobazia è riuscito a 
rimanere in piedi ed a terminare 
la gara con il miglior tempo. La 
prova, disputata su un percorso di 
2100 metri con un dislivello di 
450 metri e 62 porte direzionali, è 
stata disturbata da una tormenta 
di neve che ha inciso sul rendi-
mento di molti. Jean Claude Killy, 
quarto di manche, è riuscito a 
mantenere il secondo posto asso-

luto contenendo il recupero 
dell'altro svizzero Dumeng Giova-
noli, che con il secondo tempo di 
manche ad appena 5'' da Brugg-
mann ha risalito 3 posizioni fino 
ad occupare il gradino più basso 
del podio. Sugli scudi anche gli 
altri due svizzeri Favre e Schnider 
che recuperano diverse posizioni. 
Deludenti i francesi con il solo 
Mauduit nei dieci e altrettanto 
opaca la prova degli austriaci con 
il solo Schranz a lottare per il po-
dio (ma finirà solo quinto a oltre 
tre secondi dal vincitore). In recu-
pero invece gli americani con 
Kidd, terzo di manche e quarto 
assoluto, e Spider Sabich che no-
nostante il sesto tempo parziale 
non riesce tuttavia ad entrare nei 
dieci. Gli italiani, svantaggiati dal 
numero di partenza e dalle condi-
zioni atmosferiche hanno deluso 
anche in questa seconda manche: 
Piazzalunga, 16° dopo la prima 

manche è stato squalificato per salto di 
porta. Claudio De Tassis con il 14° tempo 
di manche alla pari con Karl Schranz re-
cupera fino al 15° posto finale.  Compa-
gnoni infine al 24° posto, ad una dozzina 
di secondi di distacco.  

Classifica finale 

Distacchi stratosferici a Hindelang, merito di 

Bruggmann e di una pista assai selettiva. Kil-

ly accusa quasi un secondo a manche, il deci-

mo della classifica finale quasi 5 secondi com-

plessivamente. Per evidenziare, aihmè, il ritar-

do degli italiani si deve considerare che il pri-

mo, Bruno Piazzalunga, ha accusato quasi 4’‘ 

nella sola prima manche. Poco incoraggiante.  
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Il sorprendente Bruggmann trionfa a Hindelang 
Primo anche nella seconda manche - Battuto Killy, terzo Giovanoli - 

Italiani deludenti - De Tassis (15°) il migliore 

Lo svizzero Edmund Bruggmann in azione nel vitto-

rioso slalom gigante di Hindelang. L’elvetico ha 

vinto entrambe le manche. (Telefoto AP) 



Adelboden, 7 gennaio. Non si sono 
ancora spenti i favorevoli commenti 
suscitati dal duplice trionfo di Edy 
Bruggmann nelle gare tedesche di 
Hindelang, e già il fior fiore del di-
scesismo maschile è impegnato in 
un'altra prova di Coppa del Mondo, 
ossia il tradizionale slalom gigante 
di Adelboden  sull'insidioso traccia-
to di « Kuonisbergli ». E' ovvio che 
l'elvetico Bruggmann viene conside-
rato come il favorito n. 1 della gara, 
al quale partecipano un centinaio di 
sciatori in rappresentanza di  quin-

dici nazioni. La Francia e l'Austria, 
clamorosamente sconfitte  ad Hinde-
lang, hanno ritenuto opportuno di 
rafforzare le proprie file con alcuni 
elementi della vecchia guardia. Così 
Honoré Bonnet ha convocato Leo La-
croix mentre nella compagine au-
striaca riappaiono Messner e Nindl. 
Fatta eccezione per Carlo Senoner la 
squadra azzurra ha aderito al gran 
completo alle gare di Adelboden, ma i 
nostri discesisti non dispongono per il 
momento delle qualità necessarie per 
inserirsi nella lotta per le prime posi-

zioni. Un azzurro tra i primi dieci o 
quindici sarebbe già un notevole 
successo. Gli elementi più qualificati 
sono Piazzalunga e Compagnoni 
che hanno discreti numeri di par-
tenza per non accusare distacchi 
troppo pesanti. E’ l’ultimo gigante 
prima delle Olimpiadi e, fatta ecce-
zione per la 3TRE che sicuramente 
gli azzurri disputeranno (condizioni 
di neve permettendo), sui risultati 
di questo slalom si valuteranno i 
nomi da portare a Grenoble, senza 
peraltro farsi soverchie illusioni.  

Adelboden: secondo gigante di Coppa 
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Hindelang: la parola ai protagonisti 

B 
ruggmann: « E’ andato tutto 
bene ma ho avuto un attimo 
di ansia. A sei porte dal tra-

guardo mi sono trovato fuori equi-
librio e arretrato. Ho toccato la ne-
ve con la mano sinistra e sono riu-
scito a rialzarmi ma in questa di-
savventura ho perso un bastoncino 
e un paio di decimi di secondo so-
prattutto perché questo incidente 
si è verificato all’inizio del piano 
finale. Ho dovuto spingere con un 
bastone solo.» 

G 
iovanoli è soddisfatto della 
sua prestazione:«Ho com-
battuto dall’inizio alla fine e 

non era facile in mezzo a questa 

tormenta.» 

F 
avre:«Ho potuto fare meglio 
rispetto alla prima manche ma i 
miei sci non scivolavano. Sono 

comunque soddisfatto perché non ho 
più dolore al piede infortunato» 

Nel complesso i francesi si sono la-
mentati della sciolina e gli allenatori 
austriaci posizionati all’arrivo, appe-
na viste le poco brillanti prestazioni 
dei francesi hanno dato ordine agli 
atleti in partenza di cambiare sci.  

K 
illy:«Ho fatto del mio meglio 
ma non ero brillante e poco 
scorrevole. La fortuna ha gio-

cato un ruolo importante in questa 

gara nella tormenta. In ogni caso 
non sono ancora al meglio della 
forma». 

M 
auduit: « Non so davvero 
cosa sia andato storto in 
questa gara». 

 

P 
erillat: « Ho avuto una scioli-
na terribile, non andavo a 
vanti. Per me questa gara non 
conta.» 

Vittoria francese al Gran Prix de Morzine 

Vincono  Jallifier in libera e Stamos in speciale 
Morzine 7 gennaio 1968 - Piazzan-
do quattro uomini alle spalle del 
vincitore, il francese Jean Paul Jal-
lifier, gli svizzeri dimostrano anche 
nel circuito FIS B di avere una 
squadra di liberisti molto forte. La 
gara che si è disputata sulla bella 
pista di Nyon lunga 3450 metri con 
dislivello  di 800 metri e 19 porte 
direzionali, è stata avversata dal 
maltempo che ne ha condizionato 
lo svolgimento. Tutti gli atleti par-
titi nelle prime posizioni hanno 
sofferto la scarsa visibilità causata 
dalla caduta di neve a raffiche. Tut-
ti i migliori piazzamenti sono stati 
ottenuti dai partenti con numeri 
alti: il vincitore Jallifier aveva il 
pettorale 30, Andreas Sprecher il 
25, l’austriaco Joseph Loidl il 24 e 
l’altro austriaco Zwilling addirittu-

Nouvelliste du Rhone 5 gennaio 1968 

ra il 95. I favoriti  Jules Melquiond, 
Louis Jauffret e lo svizzero Jos Min-
sch sono partiti nelle prime posizioni 
e nulla hanno potuto contro il mal-
tempo. 

sia nella libera che nello slalom e 
dodicesimo nella combinata, Altri 
piazzamenti, nello slalom: Enrico 
Demetz (16°), Marcello Varallo (36°), 
Enrico Negrini (38°), Giuseppe Con-
fortola  (43°), Helmut Schmalzl 
(45°). Nella libera: Pegorari (23°),  
Schmalzl (31°), Vachet (33°), Varallo 
(45°), Demetz (46°), Negrini (49°), 
Sibille (87°), Confortola (94°). 

Per la seconda volta consecutiva il 
francese Pierre Stamos ha vinto la 
combinata del Gran Prix de Morzine. 
Lo slalom speciale è stato vinto 
dall’austriaco Hugo Nindl sul conna-
zionale Matt e il Francese Patrick 
Russel. Il migliore  degli italiani è 
stato Michele Stefani, diciottesimo Feuille d’Avis du Valais 8 gennaio 1968 



Adelboden 8 gennaio 1968 - Lo sviz-

zero Bruggman continua a spadroneg-

giare: dopo aver conseguito la scorsa 

settimana una duplice affermazione 

nelle gare tedesche di Hindelang, si è 

imposto stamane nella prima manche 

dello slalom gigante di Adelboden, 

nell'Oberland Bernese. II discesista 

elvetico, che ha confermato eccellenti 

condizioni di forma, ha distanziato il 

francese Killy di 70 centesimi e l'ame-

ricano Kidd di oltre un secondo. La 

gara è stata ostacolata da un'intensa 

nevicata. Soltanto all'ultimo istante gli 

organizzatori hanno deciso di far di-

sputare la corsa che avrebbe dovuto 

svolgersi ieri ma che era stata annulla-

ta a causa di violente raffiche di vento. 

Lo sforzo degli organizzatori per far 

disputare la gara in condizioni accetta-

bili è stato titanico. 

Dalle sette del matti-

no 160 persone fra 

addetti alle piste e 

maestri di sci hanno 

battuto la neve fre-

sca caduta nottetem-

po lungo i 1800 me-

tri della pista. Le 

condizioni del man-

to nevoso sono risul-

tate  ottimali tanto 

da permettere anche 

ai numeri alti di 

partenza di fare buo-

ni tempi. Un po’ di 

nebbia residua, visi-

bilità non perfetta e 

qualche raro fiocco 

di neve hanno per-

messo tuttavia la 

disputa di una gara regolare, in condi-

zioni certamente migliori rispetto alla 

bufera di Hindelang. Come già nelle 

gare di Hindelang, anche oggi ad Adel-

boden gli svizzeri sono stati i grandi 

dominatori. Bruggmann, partito con il 

pettorale n°4  dopo Giovanoli, Mauduit 

e Kaelin, si è subito installato in cima 

alla classifica. Killy con il pettorale 6  

ha dovuto cedere 70 centesimi al rivale 

piazzando saldamente in seconda posi-

zione precedendo Bill Kidd partito 

appena prima. Buoni risultati con pettorale 

alto hanno ottenuto il francese Orcel giun-

to settimo con pettorale n°24 e lo svizzero 

Huggler che ha staccato il dodicesimo 

tempo con il n° 35.  Dura la sconfitta degli 

austriaci che, malgrado la presenza dei 

loro migliori assi, non sono riusciti ad 

inserirsi nella lotta per le prime posizioni 

con Schranz, tuttavia, ad una manciata di 

centesimi dal terzo posto. Deludente la 

prestazione dell'Italia  che ha messo in 

pista la squadra A al completo (nove con-

correnti,) senza però che nessuno di essi 

abbia  potuto classificarsi tra i primi venti.  

Adelboden: slalom gigante 1a manche 

Secondo Killy - Deludenti gli azzurri 

Edmund Bruggmann - Adelboden 1a manche 

Ordine di partenza Gigante Adelboden 

La Stampa 9 gennaio 1968 

Feuille d’Avis du Valais 9 gennaio 1968 

Jean Claude Killy nel gigante di Adelboden con sci Rossignol 
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Adelboden, 8 gennaio. Dopo i suc-
cessi di Bruggmann nelle due man-
ches dello slalom gigante di Hinde-
lang, Jean Claude Killy, il fuoriclas-
se dello sci alpino, è tornato alla 
vittoria aggiudicandosi il concorso 
di Adelboden. Killy ha trovato an-
che oggi il più tenace avversario 
nello specialista elvetico Brugg-
mann che si è aggiudicato la prima 
manche, Killy ha già vinto in que-
sta stagione lo slalom gigante al 
concorso di Val d'Isère e si accinge 
a ripetere le gare disputate e vinte 
lo scorso anno a Wengen, a Kitzbu-
hel e a Megeve, prima di affrontare 
le piste olimpiche di Chamrousse. 
Accanto al due protagonisti, quasi 
sul medesimo livello di rendimen-
to, è stato l'americano Billy Kidd 
terzo nella classifica complessiva, 
mentre la Svizzera ha colto un'altra 
affermazione collettiva di gran pre-
stigio. GIi italiani hanno deluso in 
pieno, malgrado presentassero la 
squadra al completo. I migliori 
piazzamenti sono stati ottenuti da 
Mahlknecht trentatreesimo e Piaz-
zalunga trentottesimo, nella prima 
manche. Killy evidentemente però 
si era imposto una certa cautela 
nella prima discesa e doveva rive-
larsi in tutta la sua potenza nella 
seconda manche. Nella seconda 
manche, con la stessa lunghezza 

della prima, il tracciatore 
Renè Sulpice ha disposto 
porte più strette renden-
do il percorso più lento e 
difficile. Il primo a parti-
re, lo svizzero Favre ha 
realizzato 1’37’’12, tempo 
poi migliorato da Schranz 
e dal tedesco  Prinzing. Il 
campione francese, parti-
to per decimo,  effettuava 
una discesa impeccabile 
in 1'34"17 polverizzando il 
precedente miglior tem-
poNella classifica della 
seconda manche precede-
va lo svizzero Schnider 
(1'35"64), l'altro svizzero 
Kaelin (1'36"22), il tede-
sco Gerhard Prinzing 
(1'36"28) e relegava al 
quinto posto Bruggmann 
che con il tempo di 1'36"41 si trovava 
distanziato di più di due secondi. 

Nella classifica combinata delle due 
manche, Killy terminava quindi in 

testa con il tempo totale di 3'02"61 
davanti a Bruggmann (3'04"16) e a 
Kaelin autore di due discese molto 
regolari (3'05"48), Schranz (3'06") 
doveva accontentarsi del quinto po-
sto. Dopo Hindelang e Adelboden, 
Killy e Bruggmann sono appaiati, con 
45 punti ciascuno, nella classifica 
della Coppa Mondiale, davanti all'a-
mericano Kidd che ha 22 punti, a 
Giovanoli 21 e a Schranz 16. 

Killy si scatena, domina la 2a manche e vince il Gigante 

Killy festeggiato al termine della gara 

Nouvelliste du Rhone 9 gennaio 1968 

B 
ruggmann, dopo essersi 
congratulato con Kurt Sch-
nider, autore del secondo 

tempo di manche, si è lamentato 
del tracciato della seconda man-
che:« Girava troppo e non ho potu-
to attaccare, ma Killy era vera-
mente forte.» 

S 
tefan Kaelin  è soddisfatto 
del terzo gradino del podio: 
« Ho sciato un po’ pesante 

ma mi sono gestito meglio sul se-
condo tracciato. Era molto stretto 
ma  le porte erano ben disposte.» 

G 
iovanoli è parzialmente 
soddisfatto perché avrebbe 
potuto fare meglio: « Ho 

fatto qualche errore e sono uscito 
di linea due o tre volte nelle ultime 
porte». 

K 
illy, in campo francese, era 
naturalmente soddisfatto: « 
Sono contendo che le mie 

previsioni di Hindelang si siano 
avverate. Come negli anni prece-
denti ho bisogno di qualche gara 
per trovare la forma.» 

 

Il gigante di Adelboden a Killy 

Interviste 

Jean Claude Killy dominatore ad Adelboden 
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Lo svizzero Edy Bruggmann è l'uomo 

del giorno: con la seconda vittoria sulle 

nevi di Hindelang — dove si è svolto il 

primo concorso sciistico della Coppa del 

Mondo 1968 — ha mostrato di essere un 

campione perfetto, di capacità non certo 

inferiori a quelle dei migliori discesisti 

francesi ed austriaci. Anzi, le i due sfol-

goranti affermazioni, conseguite a di-

stanza di ventiquattr'ore l'una dall'altra 

[all'epoca gli slalom giganti si svolgeva-

no su due manche in giorni consecutivi] 

confermano che in fatto di  preparazione  

l'atleta elvetico è, attualmente, ben più 

avanti degli austriaci e dello stesso Killy. 

che passava per il favorito numero uno 

della prova tedesca.  Indubbiamente, le 

piste di Hindelang portano fortuna a 

Bruggmann: è su questa pista che 

quattro anni fa, allorquando era stato 

chiamato per la prima volta a far parte 

della Nazionale elvetica, riuscì a preva-

lere nello slalom gigante, e ciò malgrado 

gli fosse stato assegnato il numero di 

partenza 55, un numero di partenza altis-

simo che preclude, in genere, ogni velleità 

di vittoria.  Con Favre e Giovanoli fece  

parte di quel gruppetto di atleti che il fuo-

riclasse Georges Schneider, oro in speciale 

ai mondiali di Aspen del 1950  (morto tre 

anni or sono in un incidente di caccia) 

quand'era allenatore della Nazionale elve-

tica, aveva specializzato nello slalom gi-

gante, portandoli fin dalle prime gare a 

clamorosi successi. Proprio Bruggmann 

vinse, come ricordato, a Hindelang lo 

slalom gigante nel '65, e Favre si impose 

ad Adelboden immediatamente dopo. 

Bruggmann ebbe poi una brillante stagio-

ne nell'anno successivo vincendo a Val 

d'Isère, ed un altro concorso internazio-

nale in Jugoslavia. Lo scorso anno, invece, 

dopo avere partecipato alle gare di Berch-

tesgaden dove si piazzò nono nel gigante, 

si fratturò una mano ad Adelboden e pra-

ticamente non potè più gareggiare. Non 

riuscendo a confermarsi ad alto livello fu 

tentato di abbandonare l'attività agonisti-

ca. Fortunatamente per lui, fu dissuaso 

dalla Federazione svizzera nel suo pro-

posito e riprese gli allenamenti assieme 

ad una nutrita schiera di gigantisti che 

oggi costituiscono la squadra più ag-

guerrita  del momento. Insieme con 

Bruggmann, nella squadra elvetica 

sono da ricordare Favre, Giovanoli, 

Huggler, Frei, Tischhauser, tutti Inse-

riti fra i primi dieci nell'una o nell'al-

tra gara, e Schnider, Kaelin, che non 

figurano fra i migliori in questo concor-

so ma hanno già fornito una prova ec-

cellente a Val d'Isère. Questa massa di 

atleti tutti di primo piano e specializza-

ti nel « gigante » sconvolge il pronosti-

co per questa gara alle Olimpiadi, fino-

ra limitato ai francesi Killy. Périllat, 

Mauduit e Lacroix e agli austriaci 

Nenning, Schranz e Messner. Ad un 

mese dalle Olimpiadi può essere di 

buon auspicio ma, al contrario, potreb-

be rivelarsi un pericolo anticipo di for-

ma agonistica.   

A margine del precedente 

articolo, si segnala come 

già nel 1964, l’allora alle-

natore svizzero Schneider, 

per non farsi schiacciare 

dalla morsa franco-

austriaca, tentò la strada 

della specializzazione, in-

dividuando alcuni atleti 

particolarmente portati 

allo slalom gigante e fa-

cendoli allenare prevalen-

temente in questa discipli-

na. Troppo vicini i Mon-

diali di Portillo per avere 

un primo riscontro mentre 

le Olimpiadi di Grenoble 

saranno il banco di prova 

di questa strategia. L’Ita-

lia, che si trova da anni in 

condizioni ben  peggiori 

della Svizzera in quanto 

a risultati, non ha tentato 

alcun esperimento in 

questo senso, se si eccet-

tuano i casi contingenti 

di Senoner slalomista 

(plurifratturato cui non 

Gli svizzeri e la “specializzazione” 

si può chiedere di fare 

discesa o giganti lunghi) 

e del discesista Vachet 

(ad un discesista vincito-

re di Kilometro Lanciato 

non si può chiedere an-

che di saper fare le 

“curve strette”). Tutti gli 

altri fanno di tutto, con i 

risultati che si conosco-

no. L’idea di Schneider 

poteva essere un tentati-

vo per uscire da una 

“impasse” ormai decen-

nale. La strada della 

«specializzazione» di-

venta pressochè obbliga-

ta quando non si dispone  

di campioni in quantità e 

qualità.  (M.G.) 

Edmund Bruggmann (SVI) Stefan Kaelin (SVI) 
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Quelli che amano la Valanga Azzurra, quelli che 

amano gli sci "diritti", quelli che curvano usan-

do i loro piedi, quelli che amano la montagna, 

QUELLI CHE AMANO LO SCI.  
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