
linea. Più ancora del suo suc-

cesso in Germania nello sla-

lom speciale, ha impressiona-

to la gara da lui fatta nel gi-

gante, dove partiva dopo qua-

ranta concorrenti. Matt è sce-

so quando ormai in mezzo 

alle porte affioravano erba e 

sassi, ed è riuscito ancora ad 

arrivare ottavo. Qui, con il 

ghiaccio, le differenze nei 

numeri di partenza saranno 

assai meno evidenti ed il for-

midabile austriaco potrebbe 

ottenere il successo pieno. 

Accanto a lui, a Schranz ed 

agli altri campioni, si aggiun-

ge domani anche Nenning, a 

completare una squadra for-

tissima. Incutono qualche 

timore soltanto gli svizzeri, 

che utilizzeranno praticamen-

Adelboden, lunedì 6 gen-

naio. Per i campioni del 

discesismo mondiale la sta-

gione agonistica, iniziata 

venerdì a Berchtesgaden, è 

entrata nel vivo. Con un 

trasferimento lampo dall'e-

stremità orientale delle Alpi 

bavaresi al centro delle 

montagne dell'Oberland 

Bernese, un'ottantina di 

sciatori è pronta a gareggia-

re oggi nel classico concor-

so internazionale di slalom 

gigante. Il programma è 

staio mutato, e anziché di-

sputare le due manches in 

giorni successivi, si finirà 

tutto quest'oggi, tra mattino 

e pomeriggio. La variante 

non è stata accolta molto 

favorevolmente dagli atleti, 

che erano riusciti ad ottenere 

dai dirigenti tedeschi la sop-

pressione della seconda pro-

va nella medesima giornata e 

si trovano qui di fronte allo 

stesso problema. Gli organiz-

zatori sono comunque ben 

decisi a far valere la propria 

opinione. La neve non è ab-

bondante, certo inferiore a 

quanta ne è caduta in Italia, 

in particolare nelle stazioni 

piemontesi. La pista è stata 

innaffiata di acqua per per-

mettere discese quasi regolari 

a tutti, e quindi c'è da aspet-

tarsi un capovolgimento di 

risultati rispetto alla gara 

tedesca che s'è disputata sulla 

neve bagnata. Le previsioni 

danno ancora favoriti gli au-

striaci, con Matt in prima 
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te tutti gli elementi a disposi-

zione delle squadre nazionali, 

approfittando del ruolo di pa-

droni di casa. Sono in lieve 

crisi americani e francesi. I 

primi non si sono ancora am-

bientati, mentre per i tricolori 

il calo di rendimento non trova 

facili spiegazioni. Si parla d'un 

dissidio aperto tra Sulpice, 

responsabile unico dopo il 

ritiro di Bonnet, ed il gruppo 

degli anziani, anziani di squa-

dra, s'intende, che comprende 

Périllat, Melquiond e Orcel. 

Qualcosa di vero deve pur 

esserci, poiché nell'equipe 

francese, di solito gaia e spen-

sierata, tutti appaiono irritati e 

nervosi e cercano di sfuggire 

ogni domanda compromet-

tente. Gli insuccessi dispiac-

Il gigante di Adelboden è considerato fra i 
più difficili del mondo ed una vittoria su 
questa pista è considerata alla stregua di una 
medaglia mondiale. Chi vince su questa 
pista entra di diritto fra i grandi dello sla-
lom gigante. Il recordman di vittorie, e non 
poteva essere altrimenti, è Ingemar Sten-
mark con 5 vittorie e 3 secondi posti segui-
to da Gustavo Thoeni con 3 vittorie e 2 
secondi posti, Pirmin Zurbriggene ed Her-
mann Maier con 3 vittorie, Killy, Girardel-
li, Raich e Hirscher con 2 vittorie. Adelbo-
den è sempre stata particolarmente  felice 
per i colori italiani, che qui hanno colto 

significative vittorie con alcuni degli 
sciatori più tecnici che la scuola italiana 
di gigante abbia prodotto. Fra i vincitori 
non poteva mancare Piero Gros ( più un 
2° posto), Richard Pramotton (con Mar-
co Tonazzi al 2° posto) e Max Blardone 
con una vittoria e tre secondi posti. Solo 
una vittoria invece per Alberto Tomba 
(più un 2° e un 3° posto) ma nel perio-
do di maggior fulgore del bolognese, il 
gigante di Adelboden fu annullato per 
ben 4 volte. In epoca pre-coppa si di-
stinsero Italo Pedroncelli (un 2° e un 3° 
posto) e Ivo Mahlknecht (2°). 

Segue a pag. 2 
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Gli italiani non hanno problemi 

del genere per il momento, occu-

pati come sono a risalire nel pun-

teggio FIS  dopo la pigrizia col-

pevole di questi ultimi anni, che 

ha finito per far retrocedere tutti 

in posizioni molto arretrate. Oggi 

si punta ancora su Clataud e su 

Piazzalunga, il primo in continuo 

progresso, ed il secondo alterno 

nel rendimento, come dimostrano 

la recente vittoria a Les Contami-

nes (la prima d'un azzurro dopo 

tanto tempo) e le squalifiche di 

Berchtesgaden. Accanto ai due 

piemontesi saranno in gara anche 

Stefano Anzi, Enrico e Carlo De-

metz, Helmut ed Eberardo Sch-

malz e Claudio De Tassis Sono 

tutti ben preparati sul piano fisico 

e tecnico, ma per emergere hanno 

bisogno anche d'un po' di fortuna. 

Un'ultima osservazione sulla pi-

sta. Al ghiaccio che inasprisce 

ogni difficoltà si aggiunge anche 

il tracciato del percorso Zryd, che 

ha tracciato la parte bassa con 

passaggi molto difficili ad angoli. 

Schranz ha commentato con sar-

casmo: « Domani la classifica 

intera starà sulle dita delle mani. 

(G. Viglino - La Stampa) 
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Lo slalom gigante di Adelboden è una 
“classicissima” di CdM (in calendario 
fin dagli inizi ) che si disputa sulla 
pista Kuonisbergli . Il pendio, che si 
snoda sulla montagna omonima, è 
utilizzato per le prove delle discipline 
tecniche (slalom gigante e slalom spe-
ciale), esclusivamente maschili. Il 
pendio è considerato uno dei più im-
pegnativi al mondo, sul quale si svolge 
uno degli slalom giganti più tecnici 
dello sci alpino; generalmente le com-
petizioni si disputano a inizio gennaio. 
Sulla Kuonisbergli  si gareggia dal 
1955. Fino al 1966 ospitò l'Internatio-
nale Adelbodner Skitage ("Giornata 
internazionale dello sci di Adelbo-
den"), con gare sia di slalom sia - dal 
1958 - di gigante; dal 1967 subentrò 
una tappa della Coppa del Mondo. 
Tradizionalmente le gare venivano 
disputate a inizio gennaio, il lunedì 

precedente un'altra classica dello sci 
alpino: il Trofeo del Lauberhorn di 
Wengen, località poco distante da 
Adelboden che ospita una discesa 
libera, uno slalom speciale e una 
combinata il sabato e la domenica. 
Negli anni Settanta il gigante della 
Kuonisbergli  venne spostato prima 
al lunedì successivo il Lauberhorn, 
quindi - negli anni Ottanta - al mar-
tedì precedente. Nel 2000 venne 
reintrodotta la gara di slalom specia-
le recuperando una tradizione inter-
rotta nel 1962; da allora le due gare 
si disputano durante il fine settimana 
precedente quello di Wengen: saba-
to il gigante, domenica lo slalom 
(tranne che nelle stagioni in cui è 
stato programmato solo il gigante, 
posizionato secondo tradizione il 
martedì). Il tracciato di gara si sud-
divide in tre diversi settori: 

1  il primo, che va dalla partenza a 
oltre la linea del primo rilievo 
cronometrico ("intertempo"), è 

caratterizzato dalla presenza di un ter-
reno molto ondulato che rende difficile 
una costante stabilità degli sci sulla ne-
ve; 

2  il secondo tratto è un breve 
canalino molto stretto in cui 
gli atleti devono rallentare 

bruscamente per preparare l'entrata 
nell'ultimo settore; 

3  il terzo tratto è un "muro" che 
porta fino alla linea d'arrivo; 
oltre ad avere delle pendenze 

notevoli, deve anche essere affrontato 
dagli atleti in diagonale (da sinistra ver-
so destra). Spesso i tracciatori inserisco-
no anche porte a "trabocchetto" per 
rendere ancor più arduo questo tratto 
già particolarmente insidioso. 

 

IL GIGANTE DI ADELBODEN 

 LA PISTA  

Ghiaccio o «neve polverosa?» 

La cronaca della vigilia dello slalom di Adelboden 
raccontata nell’articolo accanto parla di una pista 
ghiacciata e di un primo tracciato molto chiuso e 
angolato nella parte terminale (il muro finale). La 
cronaca di Nevesport, viceversa, mette l’accento 
su una neve «tutto sale, polverosissima». Chi avrà 
avuto ragione?.  

Adelboden in due manche 

Per la prima volta lo slalom gigante di Adelboden 
si disputa in due manche effettuate nello stesso 
giorno a quattro ore di distanza l’una dall’altra. E’ 
un bell’impegno fisico , tecnico e organizzativo ma 
si «guadagna» sui tempi, sempre più stretti fra un 
un appuntamento di Coppa e l’altro. Gli atleti non 
sono troppo contenti e avevano «boicottato» il 
precedente «esperimento»  di Berchtesgaden. 
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A 
DELBODEN - Netta, ma non 

imprevedibile, vittoria del di-

scesismo francese. Il « 13° In-

ternationale Adelbodner Skitage» è 

stato letteralmente dominato dal venten-

ne Jean Noel Augert che, con una im-

pennata da fuoriclasse, ha costretto alla 

resa, fin dalla prima manche del gigante 

del Kuonisbergli, i fortissimi austriaci 

capeggiati da Schranz e gli specialisti 

svizzeri, vittime del  favoritismo » del 

loro connazionale Bruno Zryd, che ha 

disegnato una  «manche-trappola» sti-

le...ottocento! I primi a caderci  sono 

stati, appunto, proprio gli svizzeri che, 

sul tracciato « neutro » del francese 

Sulpice, hanno dimostrato con Jakob 

Tischhauser di essere sempre con i pri-

mi della classe di slalom gigante. Tisch-

hauser si è aggiudicato il successo par-

ziale. Ma la sua classifica era già com-

promessa definitivamente sul percorso 

di Zryd.  La vittoria francese si è ingi-

gantita con il secondo posto del più fa-

moso dei cugini Augert (almeno fino a 

oggi): Jean Pierre. Questi è riuscito a 

contenere gli attacchi di un fortissimo e 

arrabbiato Karl Schranz che, non per 

niente è in testa alla classifica della Cop-

pa del Mondo. 

E 
’ la prima volta che i due giganti 

di Adelboden vengono disputati 

in un solo giorno. Questo rientra 

nello spirito della nuova formula adottata 

dalla FIS ed è un sicuro sintomo di pro-

gresso. Se ne avvantaggiano, indubbia-

mente, gli atleti fisicamente a posto, più 

preparati,  Le due manches si corrono a 

distanza di quattro ore l'una dall'altra. La 

giornata è splendida, la neve è sufiìcien-

te, i campioni ci sono tutti, con i francesi 

assetati di . . .rivincita dopo le magre di 

Berchtesgaden. Le premesse del « 13° 

Internationale Adelbodner Skitage » fan-

no pensare ad un grande concorso. Nes-

suno poteva mettere in dubbio le capacità 

degli organizzatori che soltanto un an-

no fa fecero il miracolo di allestire im-

peccabilmente un concorso avversato 

da una spaventosa tormenta di neve. I 

primi dubbi sono saltati fuori al mo-

mento della ricognizione, prima ancora 

che la gara iniziasse.   

N 
on c'era ghiaccio sul Kuoni-

sbergli. La neve era tutta « 

sale », polverosissima. Non 

faceva presa in niente. Come avrebbe 

potuto resistere? Ho provato anche a 

scavare con una mano. Ho toccato fa-

cilmente . . . « erba », dopo appena 40 

centimetri. Ci fosse stato il ghiaccio, 

non ci sarei mai riuscito. In questi casi, 

normalmente, il ghiaccio lo si crea ar-

tificialmente, annaffiando la pista il 

giorno prima. Gli organizzatori di 

Adelboden non l'hanno fatto e non è da 

escludere che vi abbiano rinunciato per 

paura di favorire i francesi che, com'è 

noto, sul ghiaccio sono fortissimi. Que-

La Francia è sempre più forte - Ne fa le spese Karl Schranz  

Vince Jean Noel alla prima vittoria in Coppa - Secondo Jean Pierre 



sto presunto sciovinismo ha finito per 

pregiudicare una gara che, attraverso gli 

anni, aveva conquistato un meritato 

prestigio. La vittoria francese è, anche 

per questo motivo, più significativa.   

L 
a manche di Zryd (1600 metri di 

percorso, 410 metri di dislivello, 

69 porte) costituiva una serie di 

contraddizioni tecniche. Ad un passag-

gio velocissimo seguiva una porta ad 

angolo retto. Così quasi tutto il percor-

so. La parte più impegnativa comunque 

era il canalino (ab- bastanza ripido) 

prossimo al traguardo. La porta 65 con-

cludeva una serie di passaggi velocissi-

mi, poi gli atleti erano costretti ad af-

frontare la 66, tutta spostata a destra, 

quindi nuovo spigolo per affrontare la 

67. Lì ho visto gambe all'aria alcuni dei 

più bei nomi del discesimo mondiale!  

La prima vittima illustre di questo mici-

diale tracciato è  Guy Perillat, seguito 

subito dallo svizzero Kurt Schnider. 

Bruggmann si salva in corner con un 

favoloso colpo di reni, ma pregiudica 

ugualmente la sua classifica. Finisce la 

manche a 2"43 da Jean Pierre Augert 

che, con il numero uno, si è piazzato al 

comando. Con il numero 6 di pettorale 

scende Jean Noel Augert. il cugino non 

ancora celebre del capo-classifica prov-

visorio, all'entrata del canalino e ancora 

alla fatidica 66, ha rischiato due volte di 

volare. Il suo tempo è strepitoso: 

1'39"01. Sulla sua scia Bernard Orcel si 

piazza al terzo posto della classifica 

provvisoria. L'austriaco Nenning e l'a-

mericano Chaffee, protagonisti di una 

gara molto tirata, non riescono a sfiora-

re l'1'41". «C'è già il solco nell'erba, 

lassù » mi dice Nenning. Nenning ha il 

pettorale n. 8!  Mjoen cade.  

E 
’ il turno dell'intramontabile 

Schranz. Karl ci tiene a vincere. 

Per lui il secondo posto non 

vale niente. Spinge al massimo ad ogni 

porta. E’ in grande forma e cerca di 

sfruttarla. Impeccabile! La sua gara è 

un capolavoro. Eppure il suo tempo non 

va oltre l’1'40"81. E’ quarto, ma meri-

terebbe di più.  Com'è il tracciato? E 

luit «Uno  schifo di tracciato ed uno 

schifo di pista. Ci sono gia i sassi lassù. 

Guarda, guarda come sono segnati i 

miei sci ». « Per questo sei arrabbiato?» 

«No » dice Schranz « non per questo. 

Se non ci fosse sufficiente neve direi: 

pazienza. Ma la neve c'è. Bastava pre-

parare la pista! ».  Le impressioni di 

Schranz sono state confermate dal no-

stro Pierlorenzo Clataud che, poveretto, 

con il 28, ha dovuto fare l'equlibrista 

per farsi accreditare 1'43"46. Pierloren-

zo è stato l'unica ancora di salvezza del 

povero bilancio azzurro. Si aspettava 

alla prova Bruno Piazzalunga, ma è ca-

duto all'entrata del canalino; Enrico De-

metz ha saltato più di una porta; Claudio 

De Tassis è stato eliminato dalla famosa 

66; Carlo Demetz è caduto; Helmut Sch-

malzl è saltato (poi ispiegabilmente 

riammesso in classifica).   

D 
i un curioso incidente è stato 

protagonista Eberardo Sch-

malzl. Avendo «saltato» una 

porta a causa della mancanza di un te-

loncino segna-pista, Eberardo è arrivato 

al traguardo senza preoccuparsi del resto 

del tracciato. Era convinto di essere 

squalificato quando, a pochi minuti dalla 

fine della manche, l'allenatore Favre gli 

ha detto di ripetere la prova. Eberardo è 

tornato su e sì è tuffato (praticamente 

con il numero 102, pur avendo il 46) in 

un canalino... d'erba e di sassi. Ha fatto 

l'impossibile e alla fine gli è stato accre-

ditato un tempo di 1'48"30.  Mi chiedo 

ancora se valeva la pena sottoporre Ebe-

rardo a quello sforzo. Sìa mo o no a cac-

cia di punti FIS? Su quella pista qualsia-

si avrebbe potuto rendersi conto che la 

rimonta di cui ha bisogno il carabiniere 

di Ortisei, era impossibile.  D'altra parte, 

constatato il distacco della  prima man-

che (oltre 9") tanto valeva fargli saltare 

la seconda prova, per non  peggiorare 

ulteriormente il suo già alto  punteggio 

Fis. Così Eberardo Schmalzl ha conqui-

stato — con molta fatica — 46,40 punti-

Fis. Avendo già all'attivo un  22,07 e 

portando a termine la prova,  ha peggio-

rato di oltre quattordici punti  il suo vec-

chio punteggio. Il che vuol dire retroce-

dere moltissimo nelle future partenze di 

febbraio. Se questa è una caccia positiva 

ai punti FIS...  Buona la prova di Stefa-

no Anzi che dalla settantunesima posi-

zione che aveva alla partenza, ha ri-

montato 47 posti (41 nella prima man-

che e 7 nella seconda). Tuttavia non va 

dimenticato che questo risultato è stato 

favorito dalla  falcidia che ha provoca-

to la manche di Zryd (40 concorrenti 

eliminati su 101 partenti, senza contare 

coloro che, eliminati, sono stati inspie-

gabilmente riammessi). Il «gigante» di 

Stefano è positivo soprattuto per il suo 

morale. Tantopiù che molti azzurri 

hanno dimostrato di avere un  morale 

d'argilla. Sono ri- masti letteralmente 

«choccati» dai ri- sultati della prima 

manche. Il che non è un bene. Di fron-

te a certi risultati, chi si siede è spac-

ciato. E’ necessario reagire con forza 

alle avversità. Perchè in effetti, gli 

azzurri, sono stati avversatissimi da 

partenze impossibili, soprattutto in un 

gigante come quello disputato sul Kuo-

nisbergli. 

L 
a seconda manche, tracciata da 

Sulpice secondo i canoni dello 

sci moderno, non ha cambiato 

più la situazione. I cugini Augert han-

no mantenuto le posizioni di testa rin-

tuzzando gli attacchi rabbiosi di 

Schranz, Tritscher e Nenning. Ha ce-

duto invece Bernard Orcel che si è 

fatto superare, oltre che dall'intramon- 

tabile aquila di St. Anton, da Tritscher 

e Nenning. Lo svizzero Tischhauser, 

partito questa volta alle spalle di Bill 

Kidd con il numero 2, ha fatto registra-

re il miglior tempo con un ottimo 

1'40."15. Karl Schranz gli è stato vici-

nissimo: 1'40"79. Gli Augert non han-

no fatto meglio, ma sono riusciti a con-

servare il loro vantaggio. Il nostro Cla-

taud ha potuto rimontare altre due po-

sizioni, piazzandosi al tredicesimo 

posto. Questo risultato sarebbe apparso 

esaltante se un certo David Zwilling, di 

Adenau (Austria) non avesse fatto me-

glio con il numero 42. Si è piazzato al 

decimo posto nella prima manche e al 

nono nella classifica generale, conqui-

stando definitivamente i favori del suo 

D.T. Franz Hopplicher. Questi, nono-

stante la sconfitta, è rimasto. molto 

soddisfatto del bilancio di Adelboden. 

Non tanto per aver piazzato Schranz, 

Tritscher e Nenning alle spalle degli 

Augert, quanto per il sensazionale ex-

ploit di Zwilling, un nome nuovo da 

proporre all'attenzione di... Sulpice e 

della Francia. Perchè proprio Sulpice? 

Semplice: il duello Austria Francia 

continua su tutti fronti, vecchi e nuovi!  

 

L. Zampino Nevesport 9 gennaio 1969. 

Pier Lorenzo Clataud 
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Anno Primo Secondo Terzo 
1959 Fritz Wagnerberger RFT Gerhard Nenning AUT Ludwig Leitner RFT 
1960 Ludwig Leitner RFT Italo Pedroncelli ITA Roger Staub SVI 
1961 Eberhard Riedel RDT Willy Forrer SVI Italo Pedroncelli ITA 
1962                                 Annullato 
1963 Georg Grünenfelder SVI Jean-Claude Killy FRA Georges Mauduit FRA 
1963 Léo Lacroix FRA Fritz Wagnerberger RFT Ludwig Leitner RFT 
1964                                 Annullato 
1965 Edmund Bruggmann SVI Léo Lacroix FRA Beat von Allmen SVI 
1965 Léo Lacroix FRA Ivo Mahlknecht ITA Willy Favre SVI 
1966 Billy Kidd USA Willy Favre SVI Edmund Bruggmann SVI 
1967* Jean-Claude Killy FRA Willy Favre SVI Georges Mauduit FRA 
1968* Jean-Claude Killy FRA Edmund Bruggmann SVI Stefan Kälin SVI 
1969* Jean-Noël Augert FRA Jean-Pierre Augert FRA Karl Schranz AUT 

Albo d’oro Slalom Gigante di Adelboden 

* Valevole per la Coppa del Mondo 

 

Pubblicità d’epoca (Nevesport 9 gennaio 1969) 
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J 
ean Noel Augert, cugino del 

più noto Jean Pierre, nazionale 

di Francia da diversi anni, esor-

disce sul podio più alto della Coppa 

del Mondo vincendo il classico gigante 

di Adelboden. La difficile pista del 

Kuonisbergli ha visto in passato vince-

re grandi fuoriclasse (vedi articoli a 

pag. x)  e Augert mette il suo nome 

nell'albo d'oro immediatamente dietro 

a sua «maestà» Killy.  Il successo di 

Jean Noel, un ragazzo appena dician-

novenne che vince il suo primo con-

corso internazionale con l'autorità di 

un campione affermato, fa prevedere 

un futuro luminoso per il nuovo 

«galletto» di Francia. Usciti nettamen-

te sconfitti dal micidiale uno-due fran-

cese sono stati gli austriaci, che dopo il 

brillante esordio di Berchtesgaden, 

hanno dovuto cedere davanti all'emer-

gere delle forze nuove francesi.  

N 
on è andata comunque male 

per Schranz che nelle cin-

que gare di Coppa fin qui 

disputate non è mai sceso sotto il quar-

to posto. In attesa delle discese libere, 

suo terreno di caccia preferito, il 

«redivivo» Schranz fa punti nelle spe-

cialità tecniche portandosi già in testa 

alla classifica di Coppa e candidandosi 

come successore di Killy. Male, malis-

simo gli svizzeri. Il solo Tischauser con 

una eccellente seconda manche - dove 

ha stabilito il miglior tempo - è riusci-

to a recuperare fino al settimo posto 

dopo una prima manche disastrosa. Gli 

svizzeri, paradossalmente, sono quelli 

che hanno maggiormente «pagato» la 

prima manche tracciata dal compatrio-

ta Zryd e la scelta degli organizzatori 

di non «barrare»  la pista per «gelare» 

una neve farinosa e poco compatta. Il 

risultato è stata una pista, nella prima 

manche, già scalinata - fino all'emergere 

di erba e sassi - quando non era sceso 

ancora tutto il primo gruppo. La neve 

c'era a sufficienza ma come fa notare 

Schranz (vedi articolo a pag. x) gli orga-

nizzatori per scelta «tattica» - non favo-

rire i francesi che sono più abili sul 

ghiaccio - hanno scelto di non «trattare» 

la neve, favorendo poi di fatto i francesi 

che sono partiti tutti con i primissimi 

numeri di pettorale. Era dal 1963 che i 

padroni di casa non riuscivano a piazzare 

un loro atleta almeno sul podio. Anche 

se le vittorie svizzere ad Adelboden  

C 
hi ci ha rimesso - oltre a 

Schranz - sono stati i partenti 

dalle retrovie che non hanno 

avuto alcuna possibilità di fare i 

«tempi». Fra questi, ovviamente gli 

italiani che non hanno ancora partenti in 

primo gruppo.  In attesa che la «caccia 

ai punti FIS» - obiettivo stagionale di 

Vuarnet - dia i suoi frutti, gli azzurri si 

«arrabattano» come possono e non è 

probabilmente un caso che il migliore 

degli azzurri sia stato Pier Lorenzo Cla-

taud, l'unico a partire con un numero 

appena appena decente. Il piemontese 

ha comunque fin qui dimostrato di esse-

re il numero uno italiano della specialità 

con una serie di risultati che ancorchè 

non propriamente «esaltanti» hanno 

almeno il pregio di essere continuativi. 

Prima o poi arriverà anche l'«acuto».  

Q 
uasi tutti gli sciatori lasceranno 

Adelboden per Wengen, dove 

sabato e domenica si disputerà il 

classico concorso del Lauberhorn. Degli 

italiani che hanno gareggiato quest'oggi 

soltanto Anzi e De Tassis (nella foto)

saranno nuovamente in lizza. La squadra 

sarà completata da Mussner, De Nicolò, 

Valentini, Compagnoni e Di Bona.  
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Domani e domenica si disputerà il 

38' concorso del Lauberhorn, la clas-

sica prova internazionale di discesa 

libera che si svolge su di un percorso 

molto impegnativo. La pista del Lau-

berhorn si divide in tre parti, ognuna 

delle quali è percorsa dai concorren-

ti in circa un minuto: il veloce « 
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Appuntamento a Wengen per il Lauberhorn 

Schuss » iniziale che termina alla 

strettoia della Hundschopf «Testa di 

cane”; una parte ad andamento vario 

che comprende falsopiani veloci, 

curve, il sottopassaggio in tunnel 

della ferrovia della Jungfrau, lo « 

schuss » dell'Hanegg, il tratto finale 

con il passaggio detto del « Buco 

degli austriaci », una serie di curve 

in bosco e la picchiata sul traguardo. 

La televisione riprende solitamente 

l'ultima parte della gara. Durante la 

« no-stop », prova generale di ogni 

manifestazione di discesa libera, si 

riescono solitamente a fare pronosti-

ci almeno approssimativi. Questa 

volta, niente da fare. I tempi parziali 

rilevati a Wengen dagli allenatori 

hanno scarso significato. Il vincitore 

della discesa libera che ha inaugurato 

la stagione a Val d'Isére, Henry Du-

villard, ha urtato con uno sci l'unico 

sasso del percorso ed è sceso a cur-

ve. Per la rappresentativa azzurra di 

Wengen Jean Vuamet ha selezionato 

quattro giovani e tre anziani. Mus-

sner che parte con il n. 4, è stato 

incerto fino all'ultimo minuto se 

partecipare o no a causa di una cavi-

glia in condizioni imperfette, Valen-

tini ha il n. 25 e Dibona al suo rien-

tro internazionale dopo il grave inci-

dente subito lo scorso anno partirà 

con il 35. Detassis e Anzi sono scesi 

molto bene in prova, e hanno qui 

una grande occasione per migliorare 

la loro quotazione internazionale: 

partono rispettivamente con i nume-

ri 38 e 41. Compagnoni ha il 73 e il 

101 è Felice De Nicolò che si sta 

scoprendo, dopo unni di specializza-

zione nello slalom, un nuovo entu-

siasmo per le alte velocità della di-

scesa libera. ( M. G. Moneta Mar-

chelli- La Stampa) 
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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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