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ST. ANTON  - Kandahar the-end! Fini-

sce un'epoca, ne inizia un’altra. L'eti-

chetta è sempre la stessa. Cambia la 

sostanza. Il Kandahar, per non morire si 

rinnova. Sessantuno  anni fa Sir Arnold 
Lunn inventò a Murren il Kandahar e 

con esso lo sci alpino. Ora anche lui, nel 

seno del Comitato Arlberg-Kandahar, è 

stato contestato. Cosi la formula prima 

maniera è morta. I riformatori hanno mo-

dificato il regolamento per aprire la  porta 

del Kandahar agli specialisti dello slalom. 
L'era della specializzazione - checchè ne 

dicano i tradizionalisti - è sempre più‘ 

vicina. L'ultimo Kandahar con il mar-

chio di Lunn è morto in piedi. E’ stato 

uno spettacolo indimenticabile, ad altis-

simo livello. L'Austria l’ha stravinto con 

Olga Pall, Gertrud Gabl, Karl Schranz e 
Alfred Matt, ma la lotta è stata intensa 

dal primo all’ultimo minuto.   

Strapotere austriaco a St. Anton: vincono tutto 
Dal prossimo anno cambia la formula - Saranno favoriti gli slalomisti 

C 
on la disputa della discesa libera 

maschile entrano in scena i big. 

Gli austriaci con Karl Schranz 

in testa, ci sono tutti. Mancano invece 

molti francesi: Orcel, Jean Pierre Au-

gert e Charvin sono infortunati, Russel, 

Penz e Jean Noel Augert sono conside-

rati specialisti dello slalom e Sulpice 

non ha voluto sacrificarli  sulla libera 

del Kandahar. Chi  potrà resistere ai 

beniamini locali? C'è  Duvillard, ma 

«Dudù 2 » — fino a quando non ver-

ranno aggiornate le partenze FIS — 

parte ancora dalle retrovie  e qui a St. 

Anton,  con la pista che c'è, i numeri di 

partenza riacquistano tutto il  loro valo-

re determinante, per la vittoria.  Faccio 

una prima ricognizione della  pista alle 

9 del mattino. Il fondo è duro, ogni 

tanto c'è un lastrone di ghiaccio, frutto 

del gran caldo del giorno prima quan-

do, in alcuni punti, la neve della « Ka-

gall» era diventata «pappa».  Alle 12,30 

mi confondo con i guardiaporte che, 

diretti da Fritz Huber e Marcello Paltri-

nieri (nominato vice-presidente del Co-

mitato  Arlberg-Kandahar), vengono 

piazzati ognuno al proprio posto di con-

trollo.  

L 
a pista è molto bella e  assai velo-

ce. Dove in mattinata c'erano le 

chiazze di ghiaccio, ora c'è di 

nuovo la... «pappa »!  Alla partenza 

manca ancora mezz'ora. Finalmente il 

primo concorrente è in  pista. E’ Ed-

mund Bruggmann. La sua condotta di 

gara è assai aggressiva.  Vuole rifarsi di 

una stagione piuttosto  magra e attacca 

con rabbia.  E’ vicino al traguardo. Il 

«Taja- schuss» lo supera in stile impec-

cabile.  Subito dopo c’è una serie di tre 

salti.  Il primo è in piena curva. Qualco-

sa non  va. Bruggmannatterra e... rotola 

fuori pista. I capi-equipes si allarmano. 

Gridano parole incomprensibili alle 

radioline. Sono ordini perentori per i  

loro  aiutanti alla partenza.   

M 
ussner — che riappare qui, 

dopo Wengen — è già in 

pista. I suoi intermedi, come 

vedremo, sono ottimi. Poi  la serie dei 

salti. Anche Mussner, come Brugg-

VOLUME 2, NUMERO 15  



mann, finisce fuori pista.  A questo pun-

to i capi-equipes impallidiscono. Si ac-

corgono che il... dente di uno dei salti 

sopra il Moos-Schuss, è stato abbassato 

di una quarantina di centimetri dopo la « 

no-stop ». Il che ha falsato la linea di 

gara. Gli ordini attraverso le radioline 

ora si moltiplicano: «La curva dopo il 

Taja Schuss va presa larga per poter 

stringere subito dopo. Diversamente si 

esce fuori pista. E' stato abbassato un 

dente! L'avranno fatto ieri sera! »  Qual-

cuno impreca. Ma si  può? No, non si 

potrebbe, Ma gli organizzatori,  spaven-

tati dai gran voli dei concorrenti  alla 

«no-stop », hanno pensato di non correre 

troppi rischi abbassando una delle... « 

rampe di lancio ».. E così  hanno com-

promesso la « corsa della riscossa » di 

due uomini che avevano tanto bisogno 

di far bene a St. Anton: Bruggmann e il 

nostro Mussner.  

T 
utti gli altri sono stati favoriti 

dalle esperienze dei... primi due 

sfortunati partenti,  Messner 

compreso, che ha ricevuto l'ordine di « 

prendere larga » quella maledetta curva, 

dal megafono di  Gamon, in piena corsa. 

Messner è stato il  primo ad arrivare al 

traguardo ed ha subito messo una seria 

ipoteca sulla vittoria. Sì  è illuso fino 

all'arrivo di Rudi Sailer.  Poi Schranz, 

sempre lui, correndo al  limite delle sue 

possibilità, è riuscito ancora una volta a 

vincere.  Il distacco 29/100: una inezia. 

Messner ha incassato  con signorilità 

Il film della gara 

1° intermedio – 1160 mt 

1 K. Schranz AUT 45.6   

2 JD. Daetwyler SVI 46.0 a 0.4’’ 

3 H.Messner AUT 46.1 a 0.5’’ 

3 E. Bruggmann SVI 46.1 a 0.5’’ 

5 G. Mussner ITA 46.4 a 0.8’’ 

5 F. Vogler GER 46.4 a 0.8’’ 

5 M. Milne AUS 46.4 a 0.8’’ 

5 S. Sabich USA 46.4 a 0.8’’ 

8 R. Sailer AUT 46.6 a 1.0’’ 

10 J. Minsch SVI 46.8 a 1.2’’ 

  H. Duvillard FRA 47.8 a 2.2’’ 

  G. Di Bona ITA 47.8 a 2.2’’ 

  S. Anzi ITA 48.1 a 2.5’’ 

  H. Schmalzl ITA 48.1 a 2.5’’ 

  I. Pegorari ITA 48.6 a 3.0’’ 

  F. De Nicolò ITA 48.6 a 3.0’’ 

Diamo ora la parola alle cifre. Al primo 

tempo intermedio posto al Tuft- Kehre, 

esattamente ai 1160 metri di percorso 

(su un totale di 3900, dislivello 1020 

metri, porte 30), le posizioni erano  le 

seguenti:  

2° intermedio – 2850 mt 

1 H.Messner AUT 1.52.2   

2 K. Schranz AUT 1.52.7 a 0.5’’ 

3 E. Bruggmann SVI 1.53.0 a 0.8’’ 

4 H. Duvillard FRA 1.53.4 a 1.2’’ 

5 G. Mussner ITA 1.54.0 a 1.8’’ 

5 J. Minsch SVI 1.54.0 a 1.8’’ 

5 R. Sailer AUT 1.54.0 a 1.8’’ 

5 JD. Daetwyler SVI 1.54.0 a 1.8’’ 

9 F. Vogler GER 1.54.2 a 2.0’’ 

10 R. R. Mignod FRA 1.54.5 a 2.3’’ 

  G. Di Bona ITA 1.56.0 a 3.8’’ 

  S. Anzi ITA 1.56.4 a 4.2’’ 

  E. Demetz ITA 1.56.0 a 4.8’’ 
  H. Schmalzl ITA 1.56.3 a 5.1’’ 

  F. De Nicolò ITA 1.56.5 a 5.3’’ 

  I. Pegorari ITA 1.58.3 a 6.1’’ 

questo ennesimo colpo, complimentan-

dosi con il suo grande  amico, compa-

gno di scuderia,  e «rivalissimo» 

Schranz, tra il delirio della folla. Il Kan-

dahar però non ha confermato soltanto 

la supremazia delle aquile  austriache. 

Ha anche rilanciato il tedesco Franz 

Vogler ed ha indicato in Duvillard l'au-

tentico successore di Jean Claude Killy.    

V 
ogler era apparso —dopo l'ex-

ploit di Portillo e i piccoli inci-

denti che lo  hanno colpito l'an-

no scorso a Kitzbuhel  e quest'estate  

Cervinia — in leggero declino. Qra è 

tornato alla ribalta con un magnifico 

All'inizio del Taja-Schuss (2850 metri di 

percorso), la lotta per il primato è sem-

pre intensa. Messner è passato a condur-

3° intermedio  - 3250 mt 

1 K. Schranz AUT   

2 H.Messner AUT a 0.10’’ 

3 JD. Daetwyler SVI a 1.66’’ 

4 F. Vogler GER a 1.71’’ 

5 J. Minsch SVI a 1.85’’ 

6 H. Duvillard FRA a 1.92’’ 

7 R. Rossat. Mignod FRA a 2.31’’ 

8 R. Sailer AUT a 2.35’’ 

9 H. Zingre SVI a 2.36’’ 

10 A. Matt AUT a 2.50’’ 
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L. Zampino - Nevesport 6 febbraio 1969 

re su Schranz. Ha un vantaggio di mezzo 

secondo (1'52’2"contro l'52"7), Brugg-

mann è ancora in corsa per la vittoria 

mentre Daetwyler e Mussner hanno ce-

duto un secondo ai primi. Impressionan-

te la rimonta di Duvillard che recupera 

un secondo ed  è alle soglie del podio. 

Intanto nelle retrovie gli italiani 

«affondano»  

Poco più sotto c'è un altro interme-  

dio ufficiale: quello posto ai 3250 me-

tri di percorso. Karl Schranz è tornato  

a condurre. Il suo vantaggio è però 

minimo: 10 centesimi su Messner. 

Caduti  - fra i primi al precedente rile-

vamento  - Bruggman e Mussner, la 

lotta per il terzo gradino del podio si 

restringe a Daetwyler, Vogler, Minsch 

- in recupero -  e Duvillard che dopo la 

rimonta sta faticando a mantenere le 

posizioni. Da dietro, ma ormai con 

distacchi pesanti, avanzano Rossat 

Mignod, Zingre e Matt.  

terzo posto. Dal canto suo  Henri Du-

villard ha compiuto una impresa, che 

può essere paragonata solo alla  vittoria 

di Schranz.  Su una pista malridotta dai 

passaggi di 41 concorrenti che lo ave-

vano preceduto allo start,  Henri Duvil-

lard è andato direttamente a caccia del 

primato di Schranz. Purtroppo sulla 

«pappa» della parte alta (dove il sole 

colpiva di più la neve) ha  accusato un 

ritardo notevole. Non poteva fare me-

glio. Poi ha accelerato ancora ed è stato 

sui limiti di Schranz. E’ finito al sesto 

posto. Sensazionale!   
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Il più importante fatto tecnico 
della discesa di Sankt Anton, 
al di la della vittoria del benia-
mino locale, che conosce la 
discesa come le sue tasche, è il 
tempo record fatto registrare 
dal vincitore che ha abbassato 
il suo precedente record di 
quasi otto secondi. Tale re-
cord, è stato abbassato anche 
da altri 37 sciatori. Vale a dire 
che Schranz se oggi avesse 
ripetuto la vittoriosa gara del 
1965 sarebbe arrivato 38°. 

Mussner a  questo controllo 

non è passato in ritardo. Non è 

passato affatto. Egli è volato  

infatti poco prima del punto in 

cui erano piazzate le fotocellu-

le di controllo. Quindi, nono-

stante la precarietà delle sue 

condizioni fisiche, Mussner 

non ha ceduto. Semmai si può 

direche  qualora Mussner fosse 

stato in buone condizioni, pro-

babilmente avrebbe potuto 

evitare la caduta con un colpo 

di reni. Invece non ha avuto la- 

forza di reagire. Lo ha ammes-

so lui stesso ed è  comprensibi-

le. [1]  Karl Schranz ha vinto a 

tempo di record con un rush 

finale notevole recuperando 

quasi mezzo secondo a Mes-

sner. In forte recupero anche 

Vogler che si aggiudica coì la 

terza piazza sullo svizzero 

Daetwyler. Buon finale anche 

per Sailer che recuperà così 

fino al al quinto posto. Gli 

ultimi metri di pista- contraria-

mente a quanto prevedibile -  

consentono anche agli slalomi-

sti  Sabich e Matt di rientrare 

nei primi dieci classificati. Per 

quanto riguarda gli italiani, 

perso Mussner, il migliore 

risulta Stefano Anzi al 23° 

posto. Il nuovo limite della 

pista di St. Anton è stato por-

tato da Schranz a 2'27"48, vale 

a dire una  media di km/h 

95,199. Così’ le medie ed  i 

distacchi in metri degli altri: 

Messner  (95,08) a metri 7,67; 

Vogler (94,660) a metri 22,21; 

Daetwvler (93,944) a metri 

52,09; Sailer (93,932) a metri 

52,62; Duvillard (93,725) a 

metri 61,35; Minsch  (93,7l2) 

a metri 61.88: Sabich 

(935182) a metri 71,66; Matt 

(93,376) a metri 16,16; Zingre 

(93,370) a metri 76,42. Gli  

Îitaliani: 32) Di Bona (90,792) 

a metri  189,34; 35) Helrnut 

Schmalzl (90,668) a  metri 

194,89;  

Poiché è impensabile che in 
soli tre anni un così vasto nu-
mero di atleti abbia avuto un 
così consistente miglioramento 
tecnico, è verosimile che i nuo-
vi materiali di gara e prepara-
zione delle piste abbiano con-
sentito tali risultati. Anche gli 
italiani Anzi, Dibona, Schmalz, 
pur ottenendo un mediocre 
piazzamento in classifica 
(rispettivamente 23", 32" e 
35"), hanno realizzato tempi 
inferiori al vecchio primato.  

 

 

Clamorosa «doppietta» del mar-
chio della «stella a cinque punte» 
nella discesa del Kandahar. Gli 
alfieri della casa di Kufstein  han-
no riportato una affermazione 
netta, piazzandosi ai primi due 
posti. Sempre con sci Kneissl si 
sono ben piazzati altri due au-
striaci (Sailer e Bleiner). Il mar-
chio austriaco continua a mante-
nere il suo «appeal» fra i discesi-
sti più anziani mentre fra i più 
giovani comincia a farsi largo 
Fischer che sostituisce l’ormai 
declinante Nenning con i più fre-
schi Matt e Cordi.   A contenere lo 
strapotere austriaco resta solo la 
francese Rossignol con lo svizzero 
Daetwyler  e l’emergente francese 
Henry Duvillard. 

Kandahar a tempo di record 

Bruggmann, fermatosi con-
tro le balle di paglia messe a 
protezione di una baita e 
Mussner, che ha fatto una 
caduta di 150 metri, se la 
sono cavata senza guai. Non 
ha avuto invece fortuna il 
francese Jallifier, che si è 
fratturato la gamba destra: è 
il quinto incidente stagiona-
le a un tricolore di Francia. 
Una grave ed insolita lesio-
ne ha riportato Nenning, 

che al termine di una curva 
si è sentito il ginocchio 
bloccato. E' riuscito a fer-
marsi in qualche modo, ed 
è stato portato a valle dalla 
squadra di soccorso: gli si 
era staccato e spostato il 
menisco interno del ginoc-
chio destro.[1]  
 
 
 
[1]( Giorgio Viglino - La Stampa).  

Incidenti al Kandahar 

Doppietta Kneissl 
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Il podio della discesa libera di Sankt Anton: Karl Schranz, Heini Messner, Franz Vogler 

Ai primi due posti, i portacolori della «stella a 5 punte». 

Il comitato dell’Arlberg Kandahar ha 
deciso di rinunciare alla classica 
combinata alpina. Una nuova formu-
la è stata messa a punto per superare 
le «resistenze» degli slalomisti che 
vorrebbero disputare lo slalom senza 
essere costretti a passare le «forche 
caudine» della discesa libera. Come 
proposto, parteciperanno allo slalom 
i primi sessanta classificati della di-
scesa libera più un numero, ancora 
imprecisato, di slalomisti in base ai 
punti FIS in loro possesso. I concor-
renti saranno poi suddivisi in gruppi 
di quindici con ordine di partenza 
invertito nella seconda manche. La 
seconda novità di questo nuovo re-
golamento riguarda appunto la com-
posizione dei gruppi di partenza. 
Questi gruppi saranno infatti formati 
da 10 discesisti (in funzione del ri-
sultato ottenuto nella discesa) e cin-

que slalomisti (in funzione dei loro 
punti FIS nella specialità dello sla-
lom). Questa nuova formula, che 
verrà applicata a partire dal prossi-
mo anno ,  rappresenta  un 

«ragionevole» compromesso fra di-
verse esigenze ma, complessivamen-
te, anche lo snaturamento e di fatto 
la fine del concorso del Kandahar 
per come lo conosciamo. 

La nuova formula del Kandahar  
Rinuncia alla combinata classica 

« Ed ora basta con le discese! Da que-

sto momento vado a caccia di slalom! » 

Karl Schranz si è appena convinto di 

aver vinto.  Ha atteso, con vivo orga-

smo, l'arrivo di Henri Duvillard (che  

aveva il numero 42) prima di festeggia-

re questo ennesimo trionfo. Il francese  

ha fatto i miracoli su una pista malan-

data, ma non ha potuto andare oltre il 

sesto posto. Schranz, finalmente, si 

rilassa. Con quel « Basta con le disce-

se... » sa di darmi. un grosso dispiacere 

perché da St. Anton il « grande barnum 

dello sci» si trasferisce in Italia per le 

FIS-A di Cortina e di Vipiteno e per le 

premondiali in Valgardena. Perciò ag-

giunge: «Mi dispiace, mi dispiace pro-

prio di non venire in Italia. Ma vedi, ho 

vinto tutte e tre le grandi libere cui ho 

preso parte e con esse mi sono assicura-

to una fetta della Coppa del Mondo. 

Purtroppo ho fallito gli slalom. Per ag-

giudicarmi la «Coppa» devo vincere 

anche qualche slalom. Ebbene: quello 

di Cortina non è valevole e in Valgar-

dena non è stato neppure messo in pro-

gramma. Per questo vado al Nord, ad 

Aare!...». Chi può dargli torto? Purtrop-

po. a risentire di questi inconvenienti 

sono sempre le classiche italiane. La 

colpa non è di Schranz nè di quanti 

diserteranno Cortina, Vipìteno e la 

Valgardena. E’ un discorso lungo e 

vecchio che con mi sento di rifare per 

l'ennesima volta... Speriamo solo che, 

questa nuova esperienza "insegni” 

qualcosa a coloro che ci rappresente-

ranno, nelle sedi competenti, al mo-

mento di varare il prossimo calendario 

internazionale. Una nuova grana è già 

in vista; Il prossimo Kandahar di Gar-

misch-Partenkirchen - rinnovato nella 

formula -  èstato messo in calendario 

nella stessa data della, nostra FIS-A 

per il 1970. L'esperienza ci insegna 

che a rimetterci saremo noi se la data 

del Kandahar sarà ratificata dalla FIS. 

Ebbene, ‘ecco una buona occasione 

perché i nostri dirigenti si riabilitino. 

Possono e devono esigere la « non 

concomitanza». 

L. Zampino - Nevesport 6 febbraio 

Schranz: Basta con le discese 
Il campione austriaco rinuncia a disputare le   

prossime libere per dedicarsi allo slalom 

Strategie 
Il campione austriaco Karl 
Schranz, dopo la terza vittoria in 
libera conseguita al Kandahar co-
munica ai giornalisti il suo prossi-
mo programma agonistico. Rinun-
cerà alla disputa delle discese di 
Cortina e Valgardena (che peraltro 
non ama particolarmente) per de-
dicarsi alla disputa di slalom e gi-
ganti. La «strategia» non fa una 
piega. Ai fini dei punteggi di Coppa 
del Mondo Schranz ha fatto il 
«pieno» in discesa libera e ulteriori 
vittorie - ancorchè prestigiose - 
non aggiungeranno punti alla sua 
classifica. Viceversa, dedicandosi 
agli slalom e giganti potrà fare ri-
sultati che incrementeranno il pun-
teggio di Coppa. Si vengono così a 
tratteggiare le prime strategie adat-
te allo scopo di vincere la Coppa 
del Mondo, rinunciando cosciente-
mente a possibili vittorie pur di 
incrementare i punteggi anche con 
piazzamenti. Da un punto di vista 
dell’etica sportiva, ovviamente nul-
la da eccepire, ma sul piano dello 
spettacolo gli eccessivi tatticismi 
porteranno i campioni a prediligere 
spesso il piazzamento certo alla 
possibile vittoria. (M.G.) 
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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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