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Val Gardena 70 - Diario Mondiale 

SANTA CRISTINA - Quando sta per 

cominciare una «libera», il mio ricor-

do corre subito a ritroso e mi riporta a 

St. Moritz 1948 ed alla vittoria del 

tutto inattesa del povero Oreiller. E 

poi, risalendo nel tempo, trovo Vuar-

net a Squaw Valley. Queste medaglie 

d'oro, forse soltanto loro se le aspetta-

vano. Ma in discesa pura tutto è pos-

sibile. Quando non ci sono i Sailer e i 

Killy, tutti possono ballare. Oggi ha 

ballato Bernhard Russi, un ventiduenne 

discesista elvetico, che fa il disegnatore 

in una impresa edile, nella natia Ander-

matt, proprio sopra il Gottardo.  Sentite 

quanti colmi racchiude in se questa 

sensazionale vittoria di Russi. E’ cam-

pione del mondo, ma non campione 

della sua pur piccola nazione (lo è 

Daetwiler). E’ il primo anno che fa 

parte della nazionale elvetica; nel suo 

verde passato ( continua a pag. 6 )        
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S 
anta Cristina 15 feb-

braio 1970 – E’ calato 

il sipario con i bandie-

roni svizzeri: il gonfalone con 

la testa di toro di Uri, svento-

lato da Bibi Imhof, panta-

gruelico personaggio che 

segue sciatori e ciclisti con 

eguale entusiasmo, il vessillo 

con l’orso verde di Ander-

matt, la stazione ai piedi del 

Gottardo che ha visto nascere 

il 20 agosto 1948 Bernard 

Russi, disegnatore edile e 

oggi nuovo campione del 

mondo della discesa libera a 

93,360 chilometro orari di 

media. Il classico colpo di 

scena, che ha tenuto banco in 

questi campionati mondiali si 

sci alpino, si è ripetuto. Ha 

dominato l’atleta più in forma 

ma anche più fortunato, per-

ché il simpatico «denti di 

cavallo» Bernard Russi ha 

avuto la buona ventura di 

partire con il numero quindi-

ci, quando la neve caduta 

durante la nottata era final-

mente, grazie all’effetto dei 

ripetuti e consolidanti passag-

gi, divenuta più scorrevole. Il 

nuovo campione del mondo è 

questo Russi, che all’inizio 

della stagione era novantesi-

mo nella classifica dei punti 

FIS! Cioè era uno sconosciu-

to.  

R 
ussi, che nello scorso 

aprile si era provoca-

to una lesione cervi-

cale durante le riprese sciato-

rie dell’ultimo film delle serie 

di James Bond, è – secondo 

quanto ha confermato il padre 

– un oriundo italiano. Alla 

conferenza stampa che è se-

guita dopo la gara, è stato 

chiesto appunto a Russi di 

quale origine fosse la sua 

famiglia, tenuto conto della 

stranezza del nome. Ha rispo-

sto lui, ma anche precisato il 

padre, che ad Andermatt si 

dice che i Russi sono venuti 

qualche secolo fa da Milano; 

forse erano anche dei Rossi, 

un nome che è stato poi de-

formato dai tempi. Al secon-

do successo svizzero nei 

mondiali ha contribuito l’e-

sperienza che i nostri vicini 

delle Alpi hanno in fatto di 

sciolinature. Si sono permessi 

di mettere da parte il «mago» 

stipendiato per questo genere 

di lavoro. Con la Zryd ci han-

no pensato le atlete. Oggi è 

entrato in funzione il radiote-

lefono non appena Sprecher, 

numero due, e Daetwyler, 

numero quattro, hanno ferma-

to gli sci dopo il traguardo.  

I 
 due svizzeri, presa visio-

ne dei tempi, hanno im-

precato come braccianti 

e così Daetwyler ha dato l’al-

larme perché l’austriaco Karl 

Kordin, erede e paesano di 

karl Schranz, aveva fermato i 

cronometri elettronici su un 

limite strabiliante: 2’24’’79 

centesimi. Gli svizzeri non si 

sono fatti impressionare. 

Bruggmann e Russi hanno 

impugnato un raschiett e han-

no ripulito completamente la 

soletta già sciolinata. Hanno 

grattato via tutto e poi si sono 

buttati giù. Russi è sceso con 

un filo di paraffina. Ai 1350 

metri è passato in 49’’70, 16 

centesimi in meno di Cordin, 

che teneva saldamente in ma-

no la prima piazza. Mentre 

Russi era in pista, Cordin 

veniva fotografato in tutte le 

pose e gli austriaci si fregava-

no le mani perchè Schranz, il 

quale si era trovato in diffi-

coltà con la neve morbida, 

dopo tutto era sempre terzo, 

medaglia di bronzo, essendo 

appena stato scavalcato 

dall’australiano Malcolm 

Milne, che a Val d’Isere ave-

va «pietrificato» il circo bian-

co con una affermazione tra-

volgente in libera. 

R 
ussi ha gelato gli 

austriaci perché dopo 

il passaggio ai tremi-

la metri pareva davvero che a 

Cordin la vittoria non potesse 

più sfuggire: l’elvetico transi-

tava infatti in 1’51’42 contro 

l’ 1’51’’05 di Cordin. Ma non 

si teneva conto dell’imbarcata 

che Cordin aveva subito al 

curvone di Nucia, quello che 

immetteva sui due muraglioni 

finali: Cordin era uscito trop-

po forte ed era stato costretto 

a rialzarsi in volo, regalando 

sicuramente quella cinquanti-

na di centesimi che lo avreb-

be messo al riparo da ogni 

sorpresa. Invece Russi ha 

mantenuto la sua posizione di 

totale concentrazione, ben 

raggomitolato sui suoi Rossi-

gnol Allais Major guadagnan-

do il margine necessario alla 

vittoria.  

L 
a seconda sorpresa 

della giornata è tutta 

azzurra: Marcello Va-

rallo, ventitreenne, figlio di 

un carabiniere astigiano, nato 

a Milano (continua a pag 3)    

L’australiano Milne (n°3) e l’austriaco Schranz (n°6) 

scrutano ansiosi il tabellone elettronico su cui scorre 

il tempo di un certo...Russi. Sono secondo (Milne) e 

terzo (Schranz), con l’arrivo dello svizzero scaleranno 

di una posizione e per Schranz , addio medaglia.                                       

                                                                                Foto TLM 
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(continua da pag. 2) e trapiantato in Val 

Badia, a La Villa dove gestisce con la 

mamma l’Hotel Ladinia, meta di Nino 

Benvenuti nei periodi di riposo. Varallo 

ha compiuto un’impresa formidabile, 

sfiorando una clamorosa medaglia. 

A 
i 1350 metri, partito con il nu-

mero 23, fermava il cronome-

tro su 49’82’’, secondo miglior 

intermedio. L’azione di Varallo era 

ficcante, efficace, rabbiosa. Centinaia 

di badioti si erano infiltrati in Val Gar-

dena fra i trentacinquemila ammassati 

intorno alle transenne. Incitavano Va-

rallo. In qualche piegata aveva avuto 

incertezze, ma insisteva. In quel punto 

era medaglia di bronzo. Poi alla curva 

di Nucia, Varallo derapava malamente 

e perdeva nuovo terreno. «Le curve non 

sono mai state il mio forte - ci ha detto 

dopo - se sapessi affrontarle meglio potrei 

ottenere risultati migliori». 

V 
arallo è giunto quinto alla pari 

con l’americano Bill Kidd che ha 

vinto la medaglia d’oro della 

combinata, portandola via a Patrick Rus-

sel, che ha patito la terza delusione di 

questi campionati. Stefano Anzi poteva 

essere in classifica accanto a Varallo, ma 

nessuno sapeva che Stefano aveva saltato 

la quinta porta, subito dopo la «esse» 

iniziale. E’ partito troppo forte e non è 

riuscito a restare nel tracciato, così è stato 

squalificato. Giù era nero: « Ho saltato 

una porta, in alto, ho spigolato, avrò per-

so due secondi per rimettermi in linea, 

ero con uno sci all’altezza della testa. 

Non so come sono rimasto in piedi. La 

vittoria sarebbe stata mia se non mi 

fosse capitato quell’infortunio». 

T 
hoeni era stato iscritto per fare 

l’apripista ma al suo posto è 

sceso Carlo Demetz. Gustavo 

era in una cabina radiofonica con la 

sua pelliccia di foca artificiale. Doma-

ni parte da Milano per l’America. Lo 

aspettano una libera, due speciali e 

due giganti, a Jackson Hole, nel Wyo-

ming e a Vancouver in Canada. Con 

lui volano l’allenatore Cotelli, Anzi, 

la Fasolis e i giovani Pegorari e Cor-

radi. Torneranno in tempo per i cam-

pionati di San Martino di Castrozza, 

ai primi di marzo.  

Al primo rilevamento intermedio - ad un 
terzo circa di gara -  sono sorprendente-
mente in testa lo svizzero Russi e l’italiano 
Varallo, distanziato di dodici centesimi. 
Partiti con numeri alti (15° e 23°) sfrutta-
no la miglior scorrevolezza della pista 
dopo i primi passaggi. I distacchi sono 
tuttavia contenuti e consentono ampi re-
cuperi: dietro Russi almeno in tre (fino a 
Schranz) i possono «giocare» l’oro, per le 
medaglie ci sono «chanche» anche per 
altri 2-3 elementi. Questo primo tratto 
mette in luce anche lo svizzero Daetwyler 
e il francese Pinel che crolleranno nel pro-
sieguo a causa di una sciolinatura non 
ottimale.  

 

 

 

Nel secondo tratto di pista lancia il suo 
attacco l’austriaco Cordin che con 1’01’’19 
è di gran lunga il migliore nel secondo 
minuto di gara. Dalle retrovie rimonta Bill 
Kidd (era decimo al primo rilevamento) 
con 1’01’’64. Russi perde il suo vantaggio 
su Cordin e accumula 37’’ di distacco per-
correndo il tratto di pista in 1’01’’72. Altro 
discesista in rimonta è l’australiano Milne 
che ottiene il quarto tempo parziale con 
1’01’’89. Marcello Varallo stringe i denti e 
mantiene contatto con i primi staccando il 
quinto tempo con 1’02’’01. Stefano Anzi 
(che sarà poi squalificato) si mantiene a 
ridosso dei primi con 1’02’’20. Karl 
Schranz non riesce ad emergere come il 
compagno di squadra Cordin e 
«galleggia» a ridosso delle medaglie con 
1’02’’28. Affondano traditi dalla sciolina il 
francese Pinel, lo svizzero Daetwyler e 
l’austriaco Messner. A 750 metri dal tra-
guardo la situazione è la seguente:  

 

 

 

 

Le posizioni sembrano sufficientemente 
definite, così come i distacchi sul mezzo 
minuto che resta da disputare, non fan-
no prevedere clamorosi «ribaltoni». 
Invece in questo mezzo minuto di gara 
Bill Kidd e Malcolm Milne riescono ad 
effettuare importanti recuperi che con-
sento all’australiano l’impresa di strap-
pare una medaglia. Il rush finale dell’a-
mericano che ottiene il miglior tempo 
con 32’’90 non è invece sufficiente a 
portarlo sul podio. La rincorsa di Milne, 
con il secondo parziale in 32’’93, gli 
consente di superare sul filo Varallo e 
Schranz che gli sono stati sempre da-
vanti. Ma ai fini della lotta per l’oro è il 
terzo tempo di Russi con 33’’15 che con-
sente allo svizzero quel recupero che gli 
permette di ritornare definitivamente in 
testa e vincere l’oro, seppur per l’inezia 
di ventidue centesimi. Complice un evi-
dente errore, Karl Cordin registra uno 
dei peggiori parziali nell’ultimo tratto di 
pista e  deve abbandonare quel primo 
posto che aveva mantenuto con buon 
distacco fino ai due terzi di gara. Con 
33’’70 Cordin è dietro al vecchio leone 
Karl Schranz che tenta l’ultima zampata 
con 33’’16, all’altro austriaco Sailer 
(33’’.62) e al nostro Varallo, cui non 
basta un discreto 32.69 per proteggersi 
le spalle da Schranz e Milne che lo so-
pravanzano nel finale. Peccato per Mar-
cello che ha condotto una gara regolare 
e a cui è mancato quel pizzico di fortuna 
per il risultato clamoroso che avrebbe 
ampiamente meritato. (M.G.) 

La discesa in «cifre» 

Aldo Pacor - Corriere dello Sport 16 febbraio 

1970 

L’analisi degli intermedi e della classi-
fica finale evidenziano piuttosto bene 
quanto emerso e ampiamente riporta-
to dalle cronache: alcuni (svizzeri e 
francesi) hanno sbagliato sciolina, la 
pista si è velocizzata nel corso della 
discesa (vedi i risultati di Hansson, 
Overland, Pyles, Haaker) 



S. Cristina, lunedì mattina. 

Nella discesa libera maschi-

le, l'outsider di turno. Un 

ragazzone svizzero, alto un 

metro e ottanta, dagli occhi 

incredibilmente azzurri. Ha 

ventun anni, è nato ad Arde-

matt. Si chiama Bernhard 

Russi, di vaga (e poco pro-

vata) origine milanese che si 

perde nella notte dei tempi. 

Prima gara a sette anni, a 

sedici anni selezionato per 

la nazionale delle « speranze 

», la scorsa stagione pro-

mosso in nazionale A. Dise-

gnatore di professione, con 

un padrone che gli lascia 

tempo libero per lo sci. Gio-

ca a football ed ama la mu-

sica. Russi nel 1969 decide 

di dedicarsi interamente allo 

sci. O riesce a sfondare o 

torna nel suo ufficio abban-

donando lo sport. Ad aprile, 

una brutta caduta, la frattura 

di una vertebra cervicale e 

del polso sinistro. Una pron-

ta ripresa, qualche risultato 

non sensazionale, che gli 

garantisce comunque l'iscri-

zione ai « mondiali ».  

R 
ussi giunge in Val 

Gardena, si allena e 

cade, manco a farlo 

apposta si concia di nuovo 

male il polso appena guari-

to. Sta 48 ore con una benda 

gessata, giovedì se la toglie. 

Punta tutto sulla discesa 

libera, e, quando il giorno 

arriva, Bernardo è tranquil-

lo, la sorte gli ha concesso 

un numero di partenza — il 

15 — che, per le condizioni 

della pista, è l'ideale. Si apre 

la gara, tra i clamori di una 

folla Immensa. Delude il 

francese Orcel e delude l'el-

vetico Sprecher. Poi tocca 

all'austriaco Cordin, un at-

leta, il cui nonno, veneto, ha 

lasciato casa per trasferirsi 

oltre frontiera a lavorare.  

C 
ordin è fantastico, 

realizza il tempo di 

2'24"79. Chi può fare 

meglio di lui? Schranz s'av-

vicina, con 2'25"46. Messner 

scende male e peggio ancora 

si comporta Duvillard gran-

de « espoir de France ». Ec-

co Anzi. Salta una porta ed è 

grosso peccato, poiché il suo 

tempo è di 2'25"56. L'atmo-

sfera s'arroventa, Cordin, in 

un angolo vicino, al traguar-

do, ad ogni concorrente che 

sfreccia sotto lo striscione, 

vede, a poco a poco, il suo 

sogno tradursi in realtà. 

Compare Rudi Sailer, fratel-

lo di Toni: 2'26"12. Quindi 

Kidd, l'americano: 2'25"52. 

La pista, evidentemente, è 

più scorrevole. S'attende 

Milne, l'australiano, che si è 

messo in luce a Val d'Isére, 

proprio in una « libera » e 

che gareggia in ricordo del 

fratello morto in un inciden-

te durante le prove delle 

Olimpiadi di Innsbruck. E' 

un fulmine: 2'25"09, il pri-

mato di Cordin, però, resiste. 

Ma lo « speaker » annuncia 

che Russi, ancora in alto, 

nella parte iniziale, è il più 

veloce. Cordin si passa sul 

viso la mano guantata. Poi, il 

sorriso gli torna, lo svizzero, 

a metà del tracciato, è in 

lievissimo ritardo. Appare 

all'inizio dello « schuss » 

conclusivo, gli occhi di tutti 

sono inchiodati al cartello 

luminoso, che scandisce il 

passar dei secondi. Cento 

metri, cinquanta, dieci... è 

fatta!  

R 
ussi piomba all'arri-

vo, i cronometri se-

gnalano 2'24"57, lo 

sciatore elvetico ha conqui-

stato la medaglia d'oro per 22 

centesimi di secondo. Si pen-

sa, che, ormai, le emozioni 

siano finite, si pensa che la 

lotta per i primi posti sia defi-

nitivamente chiusa. Eppure 

c'è ancora un brivido ed è 

bello, davvero bello, che a 

fornirlo sia uno dei nostri. 

Marcello Varallo è il venti-

treesimo concorrente al via. 

Si lancia all'avventura, la sua 

prestazione, nella fase d'av-

vio, è sensazionale, soltanto 

Russi, tra quanti lo hanno 

preceduto, ha fatto meglio. La 

sua discesa è discesa da meda-

glia, e sarebbe impresa mira-

colosa. Nel tratto finale, una 

lievissima sbandata. Una cosa 

da nulla, però basta per toglie-

re all'azzurro la possibilità 

dell'» exploit » a sensazione. 

2'25"52. Né più, né meno di 

Kidd, il che equivale ad un 

quinto, brillantissimo posto. In 

pista restano gli atleti meno 

validi, che gareggiano per 

l'orgoglioso giusto di prender 

parte ad un campionato del 

mondo. La graduatoria non 

cambia più e cominciano i 

commenti, nel fiorire delle 

interviste. Subito, un'osserva-

zione, tra i primi dieci della 

classifica, (continua a pag. 5)                                

Bernhard Russi, in posa per i fotografi 
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(continua da pag. 4) sono rappresenta-

te ben otto nazioni, soltanto l'Austria è 

riuscita ad infilare tre atleti, Cordin 

secondo, Schranz quarto, Sailer settimo 

(mentre Heini Messner finisce mesta-

mente 17°). 

G 
li svizzeri s'abbandonano ad un 

logico tripudio. Due « outsi-

ders » e due trionfi, con la Zryd 

nella « libera » femminile e con Russi 

nella « libera » maschile. Felici pure gli 

americani, poiché, a conti fatti, Kidd è 

medaglia d'oro e campione del mondo 

nella «combinata» (davanti a Russel ed 

Santa Cristina, lunedi mattina. Se la pista 

Sasslong del Cìampinoi fosse stata gelata, 

ieri, la classifica sarebbe stata indubbia-

mente molto diversa. Il nuovo campione 

del mondo di discesa libera non è uno 

sconosciuto, certo: ma ha riconosciuto 

che il suo primo merito è quello di aver 

raschiato dagli sci, pochi istanti prima 

della partenza, la sciolina evidentemente 

sbagliata. I concorrenti avevano iniziato 

le prove di sciolina alle otto e mezzo del 

mattino, con tutte le paia di sci disponibi-

li. Idea solo apparentemente brillante, 

dato che le condizioni della neve hanno 

continuato a variare per tutta la mattinata, 

secondo che il sole scaldasse più o meno 

la pista. Non è stata, tuttavia, una gara 

«di sciolina », nel senso che solo in alcu-

ni passaggi la sciolina era determinante. 

Ad esempio, sul falsopiano ondulato pri-

ma dell'entrata nel bosco, c'era un punto 

dove i concorrenti dovevano addirittura 

risalire una piccola contropendenza: la 

velocità qui scendeva a non più di 40-50 

kmh, nonostante che la media finale ri-

sultasse di oltre 90. II primo cronome-

traggio parziale era posto circa trecento 

metri più avanti. Qui Marcello Varallo è 

passato con il secondo tempo, dietro Rus-

si ma davanti a Cordin. Varallo nella par-

te finale ha fatto alcuni movimenti di 

fantasia, ma nella parte alta ha superato 

seguendo una linea di corsa ineccepibile 

le grandi curve ripide ed è entrato nel 

falsopiano alla massima velocità possibi-

le. Evidentemente la Toko rossa e bianca 

spennellata sotto i suoi sci era la soluzio-

ne giusta. E pensare che gli svizzeri tre 

giorni fa avevano litigato con i tecnici 

della Toko e prima della discesa femmini-

le avevano preparato con una miscela di 

Holmenkol gli sci della Zryd e la sua 

vittoria mondiale. Anche Anzi aveva ieri 

sci veloci: lo dimostra il suo tempo fina-

le, di pochissimo superiore a quello di 

Varallo. L'errore commesso non gli ha 

fatto certo guadagnare tempo, al contra-

rio: ha tagliato male il grande buco prima 

dell'ottava porta, invece di anticipare la 

curva è andato dritto e si è trovato a pas-

seggio fra le bandierine che delimitavano 

la pista. Veramente un peccato. Tanto più 

che fra il pubblico le lucidissime tute 

marron, in maglia imbevuta di materiale 

sintetico antifrizione, indossate in esclu-

siva da Anzi e da Varallo avevano fatto 

sensazione. La discesa dei due azzurri, 

che rilanciava l'immagine di una squadra 

italiana orbata delle vittorie di Thoeni, 

rallegrava tutti. Due colleghi giapponesi 

si sono addirittura, beati loro, congratula-

ti con me. Ancora due annotazioni dt 

natura tecnica. Cordin, medaglia d'argen-

to, alla conferenza stampa consueta dopo 

la gara ha precisato di aver perso il tìtolo 

nella parte finale della pista, perché aveva 

allargato un poco le braccia nell'ultimo « 

schuss ». Vero e falso insieme. Non ha 

fatto altro per tutta la discesa, Cordin, che 

rialzarsi prima delle curve e allargare le 

braccia. Se avesse meglio saputo control-

lare l suoi movimenti, oggi sarebbe cam-

pione del mondo e con distacco. Invece 

ha vinto un ragazzino svizzero che di 

errori non ne ha commessi affatto, ed ha 

seguito nell'attacco alle curve una linea di 

purezza totale, alta e semplice come se 

l'avesse disegnata prima con il compasso.  

 

M. G. Marchelli  - Stampa Sera 16 febbraio 1970 

al polacco Andrzej Bachleda). Ad inal-

berare il broncio sono i francesi che 

non potevano chiudere peggio. Erano 

tra i grandi favoriti ed invece, per un 

evidente sbaglio di sciolina, sono in-

ciampati in una secca batosta, con Pinel 

8°, Duvillard 25°, Orcel 37° e Russel 

addirittura 43°.  

P 
er l'Italia note positive, superiori 

alle previsioni, avevamo ben 

ragione a sostenere che, attual-

mente, nello sci azzurro, non c'è soltan-

to Thoeni e ci par giusto attribuire il 

dovuto merito a Vuarnet. Varallo quinto 

(a novantacinque centesimi di secon-

do dal trionfatole) ed Anzi (che senza 

lo sfortunato salto di porta, avrebbe 

realizzato il sesto tempo) costituisco-

no due realtà confortanti alle quali 

più non eravamo abituati. Eberardo 

Schmalzl si è piazzato 22° e 33° Hel-

mut Schmalzl, entrambi davanti a 

campioni di nome, come Neureuther, 

Rieger, Russel. Qualcosa si muove, 

lo diciamo da tempo. Ed il futuro, 

una volta tanto, ci sorride.  

G. Boccacini - Stampa Sera 16 febbraio 1970 
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La vittoria di un outsider era nell’aria 

Lo svizzero Russi è medaglia d’oro 

Splendida prova dell’italiano Varallo  

La combinata a Bill Kidd 

(continua da pag. 1) ci sono 

solo risultati normali, nessuno 

che richieda clangore di trom-

be. È’ la prima volta che uno 

svizzero vince la discesa nei a 

mondiali» (vale a dire, Giochi 

Olimpici compresi), se si fa 

astrazione dai lontani successi 

di Walter Prager e di David 

Zogg nei Concorsi F.I.S. E per 

finire, da martedì scorso aveva 

dovuto astenersi dall'allena-

mento, a causa di una ferita alla 

mano sinistra, riportata proprio 

qui in Valgardena. Ballerà que-

sto solo inverno? E’ arrivato 

quattordicesimo a Val d’Isère, 

decimo al Lauberhorn, quarto al 

Kandahar di Garmisch. Un solo 

successo: il «gigante» di Hinde-

lang. Io credo che Russi, così 

come il secondo classificato, 

l'austriaco Cordin, balleranno a 

lungo, perché hanno tutte le 

qualità occorrenti per essere dei 

grandi discesisti: sicurezza, 

audacia, buona vista, gambe 

d'acciaio. La lotta tra Russi e 

Cordin, naturalmente attraverso 

il confronto dei tempi interme-

di, ha avuto toni epici. A un 

terzo di gara, lo svizzero era in 

vantaggio di sedici centesimi di 

secondo sull'austriaco; ma a 

due terzi, nessuno avrebbe più 

scommesso un solo «rappen» 

sulla sua medaglia d'oro. Cor-

din lo aveva superato e condu-

ceva la gara per ben trentasette 

centesimi. E invece il tempo 

finale di Cordìn (2'24"79), par-

tito col pettorale numero 3, è 

capitolato proprio e soltanto 

all'arrivo di Russi, numero 15, 

ultimo del primo gruppo: 

2'24"57.  Al terzo posto, meda-

glia di bronzo, troviamo l'au-

straliano Malcolm Milne. Nato 

in un paesino del Victoria, che 

si chiama Myrtlford, Milne ha 

imparato a sciare nelle Blues 

Montains, le Montagne Azzur-

re, da cui Myrtlford dista un 

paio d'ore di macchina. Mal-

colm non avrebbe più dovuto 

correre in discesa. Sa di dare 

un dolore a sua madre, dac-

chè in un triste giorno del 

1964, suo fratello Ross si 

uccise ad Innsbruck, durante 

gli allenamenti di discesa per 

i Giochi Olimpici. Ma Mal-

colm non ha saputo resistere 

alla tentazione. Ha presentato 

il suo biglietto di visita già in 

apertura di stagione, vincen-

do a Val d'Isère, dove ha 

messo d'accordo tutti i grossi 

aspiranti al successo: 

Daetwyler, Duvìllard, Cor-

din, Schranz, Vogler, eccete-

ra (e in questo a «eccetera» 

c'è dentro anche Russi). Poi 

si è mimetizzato: sedicesimo 

a Wengen, non ha dato altro 

motivo di far parlare le cro-

nache. Ricorderete che nello 

slalom non ha superato la 

fase di qualificazione, ma per 

sola colpa della assurda bat-

teria. E’ proprietario terriero.  

E Schranz? Forse reso pru-

dente dalla medaglia d'oro 

già intascata nel «gigante », 

il vecchio Karl non è andato 

al di là del quarto posto. I 

suoi tempi intermedi indica-

no che è rimasto nell'alone 

delle medaglie sino al primo 

controllo elettronico; poi 

Milne gli è passato decisa-

mente dinanzi e tanti saluti. 

Lo hanno fischiato. I garde-

nesi non gli perdonano di 

aver svalutato, l'anno scorso, 

una discesa bella come que-

sta della Ruaccia. Di 

Daetwyler e Duvillard, inu-

tile parlare. La giornata è 

stata felice anche per noi 

italiani. Finalmente abbiamo 

potuto rifare un po’ di «tifo» 

casalingo, dopo le disavven-

ture di Thoni. Grazie ad 

Anzi, abbiamo potuto spera-

re un istante nella medaglia 

di bronzo; ma è stato bene 

che Kidd ci abbia subito 

disillusi, perchè più penosa 

sarebbe stata la delusione, 

allorché, più tardi, il valtelli-

nese è stato squalificato per 

aver saltato una porta. In cam-

bio, pur sorteggiato tra i se-

condo gruppo, Marcello Va-

rallo ha fatto una discesa spet-

tacolosa, andandosi ad affian-

care proprio a Kidd, sul quin-

to gradino. William Kidd por-

ta in America la medaglia 

d'oro della combinata. Dev'es-

sere la prima volta che un 

fatto simile si verifica, in 

campo maschile, beninteso. 

Certamente, l’assenza di Gio-

vanoli lo ha favorito; ma è 

molto probabile che il risulta-

to sarebbe stato identico an-

che con il grigionese in gara. 

Russel ha fatto ciò che poteva 

per impedirglielo; ma decisa-

mente la discesa non è pane 

per i suoi denti. Comunque, la 

medaglia d’argento premia il 

suo coraggio. Il bronzo è toc-

cato al polacco Bachleda; ed è 

giusto che sia così, perché 

Andrea — da innumeri anni 

sulla breccia, lo ricordo all'U-

niversiade di Sestriere — è 

sempre nei primissimi posti, 

sempre temibile e mai suffi-

cientemente apprezzato dalla 

Dea Bendata.  E cosi siamo 

giunti alla fine di questa deca-

de gardenese, che ha mostrato 

ad un scelto pubblico interna-

zionale le bellezze e gli incan-

ti di una delle più belle valli 

del mondo. Oggi in particola-

re, il numero degli spettatori 

che vi sono accorsi è incalco-

labile. Ne è derivato un pauro-

so ingorgo di vetture che, 

mentre scrivo, a tre ore di 

distanza dalla conclusione 

della prova, ancora dura. E 

chissà per quanto ce ne sarà 

ancora...  

Nevesport 19 febbraio 1970 

Marcello Varallo  ha compiuto una «libera» sul filo del tempi migliori, 
classificandosi al quinto posto della graduatoria. In questa specialità gli 
azzurri stanno progredendo notevolmente anche con Stefano Anzi, 
sfortunatissimo in questa occasione,  ma pur sempre un gran campione 
in potenza. 



             Bernhard Russi                             Karl Cordin                                     Malcolm Milne  
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Porta fra il primo e secondo muro: il passaggio è difficile. I concorrenti lo superano a seconda della propria abilità in 
modi diversi. Nelle successive strisce dall’alto e da sinistra: Orcel, Schnyder, Cordin, Daetwylwer; Pinel, Schranz, 
Messner, Duvillard; Anzi, Sailer, Kidd, Milne; Pyles, Overland, Schlager, Rinaldi; Bruggmann, Campana, H. Sch-
malzl, Lafferty. 
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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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