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A Sestriere Duvillard batte un colpo 
Battuti Orcel e Schranz - 4° il campione del mondo Russi - Buona prova di Gustavo Thoeni 
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Henri Duvillard ritorna ad essere, 
in questo inizio di stagione,  il lea-
der indiscusso dell' equipe  france-
se. Realizzando sulla pista della 
Banchetta quell’exploit che tutte le 
prove effettuate nei giorni prece-
denti avevano fatto presagire, il 
francese si candida ad essere l’uo-
mo da battere di questa stagione 
agonistica testè iniziata.  Quasi 
10.000 sciatori, molti di loro  sci ai 
piedi, non hanno solo assistito alla 
vittoria di un corridore 
estremamente fiducioso dei suoi 
mezzi, ma di  sorprendente lucidità 
nei passaggi chiave di questa disce-
sa, meno impressionante di molte 
altre, ma non meno difficile con il 
suo susseguirsi di  innumerevoli 
piani, curve, diagonali e muri ver-
tiginosi. Henry Duvillard ha 
«battuto»  un grande colpo pren-
dendo, per la prima volta nella sua 
carriera, la testa nella classifica 
della Coppa del Mondo, primato 
che è determinato a mantenere. Se 
Duvillard ha battuto  molto chiara-
mente due campioni, Orcel e 
Schranz, che sono stati entrambi 
vittime di almeno un grave errore , 
non ha ancora dato la completa 
misura delle sue possibilità. 

Una carriera in crescendo 

Certamente, battendo Orcel di 1 
"28, Schranz di 1 "42 e il campione 
di mondo Bernhard Ru si 1 "55," 
Dudu ha scavato un margine im-
pressionante, considerando che 
nella sua scia, gli avversari si sono 
disputati i posto d’onore con di-
stacchi di frazioni di secondo. Sen-
za paura, senza errori e senza rim-
pianti, "Dudu" non è ancora anda-
to al massimo delle sue possibilità. 
La sua aggressività,  che in allena-
mento lo ha spinto a sfruttare tutte 
le sue possibilità fino al limite del 
rischio,  è stato mitigata in gara da 
una lucidità  esemplare che lo trat-

tenuto dal superare i margini di 
sicurezza. Condotta di gara che in 
questo inizio di stagione, su una 
pista tecnicamente difficile, è per il 
momento sufficiente per indicarlo 
come il numero uno in discesa. 
Sapendo quanto questa discesa 
fosse difficile  nella sua parte finale  
e consapevole che un sovraccarico 
di  fatica potesse  essere la causa di 
errore fatale, Duvillard  si è 
«accontentato» di trionfare  met-
tendo a frutto il distacco che aveva 
scavato sui suoi rivali già in allena-
mento.  Questa consapevolezza di 
valere il primo posto in discesa 
verrà sicuramente messa a frutto 
nei mesi a venire. E certamente 
non solo in discesa. 

Orcel: partenza a «catapulta» 

Bernard Orcel,  che completa il 
successo dei tricolori venendo ad 
occupare il posto che aveva già ot-
tenuto  dietro a Killy nel 1967, ha 
perso quasi un secondo   già dalla 
partenza. Dopo la sua solita par-
tenza «catapultata», (segue a pag. 2) 

Sestriere promossa 

La stampa internazionale promuove a 

pieni voti la discesa di Sestriere sia sul 

piano tecnico e spettacolare « discesa 

meno impressionante di molte altre, 

ma non meno difficile con il suo susse-

guirsi di  innumerevoli piani, curve, 

diagonali e muri vertiginosi»  che del 

«contorno» ( 10.000 spettatori/

sciatori). Dopo l’ottimo Mondiale gar-

denese un’altra eccellente prova di 

capacità organizzativa degli italiani. 

Il francese Henry Duvillard vincitore della libera di Sestriere 
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(segue da pag. 1) Orcel, 
cercando di accelerare 
con «passo di pattinag-
gio»  ha  commesso un 
errore che lo ha fatto 
«intraversare»  rallen-
tandone la velocità. 
Schranz, intralciato da 
un urto su una cunetta 
all'ingresso della foresta, 
ha perso anch’esso un po’ 
della sua velocità. Dietro 
i due francesi e  il cam-
pione dell’ Arlberg, che 
già  sogna già di vendi-
carsi domenica prossima 
sulla pista Orellier - Killy 
di Val d'Isere, si sono 
messi in evidenza gli 
svizzeri (vedi articolo a 
lato). Di tutti questi sviz-
zeri,  Sprecher è stato 
fantastico. Molto vicino a  
Duvillard all'ingresso del 
bosco,  non ha mai perso 
il contatto con il francese 
fino all’ultima curva pri-
ma del traguardo. Men-
tre i tricolori francesi ol-
tre a  Duvillard, hanno   
Orcel  (e Pinel che senza 
il suo infortunio sarebbe 
stato in grado di comple-
tare il successo dei suoi 
compagni) e con il quarto 
francese al 12° posto 
(Roger Rossat-Mignod) 
gli  svizzeri sono per il 
momento superiori di 
numero agli austriaci. 
Cordin per il momento 
ha deluso le possibilità 
austriache  rimangono 
per il momento sulle 
spalle dei due «vecchi»  
Schranz e Messner, giun-
to 7°. Fra i discesisti più 

giovani questa discesa è 
stata positiva per lo sviz-
zero  René  Berthod, 16t°, 
e il francese Charvin, 
26°,  gli unici a giungere 
all’arrivo in buona posi-
zione.   
 

I «conti» di Schranz 

All'arrivo, visibilmente 
deluso per non aver ri-
preso la testa della classi-
fica di  Coppa del mondo,  
Karl Schranz era comun-
que soddisfatto: « Ho 
fatto 15 punti, sempre 
utili da mettere nel con-
to. Ma soprattutto  gli 
slalomisti  e gigantisti 
non si sono classificati 
nei primi dieci. E que-
sto su una pista molto 
tecnica che li poteva 
favorire.»  Karl Schranz 
sa fare i conti! Fra questi 
avversari che invece han-
no marcato punti, lo sviz-
zero Tresch (6°) è poliva-
lente molto pericoloso. 
Ma anche Thoeni, che  è 
giunto 12°, Neureuther 
22°, Russel (arrivato pri-
ma di Jean-Daniel 
Daetwyler) 23 °, Jean-
Noël Augert 28 ° e lo 
svizzero Hemmi 29°, 
hanno compiuto notevoli 
progressi  in discesa. Si-
curamente non sono an-
cora tutti abituati al rit-
mo della discesa e alla 
tecnica specifica, man-
cando di doti di scivola-
mento e, adattando la 
tecnica di gigantisti, usa-
no troppo le lamine nelle 
curve. Ma questi «difet- 

ti» possono essere cor-
retti in breve tempo  con 
una maggiore applicazio-
ne in allenamenti specifi-
ci. D’altro canto non va 
sottaciuto il fatto che al-
cuni liberisti hanno mi-
gliorato le loro attitudini 
nello slalom e gigante e 
Duvillard stesso ha pro-

gredito in modo spetta-
colare in slalom quanto 
in discesa.  
 
 

I 
l vecchio (e saggio) Karl 

Schranz nel giudicare la sua 

prova odierna non ha mancato 

di rilevare il fatto che, più che i 15 

punti acquisiti con il terzo posto,  ha 

contribuito a rendere soddisfacente 

questa prima discesa di stagione il 

mancato «aggancio» a punti dei suoi 

avversari slalomisti come Thoeni, 

Russel e Augert. Come aveva già 

fatto notare Serge Lang, giornalista 

di grande esperienza, (vedi n. x) la 

conquista dell’ambita Coppa del 

Mondo si giocherà, come anno scor-

so, sul filo dei pochi punti di distac-

co che, per quegli slalomisti in gra-

do di vincere 5-6 gare in una stagio-

ne, non potranno che venire dalla 

discesa libera. Non è un caso quindi 

che sulla prima discesa di stagione 

si siano visti in pista anche tutti i 

probabili protagonisti della stagione 

come Russel, Augert, e Thoeni che, 

peraltro, hanno ottenuto risultati 

incoraggianti. Ma « il fatto tecnico 

completamente nuovo nella giornata 

non viene però dai tradizionali riva-

li francesi e austriaci, né dagli sviz-

zeri. La sorpresa, se tale si può 

chiamare dopo le molte anticipazio-

ni, viene da un azzurro, dal formida-

bile Gustavo Thoeni. Il ragazzo di 

Trafoi, il miglior atleta del mondo 

se si fa fede alle classifiche interna-

zionali della FIS nelle tre specialità, 

ha ottenuto il (continua a pag 3)

Gustavo Thoeni (12°) si fa luce anche in discesa 
Bilancio in bianco e nero: Varallo 17°, caduto Stefani, male gli altri azzurri 

Il «redivivo» francese Bernard Orcel, secondo  

Serge Lang Feuille d’Avis de 
Lausanne 14 dicembre 1970 
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Il francese Duvillard ha toccato in alcuni punti i 120 l'ora                            (Foto Moisio - La Stampa) 

(continua da pag. 2) 

dodicesimo posto 

assoluto partendo 

con un numero alto, 

il 38. Per un soffio, 

due centesimi appe-

na, Gustavo non è 

tra i primi dieci e 

sfiora quindi senza 

ancora conquistarli i 

preziosi punti in 

«libera » per la Cop-

pa del Mondo. E' 

importante però il 

risultato di ieri, per-

ché permette da solo 

un avanzamento di 

almeno un gruppo 

nelle partenze e ac-

coppiato a un preve-

dibile risultato ana-

logo a Val d'Isére la 

messa in corsa per le 

posizioni migliori a 

partire dalle gare di 

gennaio. La Coppa 

del Mondo articolata 

sul confronto diretto tra Schranz e 

Thoeni sembra orientata dopo la 

prova di ieri in favore del fuoriclas-

se azzurro. Schranz vincerà ancora 

le prove di discesa libera, magari 

raggiungerà il massimo come lo 

scorso anno con tre successi, ma 

Thoeni sembra in grado di rosic-

chiare dal canto suo parecchi punti 

in questa specialità che fino all'anno 

scorso gli sembrava preclusa.» [1] 

 

O 
ggi si disputerà uno slalom 

speciale, non valevole per i 

punti di Coppa del Mondo, 

dove sono tuttavia presenti tutti i 

«reduci» dalle fatiche della discesa e 

la prova sarà una  «cartina al torna-

sole» delle possibilità degli aspiranti 

alla Coppa generale.  Chi  riuscirà a 

smaltire meglio le tossine di quasi 

una settimana di allenamento in libe-

ra (più la gara ufficiale) mantenendo 

la lucidità e freschezza neuro-

muscolare per affrontare due man-

che di slalom speciale? Per Karl 

Schranz è l’occasione ideale per 

mettersi alla prova  alla pari  - cioè 

tutti dopo aver disputato la discesa - 

con i suoi più giovani avversari. Il 

risultato di questo slalom, ancorchè 

ininfluente ai fini di Coppa   « darà 

l'esatta misura di quelle che sono le 

possibilità di Schranz in una gara 

eminentemente tecnica nella quale il 

suo stile un po' antiquato sembra 

porlo in svantaggio nei confronti dei 

più giovani rivali francesi ed italia-

ni». [1] 

 

P 
er gli azzurri in slalom si 

apre un discorso diverso da 

quello piuttosto deludente 

legato alla gara di ieri. Il miglior 

piazzamento ottenuto è infatti quello 

di Gustavo Thoeni che «specialista» 

non è, mentre Marcello Varallo che  

si era costantemente mantenuto nei 

primi dieci in allenamento non ha 

avuto il «guizzo» sufficiente a recu-

perare quella manciata di centesimi  

che lo avrebbero mantenuto in clas-

sifica fra i primi dieci del mondo. 

Alla fine è giunto diciassettesimo. 

Molto più indietro gli altri speciali-

sti: discreto 28° posto per il giovane 

Pegorari, male Stefano Anzi e Hel-

muth Schmalzl da cui ci si poteva 

aspettare di più, sul suo standard in 

libera Compagnoni, nelle retrovie 

Antonioli, Besson e Corradi.  32) 

Pegorari a 4"99; 44) Anzi a 5"79; 

47) Compagnoni a 5"90; 53) Helmut 

SchmalzI a 6"28; 57) Antonioli a 

6"64; 61) Besson a 7"19; 67) Corra-

di  a 8"51. L’unico che manca 

all’appello è lo sfortunato Michele 

Stefani « che ha urtato un ostacolo 

nella neve ribaltandosi in mezzo al 

pubblico all'ingresso dello schuss 

finale. Stefani sarà l'unico a non 

poter gareggiare avendo riportato 

uno stiramento dei legamenti del 

ginocchio destro e una contusione 

alla schiena. Un quinto atleta ha 

rischiato di ruzzolare proprio in 

vista del traguardo: è Gustavo 

Thoeni che ha « spigolato » mala-

mente su una cunetta. Grosso modo 

avrà perso un secondo, giusto quel 

che gli serviva per inserirsi tra il 

settimo e il nono posto». Fra gli altri 

caduti, senza conseguenze,  gli ame-

ricani Rudd Pyles (ruzzolone all'en-

trata del canalino) e Steve Lathrop 

(spigolata all'imbocco del falsopiano 

d'arrivo) e l’austriaco Karl Cordin, 

uno dei favoriti (entrata nel bosco). 

Dopo i gravi infortuni in prova di 

Pinel e del nostro De Tassis, fortu-

natamente la Banchetta non ha riser-

vato sorprese sotto il profilo della 

sicurezza di gara. 

 

[1] Giorgio Viglino - La Stampa 14 dicem-

bre 1970 



Exploit entusiasmante quello di Ber-
nhard Russi, quarto nella Coppa del 
Mondo in discesa a Sestriere. Ecco 
qua un campione che, dietro una 
«maschera» sorridente nasconde un 
carattere forgiato da una incrollabile 
determinazione. Campione del mon-
do di discesa libera in Val Gardena lo 
scorso febbraio, alcune settimane fa 
sembrava che nulla lo indicasse co-
me uno dei favoriti ma Bernhard lo è 
di diritto quindi più esposto dei suoi 
rivali alla delusione in caso di scon-
fitta. Cosa dovremmo dire e  scrivere 
se non che Russi, che dopo il Mon-
diale ha vinto ancora i Campionati 
svizzeri e la discesa delle « 5 Nazio-
ni» di Pra-Loup, non potrà che con-
fermare il suo titolo durante la nuo-
va stagione? Il problema di questo 
giovane campione che  verrà presto a 
galla è la mancanza di esperienza. 
Per esempio la pista della Banchetta 
l’ha scoperta per la prima volta mer-

coledì mattina. Mentre altri, già sul 
posto da giorni o avendovi già gareg-
giato, erano a loro agio nelle discese 
di allenamento, Russi, che nella sua 
giovane carriera non ha disputato 
che una decina di discese di Coppa 
del Mondo, era visibilmente 
«imbarazzante» da veder scendere. 
In balia dei dossi, incerto sulla linea 
da tenere Russi era francamente irri-
conoscibile. Quel giorni mi ha detto: 
« Mi rifiuto di essere considera-
to superfavorito. Farò di tutto 
per vincere ma mi rendo conto 
che l'esperienza che mi manca 
ancora sarà un handicap molto 
pesante.» Migliorerà in seguito in 
modo sempre più spettacolare. Russi 
ha appena conquistato  il quarto po-
sto di questa prima grande gara in-
ternazionale, alle spalle di Schranz. 
Orcel e Duvillard. « Mi sono sfor-
zato di realizzare una discesa 
senza errori. Sono consapevole 
di non essere andato fino in 
fondo delle mie possibilità. 
L'ho fatto davvero consapevol-
mente per non correre rischi 
perché la visibilità era piatta e  
fastidiosa a causa delle nuvole. 
Ma almeno questa gara è servi-
ta per fare esperienza e progre-

dire. Di più potrò dire dopo la 
discesa in Val d’Isere». 

Exploit di Russi, 4° fra i campioni 
Il giovane svizzero campione del Mondo si riconferma fra i migliori 

Doppietta francese: Duvillard-Orcel 
I francesi non sono troppo avanti con gli allenamenti? Il parere di Orcel 

Ci si chiede se il francese Duvillard 
e i francesi non siano entrati in 
forma  troppo presto: siamo all’ini-
zio di dicembre  e le ultime gare di 
gare della Coppa del Mondo si 
svolgeranno a metà marzo. «Io 
non la penso così » ha detto Ber-
nard Orcel rimessosi nelle migliori 
condizioni dopo un infortunio 
«Siamo in condizioni migliori 
rispetto agli svizzeri e gli austria-
ci, per per menzionare solo i no-
stri rivali più seri. Ho la sensa-
zione che possiamo progredire 
ulteriormente. L'arrivo di Beran-
ger, il nuovo direttore tecnico 
della squadra ha avuto ripercus-
sioni positive: ci alleniamo quasi 
su un ritmo competitivo. In pas-
sato potevamo, senza molto im-
pegno,  fare  cinque o sei volte di 

seguito una discesa ... ora ci vie-
ne chiesto di dare il massimo su 
ogni tratto di pista. I tempi che 
vengono presi ci impediscono di 
imbrogliare, ogni discesa è presa 
alla massima intensità ». Anche 
se la vittoria di Duvillard e il se-
condo posto di Bernard Orcel sono 
puliti e  senza sbavature, siamo 
meno ottimisti di Beranger che 
vede rosa il futuro della sua squa-
dra e non saremmo sorpresi  di 
vedere una vittoria svizzera fra  
una settimana in Val-d'Isère, sulla 
stessa pista che i francesi hanno 
percorso decine di volte in allena-
mento. Schranz partiva ieri in se-
conda posizione dietro Franz Vo-
gler, quando ha tagliato il traguar-
do nessuno si è avvicinato all’au-

striaco per complimentarsi: un se-
condo di vantaggio sul tedesco non 
era  una garanzia di successo. Fu 
tuttavia necessario l’arrivo di Du-
villard per superare il tempo di 
Schranz che nonostante i suoi 32 
anni, stava arrivando a 
a conquistare un altro podio della 
sua lunga carriera. E fidatevi, non 
sarà l’ultimo. Lo stesso Beranger 
sembrava preoccupato e ci ha det-
to: «Se, a metà dicembre, "Karli" 
è già in forma, cosa farà  a Wen-
gen e Kitzbuhel?» Ricordiamo, 
per la cronaca, che Schranz ha ini-
ziato questa stagione con uno sco-
po chiaro: vincere la 3 ° Coppa del 
Mondo.  

Tribune de Lausanne 14 dicembre 1970 

Serge Lang Feuille d’Avis de Lausanne 14 di-
cembre 1970 
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Schranz velocissimo 

Nella prima parte del percorso, il più 
facile ma anche il più veloce Schranz 
era in testa, con il tempo di  33 "8 
davanti a Duvillard a 1 decimo, gli 
austriaci Rudi Sailer e Heini Mes-
sner, gli  svizzeri Andréas  Sprecher,  
Hans Zingre e Bernhard Russi a 2 
decimi, l’italiano Marcello varallo,  
l’americano Bob Cochran, lo svizzero 
Walter Tresch e l’austriaco Hans 
Kogler a 3 decimi, il francese Orcel a 
4 decimi.  A metà percorso, Schranz e 
Duvillard erano assieme in testa alla 
corsa precedendo nettamente i rivali. 
La vittoria si è quindi disputata nella 
parte finale della discesa, la più 
tecnica.  

Orcel recupera 

Nel passaggio dal bosco all’arrivo  
Bernard Orcel è stato cronometrato 
come il più veloce con quattro decimi 
di vantaggio sul compagno Duvillard. 
Questo exploit gli consente di 
guadagnare molte posizioni fino al 
secondo posto.    

L’errore di Schranz 

Schranz getta la vento la vittoria  per 
un grossolano errore. Il «lupo 

solitario dell’Arlberg» arriva 
velocissimo alla prima delle curve 
della «S» nel bosco. La velocità 
eccessiva lo porta fuori traiettoria ed 
è grazie a tutta la sua tecnica e forza 
fisica che riesce a rimanere nel 
tracciato evitando la caduta. Ma qui 
perde la vittoria e una opzione forse 
decisiva nella corsa alla Coppa del 
Mondo.  

Vince Duvillard 

Senza mai essere stato il più veloce 
nei vari tratti cronometrati, Duvillard 
non commette errori e alla fine della 
discesa risulta largamente il migliore. 
Chapeau! 

Il «film» della discesa All’arrivo 
Bernhard Russi: - Non mi sento 
ancora al meglio della forma, la 
mia prestazione mi dà quindi mol-
te speranze per le prossime gare.  

Karl Schranz: - Ho perso la gara 
curvando troppo largo sulla «S» 
nel finale.  Ad ogni modo, la mia 
esibizione dimostra che sono in 
buone condizioni di forma. 

Bernard Orcel: Ho incrociato gli 
sci dopo la partenza  e ho perso 
tempo. Sono, comunque, soddi-
sfatto della mia prestazione. Noi 
[francesi] abbiamo una buona con-
dizione fisica e mentale. Ci siamo 
allenati con la stessa intensità di 
gara, contrariamente agli anni pas-
sati.  

Henri Duvillard:  Sono soddi-
sfatto del modo con cui ho condot-
to la gara, non ho commesso gran-
di errori. Ero ben preparato per 
centrare un grosso obiettivo. Ne 
avevo bisogno moralmente dopo la 
stagione passata che reputo sia 
stata negativa.  

Heini Messner:  ho fatto un 
grosso errore poco prima dell’arri-
vo, ho girato troppo largo in una 
curva perdendo tempo.  
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Il francese in gran forma fa il vuoto 

Riprende il duello Russel - Thoeni  

Il «Trofeo Salone della 

Montagna» ha portato al 

Sestriere l’elite dello sci 

mondiale per la disputa 

della prima libera di sta-

gione valevole per la 

Coppa del Mondo. Inu-

suale, tuttavia, che lo sla-

lom speciale del Trofeo, 

non valevole per i 

«pregiati» punti di Coppa 

veda al via tutti i migliori 

specialisti dello slalom 

speciale, convenuti al Se-

striere appositamente per 

l’avvenimento. E’ storia 

recente, e di questo si so-

no lamentati molti orga-

nizzatori, che le gare sep-

pur di prestigio ma non 

valevoli per il trofeo più 

ambito, cioè la Coppa del 

Mondo, siano sistematica-

mente disertate dalla 

maggior parte degli scia-

tori di elite che preferi-

scono riposare o allenarsi.  

N 
on è avvenuto 

per il «Trofeo 

Salone della 

Montagna» i cui organiz-

zatori sono riusciti a por-

tare sulle loro piste non 

solo i liberisti ma anche 

tutti i migliori slalomisti 

sulla «piazza». Gli italia-

ni, con in testa Thoeni, 

erano già da tempo al Se-

striere dove si sono alle-

nati e hanno disputato il 

Gran Premio Pool di sla-

lom parallelo. Agli italia-

ni si sono uniti poi france-

si, svizzeri, austriaci, te-

deschi e americani. Come 

ampiamente dibattuto nei 

servizi precedenti, que-

st’anno la libera riveste 

un particolare interesse ai 

fini della conquista della 

Coppa generale, pertanto 

molti slalomisti - Gustavo 

Thoeni in primis - hanno 

approfittato dell’occasio-

ne per «saggiare» le loro 

ambizioni di classifica in 

questa specialità per loro 

«ostica». Ci hanno prova-

to anche Russel, Augert, 

Penz, Neureuther e altri 

slalomisti meno blasonati. 

Quale migliore occasione 

per testare anche lo stato 

di forma nella loro spe-

cialità preferita senza at-

tendere le gare di gen-

naio, quando comincia la 

stagione slalomistica che 

premia con i punti di 

Coppa?  

E 
cco quindi spiega-

to perché in una 

gara senza punti 

in palio  la vittoria se la 

sono disputata, come qua-

si sempre è avvenuto nel-

la trascorsa stagione, i 

due più forti slalomisti 

del mondo: Patrick Russel 

e Gustavo Thoeni. I due 

hanno fatto il vuoto e 

Russel, che appare già in 

forma strepitosa come 

tutti i francesi in questo 

inizio di stagione,  ha in-

flitto al nostro portacolori 

un secco distacco. Thoe-

ni, già secondo dopo la 

manche di apertura, non è 

riuscito a contenere l’esu-

beranza del transalpino e 

complice alcuni errori, si 

è dovuto «accontentare» 

della seconda piazza.  

Q uesto slalom  non è 

stato tuttavia avaro 

per i nostri colori, a 

differenza della discesa 

libera. Gli italiani hanno 

mostrato infatti considere-

voli progressi che hanno 

portato Eberhard Schmlalz 

ad occupare un incorag-

giante ottavo posto. Il gar-

denese, che aveva conteso 

alcuni giorni fa  a Thoeni 

la vittoria nel parallelo è 

indiscutibilmente il numero 

due dello sci azzurro e non 

potrà che migliorare i sui 

piazzamenti quando potrà 

disporre di migliori numeri 

di partenza. Accanto a Sch-

malzl si sono distinti i coe-

tanei Giulio Corradi e Car-

lo Demetz, già da tempo 

nel «mirino» di Vuarnet, 

che pur non concludendo la 

gara hanno mostrato, fin-

chè sono stati in pista, di 

correre sui tempi dei pri-

missimi.  

C 
arlo Demetz ha già 

dimostrato in Au-

stralia che quando 

riesce a concludere entram-

be le manche può riservare 

sorprese molto piacevoli 

così come Giulio Corradi 

ha talento per diventare 

corridore di elite. Mancano 

ancora esperienza, numeri 

di partenza buoni e regola-

rità ma il traguardo olimpi-

co è ancora sufficiente-

mente lontano per permet-

tere alla squadra di cresce-

re ancora. (M.G.) 
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Sestriere, 14 dicembre. Ricomin-
ciano gli slalom e riprende la lotta 
tra Gustavo Thoeni e Patrick Rus-
sel. Quest'oggi il primo round della 
stagione 1970-71 è toccato al cam-
pione francese che ha vinto la gara 
con una seconda manche condotta 
oltre i limiti del rischio. Thoeni ha 
confermato il proprio ruolo di pro-
tagonista finendo dopo la prima 
manche in vantaggio di sei piccoli 
centesimi di secondo e concluden-
do la seconda, luì che non è capace 
di rischiare oltre un certo limite, 
con una settantina di centesimi in 
più del rivale. Il duello ha avuto 
fasi appassionanti e sarà senz'altro 
formidabile la prima immediata 
rivincita programmata per giovedì 
prossimo a Val d'Isère nella prima 
gara maschile, lo slalom gigante. 
Dietro a Russel e Thoeni quasi un 
abisso. Caduto Jean-Noel Augert, 
che riconferma le proprie doti di 
match-winner incostante per una 
gara a punteggio qual è la Coppa 
del Mondo, nessuno è riuscito a 
tenere il passo dei due fuoriclasse. 
Non c'è riuscito Henry Bréchu, e 
inutilmente ci hanno provato Penz, 
Messner e altri. Dalle retrovie, dal 
secondo gruppo di partenza sono 
venuti invece alla ribalta gli uomini 
nuovi, ragazzi appena ventenni 
come Christian Neureuther ed 
Eberhard Schmalzl, o specialisti 
come Duvillard che dalla libera 
cercano ora di passare a sfiecialità 
maggiormente tecniche. Sotto il 
profilo azzurro la prestazione di 
Ebe Schmalzl dà un tono netta-
mente positivo a tutta la giornata. 
Ora Thoeni ha un compagno di 
valore a conferma  dei risultati 
sporadici dello scorso anno, e Sch-
malzl dal canto suo ha un incentivo 
particolare per migliorare ancora, 
tanto più che alle sue spalle incal-
zano i ragazzi delle nuove leve. Og-
gi Carlo Demetz ha infilato una 
sequenza di 40 porte in una pro-
gressione stupenda, probabilmente 

più veloce di chiunque altro, Thoe-
ni e Russel compresi: ha perso il 
ritmo per un attimo nel falsopiano 
ed ha saltato una porta. Gli andrà 
meglio un'altra volta e così anche a 
parecchi degli altri componenti la 
squadra Italiana. La « nouvelle 
vague » del giovani slalomisti' az-
zurri ha mancato oggi in parte il 
primo obiettivo. In classifica tro-
viamo soltanto Giuseppe Augschel-
ler ben piazzato al 27« posto con 
un punteggio Fis che lo porta di 
parecchio avanti nelle graduatorie 
per i numeri di partenza. Degli al-
tri, oltre a Demetz, particolarmen-
te sfortunati anche Pegorari, salta-
to alla seconda manche dopo una 
prima conclusa intorno al 26« po-
sto, e Giulio Corradi, caduto nella 
prima dtscesa forse per aver trop-

po osato nello stesso punto risulta-
to fatale a Demetz. Quasi banali, 
dettati dall'inesperienza, i «voli» di 
Rolly Thoeni e Beppe Confortola 
che non sono riusciti a tenere una 
placca di ghiaccio all'ingresso della 
porta 14. Più indietro nella gradua-
toria troviamo Antonioli, Besson e 
Willy Demetz, ma per loro il cam-
mino è più lungo che non per i 
compagni che stamane non sono 
giunti al traguardo. Per loro la 
prossima occasione o quella suc-
cessiva sarà senz'altro quella buo-
na. Un discorso a parte meritano 
Clataud e Compagnoni che ragazzi-
ni più non sono ma che hanno ga-
reggiato bene  pur cedendo a  qual-
che colpo a causa della sfortuna.  

Conclusa con lo speciale la "tre giorni,, di Sestriere  

A Russel il primo "round,, del lungo duello con Thoeni -  La manche d'apertura all'italiano 

Nella seconda il fuoriclasse francese scende rischiando il tutto per tutto e vince con un 

vantaggio complessivo di 81 centesimi - Buona prova di Schmalzl (ottavo)  

G. Viglino - La Stampa 15 dicembre 1970 
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Russel troppo forte per Thoeni 

«Vedendo la  prodezza che ha appe-
na realizzato  in questo slalom non 
vedo davvero chi può sperare di 
battere Russel in speciale in questa 
stagione " ha riassunto il direttore 
tecnico della squadra francese 
Francia Jean Béranger. Euforico 
per la quarta vittoria di un 
"tricolore" sul fronte delle gare di 
Sestriere e Bardonecchia [vittoria 
di Francoise Macchi in libera e Mi-
chele Jacot in slalom], Beranger è 
rimasto particolarmente colpito 
dalla performance  di Russel nelle 
due manche di questo slalom.  

Come seduto su una poltrona 

Questo slalom non valeva  per la 
Coppa del Mondo ma la circostanza 
nulla toglie al fascino di questo ec-
cezionale duello che ha visto con-
trapposti Thoeni  e  Russel. Ovvia-
mente, di fronte a molti spettatori 
da tutta la regione, e in particolare 
da Torino, che volevano vedere  
Thoeni trionfare. Prima della par-
tenza di Russel, il giovane slalomi-
sta italiano sembrava in buona po-
sizione per vincere di forza questa 
prova. Con il n. 1 Thoeni si è reso 

protagonista di un 
tempo eccezionale 
che ha relegato il più 
immediato inseguito-
re,  il forte francese 
Alain Penz, ad un 
secondo di distacco.  
Russel, d'altra parte, 
è riuscito a  battere 
Thoeni per sei cente-
simi. Partito prima di 
Thoeni nel seconda 
manche, Russel ha 
surclassato il suo ri-
vale. Su questa pista 
la cui preparazione 
lasciava a desiderare, 
profondamente se-
gnata da solchi e con 
alternanza di subdole 
lastre di ghiaccio, 
Russel ha sciato co-
me al solito sui tallo-
ni, cavalcando i suoi 
sci come seduto su 
una poltrona sembrava non essere    
minimamente disturbato  da tutte  
le   difficoltà comuni a tutti gli altri 
sciatori.  Thoeni, il solo che è riusci-
to a contrastarlo ha ceduto altri 75 

centesimi a Russel. Dietro questi 
due campioni che hanno dominato 
la gara, la mediocrità del manto 
nevoso ha prodotto buche lungo 
tutta la pista falcidiando gli atleti : 
Bruggmann, Trischer, Rofner, Sa-
bich, Schranz e il campione del 
mondo Jean-Noël Augert abbando-
nano nella prima manche Brechu, 
Cochran, Kashiwa, Frei, Poulsen, 
Ambroise sono stati squalificati 
nella seconda. Oltre alla superiorità 
di Russel che ha superato tutte le 
difficoltà del tracciato  sono da se-
gnalare  i risultati di atleti prove-
nienti dal secondo gruppo come  il 
tedesco Max Rieger, 3°, l'ottima 
prestazione di Duvillard, 5 °, che ha 
dimostrato bene che può «segnare» 
punti di Coppa del mondo anche in 
slalom, la presenza del giovane te-
desco Christian Neureuther, 6 ° e 
austriaco Zwilling, decimo. Duvil-
lard, Messner, 8 ° e Zwilling sono 
gli unici ad essere riusciti a classifi-
carsi  tra i primi dieci sia  in discesa 
che in slalom, il che costituisce un 
elemento interessante nel prosie-
guo a tappe della Coppa del Mondo.  

Nello speciale di Sestriere 

Russel relega Thoeni a 81 

centesimi e il sorprenden-

te tedesco...a 3 secondi 

La vittoria di un campione o di 
una squadra non è mai legato ad a 
unico fattore, indipendentemente 
dal suo valore.  È di fondamentale 
importanza, che Jean Béranger, il 
nuovo grande capo della squadra 
francese, attribuisca queste vitto-
rie a ripetizione ai suoi nuovi me-
todi di allenamento. Forte delle 
vittorie dei suoi sciatori  a Bardo-
necchia e Sestriere,  Jean Béranger 
mi rivela il suo segreto: « Durante 
tutti i nostri allenamenti estivi, ma 
anche nelle prove  di queste prime 
gare in Italia, le nostre sciatori e i 
nostri sciatori non hanno fatto una 
sola discesa di allenamento  o por-
te  di slalom o slalom gigante, sen-
za che i  cronometri entrassero 
entrano in azione. “Giochiamo” 
con i cronometri!. Tutti i tempi 
vengono comunicati  agli atleti , i 

loro e quelli dei compagni. Questo 
li colloca già nel clima della com-
petizione. E questo ha ancora altri 
vantaggi.  Così, prima della discesa 
di Sestriere, ho potuto dire a Du-
villard:  in dieci discese, hai fatto 
dieci volte il miglior tempo. Puoi 
per dormire tranquillo, non rischi 
di  essere battuto ... ".  Questo au-
menta la sicurezza nei loro mezzi. 
Sul  fronte degli avversari la Sviz-
zera mi ha impressionato sul  pia-
no della loro forza collettiva, i te-
deschi, che stanno tornando in 
forze,  Schranz e i suoi compagni 
austriaci sarò in grado di giudicarli 
solo a gennaio, ma il cui ritorno in 
forma è inevitabile. I francesi go-
dono attualmente di un margine di 
sicurezza su tutti, contiamo di 
man tenerlo per qualche altra set-
timana. » 

Il segreto di Jean Beranger 

S. Lang - Feulle d’Avis de Lausanne 15 
dicembre 1970 

Gustavo Thoeni in azione a Sestriere 
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SESTRIERE, 15 
dicembre 1970 - . 
Il gran duello è 
davvero incomin-
ciato, anche se 
nel bel mezzo c'è 
un certo Dudu 
Duvillard, ultimo 
rampollo di illu- 
stre famiglia di 
discesisti savoiar-
di. Dudù è primo in libera e si è 
subito assicurato i venticinque 
punti della Coppa del Mondo e 
quinto in slalom, ma qui la coppa 
non c'entrava; però un quinto 
nello speciale è un buon colpo 
per un liberista, tanto più che 
Dudù è costretto a partire dal 
secondo gruppo nella gara più 
breve dello sci alpino. L'entusia-
smo più morboso, è ad ogni mo-
do, rivolto ai due nemici dichia-
rati: Patrick Russel e Gustavo 
Thoeni. 

P 
rendiamo le classifiche del-
la combinata del Trofeo 
Salone della Montagna di 

Sestriere. Primo è Duvillard, 
spettacoloso trionfatore nella di-
scesa, secondo è Gustavo e terzo 
Patrick. Sono là, ad un passo l'u-
no dall'altro. La sfida nello spe-
ciale è stata spaventosamente 
elettrizzante. Patrick e Gustav 
hanno fatto il vuoto, ribadendo 
ancora una volta che, alla lunga, 
non esistono uomini della loro 
stima nello speciale. Il campione 
del mondo, Jean Noel Augert è 
un tipo inconstante, dotato di un 
bellissimo sorriso. sensibile al 
richiamo di due occhi bistrati. 
Nello speciale che chiudeva l'im-
portante manifestazione del Se-
striere è finito presto fuori dalle 
porte. Anzi, subito sotto lo spa-
ventoso muro di ghiaccio vivo 
che caratterizzava il tratto cen-
trale del tracciato. Era una que-
stione per equilibristi dalla vo-
lontà d'acciaio. Jean Noel si è 
arreso senza lottare, dove Thoeni 
era passato chiudendo gli spigoli, 
tagliando il «pack» come un ra-
soio. 

P 
oi Gustav aveva rimediato 
pause sul falso piano fina-
le: il suo tempo 55'95 cen-

tesimi non aveva impressionato. 
Per forza, era stato il primo a 
scendere! Agli altri, per bene che 
andava, erano sempre un secon-

do sopra il nostro Gustav. Dove-
va partire ed arrivare l'indemo-
niato Patrick Russel per cambia-
re qualcosa nella classifica prov-
visoria. Russel restava in piedi 
per uno di quegli inesplicabili 
miracoli che solo nello sci si pos-
sono verificare. Per due volte 
Russel veniva considerato spac-
ciato, ma in entrambi i casi, gra-
zie alla prodigiosa sterzata di reni 
che è una delle sue specialità. Pa-
trick rientrava in linea di porta, 
riprendendo, proprio in virtù di 
quella particolare reazione, anco-
ra più veloce di prima. Morale, 
mentre già si cominciava a consi-
derare imbattibile il ragguaglio di 
Gustav, Russel lo superava di sei 
centesimi di secondo. Un'inezia, 
ma sufficiente, perché semmai 
Thoeni avrebbe dovuto osare il 
massimo proprio nella prima 
manche.  

I 
l secondo percorso era più 
chiuso, angoloso, di scarsa 
accelerazione, meno adatto. 

in sostanza, ai 
mezzi di Gustav. 

C 
osi ha vin-
to, con 
pieno me-

rito e innegabile 
maestria, Pa-
trick Russel. Ma 
Thoeni è secon-
do a 81 centesi-
mi, con 2 e 58 

centesimi sul terzo, il bravo tede-
sco Max Rieger, un distacco in 
consueto in una prova di specia-
le, in cui spesso le posizioni ven-
gono precisate dai centesimi di 
secondo. Questo significa, come 
si è detto. che dietro Gustav e Pa-
trick c'è una voragine. «Speriamo 
che non continui - ci ha detto 
Mario Cotelli vice-commissario 
tecnico degli azzurri - perché in 
questo caso diventa sempre più 
difficile per gli altri migliorare 
nelle tabelle FIS». Per il compli-
cato sistema di conteggio, la su-
premazia troppo netta dei più 
bravi rende vano l'inseguimento 
degli altri. E' un peccato, perché 
Eberhard Schmalzl, che si trova 
nel secondo gruppo, ieri ha con-
quistato un magnifico ottavo po-
sto. Eberhard ha vent'anni, ha 
ritrovato un certo equilibrio e 
punta molto in alto.Allora Russel 
e Thoeni. La guerra per la Coppa 
del Mondo è cominciata. C'è an-
che il vecchio Schranz che tente-

Il podio: da sn. Max Rieger (3°) - Patrick Russel (1°) - Gustavo Thoeni (2°) 
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rà di conservare la corona, ma 
non gli sarà facile.  

S 
chranz è precipitato nel se-
condo gruppo dello speciale  
ancorché vincitore della 

Coppa, e questo gli impone una 
particolare concentrazione negli 
slalom. Ieri, tanto per fare un 
esempio, Karl è volato nella pri-
ma manche, senza possibilità di 
recupero. La maggior parte dei 
critici e dei tecnici sostiene che 
Gustav Thoeni, proprio grazie ai 
suoi formidabili passi in avanti 
nella discesa libera, è l'uomo che 

ha le maggiori chances di vincere 
la Coppa del Mondo. Speriamo. 
Ma Patrick Russel freme e ieri si 
è scaraventato giù per l'Alpette 
sospinto da una rabbia accumula-
ta durante una notte intera, dopo 
aver constatato il giorno prima i 
progressi di Thoeni in libera».  

L 
a rivincita si presenta subi-
to. Due gare, entrambe va-
levoli per la Coppa del 

Mondo, in Val d'Isère, sia per i 
maschi che per le femmine. Si 
comincia domani con le ragazze. 
Gli uomini si misureranno con 

uno slalom gigante e una libera. 
Fra le ragazze cinque italiane: 
Joux, Pellissier, Leitner, Schranze 
Tasgian. Le altre a casa, ad alle-
narsi, a curarsi, a fare le gare me-
no importanti. Vuarnet si è ar-
rabbiato. Ha offerto alle vecchie 
l'ultima possibilità: sino alla fine 
di gennaio nelle classiche. Se non 
miglioreranno concretamente 
nelle tabelle FIS, tutte fuori dalla 
Nazionale, definitivamente, altro 
che Olimpiadi di Sapporo! 

A. Pacor - Corriere dello Sport 15 dicem-
bre 1970 

E’ molto probabile che la maggior 
parte degli articoli recensiti in que-
ste pagine sia stata scritta con una 
macchina da scrivere e nella fatti-
specie con una Olivetti. Lettera 32, 
che era un suo aggiornamento con 
una tastiera più ricca della prece-
dente fu l’erede della «mitica» Lette-
ra 22. C’è una fotografia del giovane 
Indro Montanelli con cappotto e 
cappello, seduto su una pila di libri 
che batte sui tasti della sua Lettera 
22. Lì, c’è tutto lo spirito del tempo: 

il giornalista e la sua macchina per 
scrivere. Tra queste la Lettera 22 è 
stata la più famosa. Era il 1950 
quando l’ingegnere Giuseppe Beccio 
e il designer Marcello Nizzoli proget-
tarono questo modello per Olivetti e 
così cominciò la diffusione di massa 
della macchina per scrivere, interes-
sando molte persone estranee al 
mondo degli uffici, come scrittori, 
giornalisti, sceneggiatori. Proprio 
Indro Montanelli, insieme a Enzo 
Biagi e Alberto Moravia, per esem-

pio, si affideranno a questa macchi-
na per scrivere come a un insepara-
bile compagno di lavoro. Nel 1963 fu 
commercializzata la versione 32 e 
ancora nel 1970 come dimostra la 
«reclame» era attivamente pubbli-
cizzata sui quotidiani (in questo ca-
so, il Corrire dello Sport. La lettera 
32 ottenne un enorme successo 
commerciale, più del modello che 
l'aveva preceduta ed è ancora attiva-
mente ricercata dai collezionisti nei 
«mercatini» fisici e «digitali».  

I «ferri» del mestiere: la macchina da scrivere 
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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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