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Russel o Thoni? Thoeni 
o Russel? La musica è 
sempre quella, il pro-
nostico instancabil-
mente uguale, anche se 
Augert ci ha già dato a 
Val d'Isère una prima 
ironica risposta. La se-
conda ce la propina a 
Berchtdsgaden lo sviz-
zero Bruggmann. Con 
questa differenza: che 
Augert si contentò di 
far fuori il nostro Gu-
stav: mentre Brugg-
mann non s'è contenta-
to del secondo posto ed 
ha saltato anche Rus-
sel, aggiudicandosi il 
gigante del Konigsee, 
seconda prova della 
specialità valevole per 
la Coppa del Mondo. Se 
non erro, è la prima 
vittoria svizzera di que-
sta stagione.  Edmund 
Bruggmann, elettrotec-
nico elvetico, nato il 15 
aprile 1943 a Flums, 
altezza metri 1,78, peso 
chilogrammi 74. E’ va-
lutato alla stregua di 
una contraddizione. Si 
dice che all'inizio fosse 
un grosso specialista di 
slalom, passato poi con 
più solidi risultati al 
gigante. Ma il suo « 
palmarès» ci informa 
che il primo grosso ri-
sultato da lui ottenuto 
fu, nel '64, la vittoria 
nel gigante di Hinde-
lang. Lo stesso anno 
vinse lo slalom di Dor-
nbirn. L’anno successi-
vo si aggiudicò sola-
mente un gigante ad 
Adelboden. Il '66 gli fu 

maggiormente propizio 
di successi: la discesa 
di Saalbach, la discesa 
del « Toni Mark » e tre 
titoli di campione sviz-
zero: slalom, gigante e 
combinata. 1967 di 
nuovo avaro: primo nel 
gigante della Coppa 
Lapponia, secondo nel 
Nastro Bianco. Nel '68, 
anno olimpico, comin-
ciò in grande stile: stra-
vinse nel gigante di 
Hindelang, imponen-
dosi in ambedue le pro-
ve e poi si aggiudicò 
anche quello di Adelbo-
den, risalendo da un 
iniziale quinto posto. 
Ma fu tutto li, perchè a 
Grenoble, dove gli sviz-
zeri lo attendevano con 
fiducia, fu solamente 
decimo in discesa e do-
dicesimo nel gigante.  
L'anno scorso si pre-
sentò in Valgardena, 
con queste mediocri 
credenziali: 13° nel gi-
gante di Val d'Isère 
(vinto da Thòni) e 40° 
in discesa; 13° nello 
slalom del Lauberhorn; 
4° nel gigante dell'Hah-
nenkamm; 2° nel se-
condo gigante della 3-
Tre (a 99/100 di secon-
do da Thòni) e sesto 
nello slalom della stes-
sa manifestazione tri-
dentina, dove Brechu, 
vincitore, precedette 
Thòni e Giovanoli. 
Neppure in Gardena 
fece nulla di trascen-
dentale: 16° nello sla-
lom, 14° nel gigante 
(dopo essere stato setti-

mo nella prima   pro-
va), dodicesimo nella 
discesa (vinta dal con-
nazionale Russi). Però 
fece una cosa molto 
buona, cui non fu dato 
un sufficiente risalto: 
attraverso questi tre 
risultati piuttosto grigi, 
ne ottenne uno 
roseo»  nella 
combinata, do-
ve fu preceduto 
esclusivamente 
da Bill Kidd, 
Russel, Bachle-
da e Rieger. 
Nei campionati 
del mondo, al 
contrario dei 

Giochi Olimpici, la 
combinata delle tre 
prove alpine è una ve-
ra, e propria competi-
zione ufficiale, con tito-
lo e medaglie in palio. 
Con un po’ più di fortu-
na, avrebbe potuto ac-
ciuffare (segue a pag.2) 

Russel o Thoeni? Fra i due litiganti, la spunta 

Bruggmann 
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(continua da pag. 1) la medaglia 
di bronzo. Una seconda con-
traddizione vuole che Brugg-
mann cominci sempre bene la 
stagione, ma poi non mantenga 
le promesse. Anche questa è un 
po’ una frase fatta, costruita più 
che altro sul suo folgorante ini-
zio dell'anno olimpico. Que-
st’anno,  per esempio, è partito 
abbastanza  bene, con un secon-
do posto a Davos, dietro Tresch. 
Ma poi cosa ha fatto? ventunesi-
mo sulla Kandahar-Primavera 
di Sestriere trentottesimo nella 
discesa di Val d'Isère. Neppure 
uno sprazzo di luce. Ed ecco im-
provviso il suo «boom», ottenu-
to su una pista asperrima, per-
ché ghiacciata e con porte molto 
angolate, dove gli spigoli faceva-
no scarsa presa. Una pista un 
po’ da lotteria di Capodanno. Ve 
lo dimostra il fatto che, su ot-
tantatrè gareggianti discesi in 
lizza, solamente ventiquattro 
figurano nella classifica finale. 
Tutti gli altri sono «saltati », 
specialmente nella seconda di-
scesa, quando alcuni dei... so-
pravvissuti (vedi Schranz e Blei-
ner) hanno osato più del lecito, 
nell'intento di ricuperare il tem-
po perduto.  Uno dei primi a 

partire per le vie dell'ignoto è 
stato Henri Duvillard, caduto 
alla cinquantesima porta. In 
quello stesso punto Thòni s’è 
messo a sedere. S'è rialzato co-
me spinto da una molla, ma la 
velocità l'ha costretto nuova-
mente a sedersi all'altezza della 
porta successiva. Ancora in pie-
di, sempre in eccesso di velocità, 
s'è trovato fuori pista alla cin-
quantaduesima porta, estrema-
mente angolata; e l'ha saltata. 
Ha terminato in 1'21’9/ 100, 
quasi due secondi in meno di 
Russel; ma naturalmente è stato 
squalificato. Non c'è nulla da 
opinare su tale decisione; però 
la prova in se stessa vale co-
munque a mostrarci un Thònì 
già chiaramente miglior rispetto 
a Sestriere e a Val d'Isere. La 
sua disavventura è ancor più 
spiacevole, se si considera che 
nella seconda prova anche Rus-
sel s'è trovato a mal partito, tan-
to che Bruggmann è riuscito a 
sopravanzarlo nettamente. A 
metà gara, i tempi erano difatti i 
seguenti: Russel 1'23”05; Brug-
gmann 1’23”09; Roesti 1'23"58; 
Heckelmiller 1’23"89; Penz 
1’24"36; Zwilling 1'24"39. Nella 
seconda prova, Russel è stato 

inferiore non solamente a Brug-
gmann, ma anche a Zwilling e 
Augert; ma è riuscito comunque 
a non cedere anche il secondo 
posto. Vale la pena di far notare 
che il tempo di Schranz e di 
Bleiner nella prima frazione di 
gara era al disopra di 1'26"!  Che 
dire dei nostri? Il migliore è sta-
to Compagnoni, quindicesimo 
classificato; ma merita segnala-
zione Confortola per essere arri-
vato al traguardo, unico super-
stite di tutto il pattuglione degli 
« ultimo gruppo ». Per il valtel-
linese non bisogna trascurare il 
fatto di essere partito con il pet-
torale numero 73. Pur non clas-
sificandosi, un'ottima gara l'ha 
fatta Rolando Thòni, in  buona 
posizione a metà contesa,  con 
1'26"40; si sarebbe certamente 
collocato in posizione onorevo-
le, se nella seconda prova non 
gli si fosse sganciato un attacco. 
Anche Eberardo Schmalzl 
avrebbe potuto concludere di-
gnitosamente la gara, se non 
fosse incappato in una caduta 
nella frazione conclusiva.   

Giuseppe Sabelli Fioretti - Nevesport 7 
gennaio 1971 
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Berchtesgaden - Giovedì 7 Gen-
naio 1971. Gustavo Thoeni ha 
sfiorato la prima vittoria di sta-
gione concludendo con un tem-
po clamoroso la prima manche 
dello slalom gigante che ha 
aperto il concorso tedesco di 
Berchtesgaden. Il guaio è stato 
che nel corso della rocambole-
sca discesa su una pista già im-
possibile, dieci soli passaggi, 
Gustavo era stato costretto a un 
paio di acrobazie che gli hanno 
fatto mancare una porta e per-
dere tempo: alla fine oltre un 

secondo a Russel (e 
quanto sarebbe stato 
se tutto fosse filato 
liscio!) e puntuale la 
squalifica. Sembrava 
veramente un disa-
stro, ma Brugg-
mann, compagno di 
sci di Thoeni 
(entrambi sono lega-
ti a Persenico), liqui-
dava con una discesa 
fantastica nella se-
conda serie tutte le velleità di 
Patrick. La classe del francese è 
senz'altro eccezionale, ma pun-
tuale sembra verificarsi l'ipotesi 
da molti avanzata al momento 
dei successi d'apertura di stagio-
ne: la preparazione troppo in-
tensa può avere «bruciato» i 
francesi che appaiono ora in cri-
si come squadra. Cinque soli 
atleti in classifica, e due lontani 
nelle retrovie, con Jean-Noél 
Augert che ancora più di Russel 
sembra avere perso il punch 
vincente. La crisi della squadra 
francese, potenzialmente la più 
forte del mondo, è confermata 
anche dai risultati ottenuti a 
Maribor dalle ragazze, dove al 
dominio di gruppo si è sostituito 
l'exploit singolo di Francoise 
Macchi, controbilanciato dalla 
vittoria della Proell e dalla va-
langa di piazzamenti delle resu-
scitate concorrenti austriache. 
Thoeni si prepara alla rivincita 
per Madonna di Campiglio, ov-
viamente non rinunciando però 
alle proprie chances nella prova 
di slalom speciale in programma 
quest'oggi ancora su queste im-
possibili piste tedesche. Una 
conferma per la squadra italiana 
è venuta dalla formidabile pri-
ma discesa di Rolando Thoeni 
staccato di due soli secondi da 
Russel nonostante avesse taglia-
to il traguardo ruzzolando sulla 
neve. Poi, purtroppo, Rolly si è 
fatto squalificare nella seconda 

manche. Compagnoni che ga-
reggiava con una mano fasciata 
in seguito alle ustioni riportate 
giorni addietro è addirittura 
quindicesimo in classifica, men-
tre Confortola partito fra gli ulti-
mi ha conquistato punti preziosi 
piazzandosi al ventunesimo po-
sto. Buone notizie anche dagli 
altri giovani azzurri Pietrogio-
vanna e Augschoeller impegnati 
in una gara B a pochi chilometri 
da Berchtesgaden ma nel terri-
torio austriaco. I due giovani 
azzurri si sono piazzati, rispetti-
vamente quinto e sesto in uno 
slalom speciale vinto dall'au-
striaco Berchtold. Alle loro spal-
le, fra gli altri, sono il forte tede-
sco Theo Schneller e Karl Cor-
din, vincitore a Val d'Isére. p. I. 
Patrick è in crisi? La squalifica 
di Gustavo Thoeni non è bastata 
al fuoriclasse francese Patrick 
Russel per vincere la prima gara 
del concorso internazionale di 
Berchtesgaden. Lo ha battuto 
Eddy Bruggmann da tre anni 
digiuno di vittorie. Russel e tutti 
i francesi cominciano forse a 
pagare la preparazione intensa 
seguita nell'autunno per rag-
giungere la forma migliore già 
per le gare di dicembre 

Thoeni (a destra) con Compagnoni, ieri miglior azzurro 

Patrick Lang - La Stampa 7 gennaio 1971 



E 
dy Brugg-
mann 
superbo 

vincitore del 
secondo slalom 

gigante della Coppa del Mondo 
disputato ieri mattina a Berchte-
sgaden, è il campione che trionfa 
quando nessuno se lo aspetta, o 
non ancora, come nel 1964 nel 
gigante di Hindelang che lo ha 
rivelato al grande pubblico, 
quando con il numero 55, su una 
pista già devastata, ha prevalso 
di fronte al campione del mondo 
della specialità, Egon Zimmer-
mann. Dal febbraio 1970 non 
vinceva più una gara importante. 
In Val d'Isere, dopo una brillante 
prima manche, fu eliminato alla 
prima porta della seconda man-
che. Sapevamo che, in teoria, 
appartiene sempre agli speciali-
sti più importanti del mondo 
dello slalom gigante, ma non si 
credeva più in grado di battere 
gigantisti così geniali come Rus-
sel, Jean-Noel Augert o Gustavo 
Thoeni. Amareggiato  dalla delu-
sione in Val d'Isère, Edy Brugg-
mann ha sorpreso tutti i favoriti. 
Uno di loro non era più in gara 
quando si è entrati nella  fase 
decisiva, martedì pomeriggio. 
Thoeni era stato infatti eliminato 
nella prima manche, mentre 
Jean-Noel Augert non valuta at-
tentamente il margine di rischio 
che occorre prendersi per non 
rimanere troppo indietro rime-
diando così un distacco di un 
secondo e  88 centesimi. Se l'as-
senza di Thoeni all'inizio della 
seconda manche, ma anche il 
ritardo di Jean-Noël Augert pri-
va Russel, il primo candidato per 
la vittoria finale, di un potente 
stimolante, l'indiscutibile errore 
tattico commesso dallo speciali-
sta francese numero uno, non 
riduce le dimensioni dell'impres-
sionante vittoria conseguita dal 
capitano della squadra svizzera. 
Quando ha preso l'avvio della 
seconda manche, Russel era sta-
to debitamente informato delle 
intenzioni, ma anche delle possi-

bilità del gigantista di Flums. 
Con uno stile molto aggressivo 
che inizia a sembrare strana-
mente simile a quello di Russel, 
Bruggmann ha ottenuto una pri-
ma manche particolarmente 
brillante. Russel aveva corso 
molto bene, limitando i rischi sul 
muro, per lasciarsi andare al 
massimo nella parte finale, evi-
tando con sicurezza le trappole 
che costituivano le placche 
ghiacciate che erano fatali per 
Thoeni e Duvillard e per lo stes-
so  Russel, che è riuscito a vince-
re la manche con un distacco di 
appena quattro centesimi.  E 
questo in un manche dove si era-
no visti distacchi significativi. 
Solo Russel, Bruggmann, Roesti 
e Heckelmiller si sono classifica-
ti entro un secondo di distacco 
mentre Augert era già a quasi 
due secondi. Anche la presenza 
del giovane Adolf Roesti al terzo 
posto nella classifica intermedia 
ha dimostrato in modo eloquen-
te che gli svizzeri, nella fase fina-
le della manche, molto più simi-
le ad uno slalom sono diventati 
significativamente più aggressivi 
e sciano con una sicurezza tanto 
maggiore  quanto più difficile è il 

percorso.  

Un'impresa brillante 

Edy Bruggmann parte per secon-
do nella manche decisiva, aperta 
dal tedesco Neureuther  - poi 
squalificato per salto di porta 
nella prima -  Su un terreno che 
non ha concesso alcun errore o 
vantaggio, Bruggmann è sceso in 
uno stile di meravigliosa morbi-
dezza, «digerendo» determinate 
combinazioni di porte con l’au-
dacia di chi è abituato a questo 
tipo di confronto. Per Russel, il 
tempo realizzato da Bruggmann 
è stato il segnale di un evidente 
pericolo quando a sua volta ha 
preso la partenza. Uno sbandata 
sul muro lo ha spinto a scendere 
con una cautela che non è nelle 
abitudini di questo campione. 
Poi, mentre la fine del percorso 
gli offriva un'ultima possibilità 
di rimediare al suo ritardo, non 
ha spinto sull’acceleratore. Il suo 
incidente all’inizio di manche lo 
ha costretto a limitare i rischi. 
Vittima di un identico incidente, 
Bruggmann, a differenza del 
francese  ha assunto ancora più 
rischi, dopo questo incidente. 
«Pensavo di lottare e attaccare 

Bruggmann sorprende Russel nella seconda 

manche e vince il gigante di Berchtesgaden 

Il podio di Berchtesgaden: David Zwilling (3°) - Edy Bruggmann (1°) - Patrick Russel (2°) 
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perché non avevo nulla da per-
dere.» Con Roesti, che ha ceduto 
nella seconda manche due posi-
zioni rispetto alla terza conse-
guita nella prima manche lo sci 
svizzero ottiene ancora un quin-
to posto che denota la forza di 
questa squadra in questa specia-
lità. Se la vittoria è sfuggita que-
sta volta a Russell, la gara ha 
anche escluso i francesi dai posti 
d'onore, occupati dal giovane 
austriaco Zwilling giunto terzo e 
dal veterano tedesco Heckelmil-
ler (4°). I francesi sono comun-
que presenti nella top ten con 
Augert 6°, Penz 8 °, Rossat-
Mignod, 10 °.  

Grandi specialisti 

eliminati 

Se la pista, con un manto nevoso 
riportato in buona parte artifi-
cialmente sulle pendici del mon-
te Jenner, ha eliminato alcuni 
specialisti, come Thoeni, Schni-
der, Neureuther e Tresch, è stato 
fatale anche per il polivalente 
Duvillard che è scivolato con lo 
sci a monte che improvvisamen-
te ha perso aderenza non essen-
do più riuscito a «mordere» il 
ghiaccio con le lamine. E’ così 
caduto verso la fine della prima 
manche dopo aver fatto registra-
re il miglior tempo intermedio. 
Non meno deluso Bernard Orcel  
mentre Walter Tresch, il loro 
giovane sfidante, ha perso uno 
sci. L'opportunità offerta a Karl 
Schranz sembrava troppo bella 
per trarre  il massimo profitto 
dopo l’esclusione di due perico-
losi concorrenti per la Coppa 
come Duvillard e Thoeni. Il cam-
pione di Sankt Anton non era 
certamente soddisfatto dell’un-
dicesimo posto parziale  ma po-
teva 
sperare ancora di migliorare la 
sua posizione e segnare punti in 
classifica della Coppa del Mon-
do. 
Giunto in ritardo alla partenza, 
partirà ugualmente «sub-
judice» ma con la quasi certezza 
di essere squalificato. Saltando 
due porte verso la fine della gara 
ha risolto l'incidente che ci ha 
privato 
di un nuovo «caso Schranz». In 
effetti il ritardo alla partenza è 

dovuto al fatto che non ha avuto 
la precedenza che spetta ai con-
correnti sugli impianti di risali-
ta. Nessuno dei polivalenti ha 
fatto punti in questa gara.  Rus-
sel, con il suo secondo 
posto in aggiunta ai punti della 
la sua vittoria di Val-d'Isère, 
prende il comando della Coppa 
del Mondo seguito da Duvillard, 
Orcel, Schranz, Augert, Cordin, 
Bruggmann e Russi. 

Rivincita  possibile per 

Russel nello slalom 

Battuto per la prima volta 
in questa stagione in una delle 
sue specialità, Patrick Russel nel 
primo slalom valido per la Cop-
pa del Mondo, può sperare di 
prendersi la rivincita. Tuttavia, 
è vero che dovrà sconfiggere  
avversari molto ostici: i suoi 
stessi compagni Alain Penz, 
Jean-Noël Augert e Henri Bré-

chu, il tedesco Christian Neu-
reuther, l'italiano Gustavo Thoe-
ni, l'americano Kashiwa, è arri-
vato anche il polacco Bachleda  
giunto tardi a Berchtesgaden per 
partecipare al gigante, gli au-
striaci Loidl, Zwilling e Messner, 
ma anche Bruggmann, gli altri 
svizzeri Hemmi, Tresch e Roesti 
che hanno beneficiato di un pe-
riodo di allenamento su piste 
ghiacciate artificialmente e che 
hanno compiuto notevoli pro-
gressi da Sestriere e possono an-
cora una volta essere molto peri-
colosi. Manca il successo in un 
gigante, Duvillard, che è  ancora 
in ottima forma e sembra in una 
posizione migliore di Schranz e 
Orcel per garantirsi punti della 
Coppa del Mondo a spese degli 
specialisti. 

L’austriaco David Zwilling giunto terzo nel gigante di Berchtesgaden 

Serge Lang - Feuille d’Avis de Lausanne 
7 gennaio 1971 
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Soddisfazione tra gli svizzeri, che 
hanno ottenuto un'altra vittoria in 
Germania grazie a Bruggmann, 
delusione tra francesi e austriaci 
nonostante i posti d'onore di Pa-
trick Russel e David Zwilling, tali 
furono le reazioni all'arrivo dello 
slalom gigante di Berchtesgaden. 
 

E 
dmund Bruggmann ha 
trionfato...con modestia. 
Abbastanza soddisfatto del-

la prima manche e del suo com-
portamento sulla neve ghiacciata 
che ama, non era invece  contento 
della sua seconda manche. «Sono 
stupito di aver finito così bene, 
perchè ho fatto un grosso erro-
re poco dopo l'inizio prendendo 
male una porta. Russel e Au-
gert devono aver sciato molto 
peggio di me se sono riuscito a 
batterli» ha detto lo svizzero.[1] 

P 
atrick Russel: «Come Jean-
Noel-Augert, non ho scelto 
la linea migliore 

per attraversare una delle pri-
me porte. Sono stato completa-
mente portato fuori linea e ho 
quasi saltato quella porta [1] - 
ha detto al suo arrivo - per pren-
dere la linea giusta sono stato 
costretto a dare un  terribile 
colpo di lamine che mi ha bloc-
cato. Questo mi ha fatto perde-
re preziosi centesimi. Il ritardo 
di Schranz che ha ritardato la 
sua partenza e che doveva pre-
cedermi mi ha turbato - dice 
Russel - Sono stato chiamato, 
mentre il mio turno di partenza 
non era ancora arrivato. Ho 
perso concentrazione e ho pa-
gato all'inizio del muro» [2] 
 

J 
ean Beranger: «Patrick Rus-
sel ha fatto una mossa tat-
tica sbagliata -  ha detto il 

direttore tecnico dei francesi -  
dopo aver assicurato troppo - il 
passaggio sul muro doveva at-
taccare a fondo nella parte me-
no difficile, non lo ha fatto e 
questo gli è costato la vitto-
ria» [2] 

Jean-Noël Augert: Il campione 
del mondo di slalom speciale è 
stato molto deluso di essersi fer-
mato improvvisamente per evita-
re di saltare una porta quando era 
accreditato del miglior tempo in-
termedio. [1] 

G 
ustavo Thoeni sembrava 
molto irritato per essere 
caduto  nella trappola della 

velocità nella prima manche: «Mi 
sono ritrovato due volte in dise-
quilibrio e per recuperarlo ho 
saltato una o due porte. O sal-
tare o cadere -  ha detto, sporti-
vamente - [1]  « Ho voluto attac-
care troppo a fondo perché non 
potevo permettere che Patrick 
vincesse un'altra volta. Sfortu-
natamente quello che esce scon-
fitto sono ancora io   - ha poi 
aggiunto con un sorriso -  La sta-
gione è lunga e c'è tempo e glo-
ria per tutti. Io mi sono allena-
to gradualmente, più in discesa 
che in slalom e ora sto recupe-
rando nelle gare tecniche men-
tre spero di far fruttare la pre-
parazione effettuata nelle libe-
re di Wengen e Kitzbuhel [3] 

D 
uvillard ragguaglia sulle 
sue condizioni fisiche: « 
Soffro ancora alla mano 

sinistra ferita alla fine della 
discesa di Val-d'Isère - dice Du-
villard - Non mi infastidisce in 
alcun modo in gara. Il disposi-
tivo è montato sulle cinghie dei 
miei bastoncini e  mi protegge 
in modo efficace. Prova ne sia 
che  non ho sentito nulla al mo-
mento della caduta sul ghiac-
cio. Lo userò finchè la mano 
non sarà del tutto guarita. » [2] 

«Sala Stampa» 

[1] Expresse - 7 gennaio 1971 

[2] Feuille d’Avis de Lausanne 7 gennaio 1971 

[3] La Stampa 7 gennaio 1971 
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P 
endio del Jenner. Bel tempo, temperatura 
all'arrivo meno 22 gradi. Pista sistemata 
con molta neve raccolta sui pendii circo-

stanti e consolidata con acqua. Molte placche di 
ghiaccio nella parte finale in entrambe le man-
ches. 61 porte per entrambe le manche. 

I 
 migliori tempi: Prima manche: Russel, Brug-
gmann a 0.04 sec., Roesti a 0,53 sec., Heckel-
miller a 0,84 sec, Rofner a 1 sec, Penz a 1,31, 

Zwilling a 1,34, Loidl a 1,81, Augert a 1,88, Rieger 
a 1.90. Seconda manche: Bruggmann, Zwilling a 
0.19 sec, Augert a 0.24, Russel a 0.93, Heckelmil-
ler a 1.22, Roesti a 1.55. 

E 
liminati nella prima manche: Thoeni, Neu-
reuther, Duvillard.  

I 
ncidenti: Walter Tresch (1a manche) perde 
uno sci, le viti dell’attacco dello sci di sinistra 
hanno ceduto. Karl Schranz si presenta alla 

partenza della seconda manche con un minuto di 
ritardo, gli è permesso di prendere la partenza 
sub-judice e manca due porte. Patrick Russel: ba-
stone tra le gambe all'inizio della prima manche. 
Russel e Bruggmann: si bloccano sul muro della 
seconda manche. 

D 
a notare le dimensioni dei distacchi: quasi 
sei secondi tra il primo e il decimo della 
classifica finale. Da notare: il miglior tem-

po intermedio di Duvillard prima della sua cadu-
ta. Non è partito: il polacco Andrzej Bachleda. 70 
corridori partiti, 24 classificati.  

  

Numeri e curiosità  

Serge Lang - Feuille d’Avis de Lausanne 7 gennaio 1971 

 

Ultimissime 

La Settimana della Salzachtal, gare FIS B, 
travagliata dalla mancanza di neve con nu-
merose gare sospese o annullate, si è con-
clusa con la disputa di uno slalom speciale. 
La gara si è svolta in quota al passo Thurn 
nei pressi di Mittersil Vittoria austriaca 
con Hubert Brìerchtold che ha battuto i 
forti svedesi Mikaelsson e Roelen. Parteci-
pazione azzurra con la squadra B in cui si 
sono messi in evidenza Tino Pietrogiovan-
na e Giuseppe Augschoeller giunti rispetti-
vamente quinto e sesto. 

Settimana della Salzachtal 

Slalom all’austriaco Berchtold 

Grave infortunio a Berchtesgaden  

Lo svizzero Schnider operato d’urgenza 

Lo svizzero Kurt Schnider, 
uno dei più forti gigantisti 
svizzeri si è gravemente in-
fortunato nel corso dello 
slalom gigante di Berchte-
sgaden. Lo svizzero era ca-
duto dopo aver colpito vio-
lentemente un fianco contro 
il palo di una porta. Rag-
giunto il traguardo sugli sci 
sembrava trattarsi di una 
normale «botta» per quanto 
dolorosa. Nel pomeriggio ha 
cominciato ad accusare un 
ingravescente calo pressorio 
per cui è stato disposto il 

ricovero in ospedale dove è 
stata diagnostica una emor-
ragia interna e immediata-
mente operato. Kurt Schni-
der, 25 anni, da tempo nella 
squadra A svizzera, si era 
messo in luce già da tempo 
come uno dei migliori gi-
gantisti a livello mondiale. 
Nel 1969 una frattura alla 
gamba aveva interrotto i 
suoi progressi ma nonostan-
te l’infortunio era rientrato 
in gara ai Campionati del 
Mondo in Valgardena piaz-
zandosi settimo.  

Il francese Henry Duvillard, infortunatosi 
durante la discesa libera di Val d’Isere, 
con frattura del metacarpo della mano 
sinistra, ha adottato un tutore particolare, 
adattato alla manopola e lacci del baston-
cino per consentirgli di sciare senza impe-
dimenti e poter utilizzare normalmente il 
bastoncino. 

«Tutore» per Duvillard Ordine di partenza dello slalom speciale 

Compongono il primo grup-
po dello speciale 4 austriaci 
4 francesi, 3 svizzeri, poi 1 
tedesco, 1 italiano, 1 ameri-
cano e 1 polacco. Ritornano 
alle gare, due anni dopo un 
grave infortunio, gli austria-
ci Matt e Tritscher.  

PAGINA 7 STORIA DELLA VALANGA AZZURRA 
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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.  

Redattore Posta elettronica: 

marcograssi@libero.it 

SCIATORI  D’EPOCA  

S IAMO  SU  INTERNE T  
WWW . SCIATORIDEPO CA . IT  
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