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Due grandi 
campioni, en-
trambi  grandi 
discesisti 
scompaiono 

dalla scena sportiva per una du-
rata che non può ancora essere 
determinata con  precisione. Se è 
certo che né Karl Schranz, vinci-
tore delle ultime due edizioni 
della Coppa del mondo, né il 
campione mondiale di discesa 
Bernhard Russi, parteciperanno 
al concorso dell’ Hahnenkamm 
che si disputerà sabato e domeni-
ca a Badgastein (in discesa) e Ki-
tzbuhel (slalom), non v'è attual-
mente che da sperare che possa-
no fare il loro ritorno una setti-
mana più tardi nelle prove fran-
cesi della Coppa del Mondo . 
Anche lo stato attuale dei due 
campioni è preoccupante. A dire 

la verità, se la gestione di Russi e 
quindi il suo ritorno dovrebbe 
essere solo una questione di gior-
ni, nel peggiore di settimane, si 
ha il diritto di chiedersi se la car-
riera del campione di St Anton 
non sia definitivamente compro-
messa. Convintosi che  dopo la  
sconfitta nella discesa di St. Mo-
ritz di sabato il fallimento non 
era tanto dovuto allo stato della 
pista ma per l'errore che ha com-
messo sul «mur de rocher» 
Schranz, ansioso di dare il tutto 
per tutto domenica mattina, si è 
infortunato nel riscaldamento. 
Ma sappiamo che Schranz si è 
infortunato alla caviglia della 
gamba destra che molto spesso 
già in passato lo preoccupava. Un 
anno fa già in Nord America, ha 
sofferto così tanto che non ha più 
partecipato allo slalom di Voss, 
essendosi già assicurata la vitto-
ria in Coppa del Mondo, il giorno 
prima nello slalom gigante. Fu 

anche in quel giorno che Schranz 
annunciò che intendeva ritirarsi 
dalla competizione e da parte 
mia ho sempre pensato che aves-
se fatto questa affermazione - che 
lui ha negato poche settimane 
dopo - a causa delle sofferenze 
che ha dovuto affrontare parteci-
pando alle prove americane con 
una caviglia infortunata e dolo-
rante. Questo dolore alla caviglia 
lo ha avvertito di nuovo a Berch-
tesgaden, Madonna di Campiglio 
e St. Moritz, al punto che non ha 
più (continua  a pag. 2) 

L’infortunio di Schranz e la malattia di Russi 

Ripercussioni sul match Russel - Duvillard per la Coppa 

Più serio del 
previsto l’in-
fortunio di 
Karl Schranz, 
costretto al 

forzato abbandono delle gare nel 
momento topico della stagione, 
quando si stanno per disputare 
tre discese libere. Meno grave 
invece il temporaneo stop per 
Bernard Russi. Infortuni e calen-
dario rivoluzionato stanno rime-
scolando le carte in ottica Coppa 
del Mondo. Riprendono quota, 
specie dopo la vittoria di Adelbo-
den, le quotazioni di Russel e so-
prattutto di Duvillard che si vede 
fuori gioco due importanti compe-
titori per la vittoria nelle singole 
gare: vantaggio non da poco. 
Tuttavia non è ancora certa se 
queste discese (segue a pag. 3) 

Karl Schranz sul lettino del medico personale, dr. Murr 
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            (continua 
da pag. 1)

accompagnato 
i suoi compa-
gni quando 
sono partiti per 
allenarsi in sla-
lom. Questa 
volta il medico 
Murr di St An-
ton gli ha for-
malmente vie-
tato di parteci-
pare alla disce-
sa di Bad Ga-
stein. Se 
Schranz rinun-
cia  a correre 
davanti ai suoi 
tifosi nell'unica 
gara di Coppa 
del Mondo as-
segnata in que-
sta stagione 
all'Austria è la 
dimostrazione 
che questo in-
fortunio è se-
rio. Speriamo 
che possa fare 
il suo ritorno nel prossimo futuro 
e che tutto questo non porti a un 
ritiro, questa volta definitivo. An-
che se Karl Schranz sembrava 
significativamente più scarso di 
risultati in questa stagione ri-
spetto alle ultime due stagioni, le 
gare di sci hanno ancora bisogno 
di un personaggio di questa di-
mensione, con la sua estrosità, la 
sua chiara visione delle cose e le 
sue … invettive... Per Russi rico-
verato da lunedì in clinica - quel-
la di Engeried, Berna - stiamo 
aspettando che il primo bolletti-
no medico sia pubblicata stasera 
dalla Facoltà, d'intesa con il pa-
ziente. Russi, che soffriva di coli-
che a St. Moritz, era andato a 
Berna accertamenti. Il suo stato 
di debolezza e i suoi dolori sem-
bravano così inquietanti che fu 
immediatamente ricoverato in 
ospedale. Se contrariamente alle 
informazioni da parte dei genito-
ri del campione del mondo, Russi 
non ha subito alcun intervento 
chirurgico, la malattia renale di 
cui soffrirebbe potrebbe tenerlo 
lontano dalle  competizioni per 
un pò di tempo. L'infortunio di 

Schranz e la malattia di  Russi è 
certo che avranno un impatto 
molto significativo sul "match" 
che mette in gioco la Coppa del 
Mondo e che inizialmente, alme-
no, avrebbe dovuto opporre in 
primo luogo Duvillard e Russel. 
Certamente anche  Schranz pote-
va certo aspettarsi di poter vince-
re questo trofeo, mentre Russi, 
ancora troppo debole in slalom e 
gigante aveva limitato le sue am-
bizioni di conquistare la coppa  
nella discesa libera, dove dopo St. 
Moritz mantiene il primo posto 
nella classifica intermedia davan-
ti a Orcel e Duvillard. L'assenza 
dei due campioni diminuisce il 
numero di rivali per Duvillard 
nelle discese di Badgastein, Me-
geve (o Pra-Loup) e Muerren (o 
Wengen). Certo, i pretendenti 
alla vittoria  sono ancora molti 
con Sprecher Tresch, Jakober, 
Cordin, Orcel, Vogler, Milne … 
Ma mentre lo sciatore francese 
ha attualmente un numero mag-
giore di punti in "gigante" (51) 
rispetto alla discesa (37), ora po-
trebbe avvicinarsi molto più velo-
cemente alla massimo punteggio 

per dell'assenza di due dei suoi 
rivali più pericolosi. Questo gli 
darà anche una possibilità in più 
in slalom. Perché è sempre al li-
vello di questa specialità che do-
vrebbe giocarsi la Coppa del 
Mondo del 1971. Infatti se Duvil-
lard in discesa e Russell in gigan-
te ottengono ciascuno il massimo 
punteggio, i punti di slalom di 
Russel li potrebbe compensare 
Duvillard in gigante. Il limite ri-
mane a 150 punti e se Duvillard è 
ora il superfavorito della Coppa 
non se la guadagnerà  davvero a 
meno che non riesca a fare qual-
che colpo nello slalom. Una par-
tita che l'austriaco Karl Cordin 
segue con occhio molto interessa-
to. Me lo ha fatto sapere ad Adel-
boden: «Per il momento punto 
tutto sulla discesa, ma non di-
mentico che ho iniziato nelle 
competizioni come slalomista e 
gigantista. Il momento è vicino 
quando farò di tutto per essere 
competitivo e sperare di conqui-
stare un giorno la Coppa del 
mondo.  

Bernard Russi: una stagione compromessa 

L’infortunio di Schranz e la malattia di Russi 

Feuille d’Avis de Lausanne 20 gennaio 1971 



Con Gustavo Thoeni in testa alla 
classifica della Coppa del mondo, 
si conclude il ciclo di gare svizze-
re le quali, con i loro risultati a 

sorpresa, hanno dato un bello 
scrollone a graduatorie che sem-
bravano ormai cristallizzate. La 
difficoltà del compito di Gustavo 
Thoeni è facilmente riscontrabile 
considerando che soltanto dome-
nica egli era ancora quarto, pre-
ceduto dai tre francesi Russel, 
Duvillard e Augert, che in mag-
giore o minore misura aspirano, 
come lui, al successo finale. Gu-
stavo è nella posizione più sco-
moda, poiché deve contempora-
neamente attaccare e difendersi. 
Ieri, ad esempio, dopo la prima 
«manche », poteva correre al ri-
sparmio contro Duvillard e Au-
gert, ma doveva tirare alla morte 
per opporsi a Russel. Ha scelto la 
via di mezzo, decidendo di non 
correre rischi eccessivi, e poi ha 
concesso qualcosa al proprio 
temperamento, quando è stato in 
pista, mantenendo un'andatura 
tanto spedita da sfiorare il suc-
cesso di « manche ». Solo contro 
tutti, quali possibilità ha Thoeni 
di rimanere al comando della 
Coppa del mondo? Molto dipen-
derà dal programma delle gare, 
poiché ora sono previste tre di-
scese libere consecutive a Badga-
stein (trasferimento da Kitz-
bùhel), Megève e Murren, e non 
sembra troppo probabile che tut-
te e tre possano essere corse. A 
Megève non c'à neve e gli orga-
nizzatori del concorso si rifiutano 
di spostare la gara di « libera » in 
altra località (Pra Loup) se lo sla-
lom non viene lasciato a Megève 
stessa. I corridori, dal canto loro, 
non vogliono sottoporsi ad un 
altro inutile viaggio di 400 km 
dopo avere compiuto già la tra-
sferta più lunga (Kitzbùhel-Pra 
Loup, 970 km) pochi giorni pri-
ma. La soluzione più probabile è 
che Thoeni annulli la discesa e 
mantenga lo slalom. Più difficile 
c fare previsioni sulla gara di 
Kandahar che, in una stagione 
senza mondiali e olimpiadi, vive 
automaticamente di questa mani-
festazione « clou ». A Murren (20 

km in linea d'aria da Wengen), ci 
sono prati verdi e l'unica spruzza-
ta di neve la si trova proprio sulla 
cima dello Schollthorn, a tremila 
metri. Senza le discese libere, 
quasi scompaiono le «chanches » 
di Duvillard e rimangono gli sla-
lom a decidere essenzialmente 
fra Thoeni e Russel. Gustavo ha 
al suo attivo, in questa specialità, 
un primo e un terzo posto; ha 
ancora spazio per un punteggio 
pieno e per migliorare: con 6 gare 
ancora da disputare, delle quali 
tre sulle Alpi, due in America e 
una in Norvegia, non è eccessivo 
prevedere l'acquisizione di un 
punteggio assai vicino al massi-
mo. L'unico problema consiste 
nel tenere indietro Russel. E, per 
questo, sarebbe necessaria una 
squadra più forte in appoggio, in 
modo da impegnare iI francese al 
di là del confronto diretto. Se Gu-
stavo non riuscirà ad accumulare 
punti in discesa o perché non si 
disputeranno gare o perché pa-
recchi saranno più bravi di lui, gli 
rimarrà da giocare la carta del « 
gigante». Nella passata stagione, 
Thoeni era indiscutibilmente il 
più bravo in questa specialità, 
mentre, nello slalom, migliore di 
lui risultava Russel; quest'anno le 
parti si sono invertite e, se il pro-
gresso dell'azzurro va attribuito 
ad una maggiore maturità, l'a-
vanzamento del francese sembra 
dovuto, più che altro, alla man-
canza di allenamento specifico di 
Thoeni. Nella prossima settima-
na, Peccedi cercherà di trovare 
qualche ritaglio di tempo, tra una 
gara e un rally automobilistico, 
per gli allenamenti in « gigante », 
in modo da recuperare quel poco 
di terreno perduto. L'appunta-
mento è poi fissato per la metà di 
febbraio sulle Montagne Roccio-
se, dove, con tutta probabilità, la 
coppa del mondo avrà la sua de-
cisione.  

 

(continua da pag. 1) si disputeran-
no nei tempi programmati poi-
ché è alta la possibilità,  per le 
avverse condizioni metereologi-
che, che vengano annullate 
(poco probabile) o rimandate a 
data da destinarsi, venendosi 
così a perdere il vantaggio per 
Duvillard. Poco credito viene 
concesso a Gustavo Thoeni, an-
corchè primo nella classifica 
provvisoria. La stampa interna-
zionale, vedi i vari articoli di Ser-
ge Lang, non prende ancora in 
considerazione le reali possibilità 
dell’azzurro di competere per la 
vittoria finale. Nell’ambiente az-
zurro si respira ottimismo e si 
fanno calcoli. Thoeni è piena-
mente in corsa per l’ambito tro-
feo ma è necessario un cambio di 
passo, cioè iniziare a vincere con 
regolarità. Il primo posto in clas-
sifica è psicologicamente propi-
zio ma non può essere difeso se 
non vincendo. Finora Gustavo ha 
vinto una sola gara (lo slalom di 
Campiglio) e rispetto all’anno 
precedente il ruolino di marcia è 
nettamente in perdita, il che giu-
stifica probabilmente un certo 
pessimismo da parte degli osser-
vatori stranieri. Tuttavia la sta-
gione dell’azzurro è stata impo-
stata dai tecnici italiani in modo 
da arrivare alla massima forma 
nel momento clou della stagione, 
da qui al termine della tournee 
americana. C’è ancora quindi 
tutto il tempo per piazzare la 
«zampata» del campione e di-
stanziare gli avversari. E’ quanto 
si attendono i tifosi.(M.G.) 

G. Viglino - Stampa-Sera 19 gennaio 1971 
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Tutti i do-
cumenti 
(foto, film, 
video) che 
potremmo 
raccogliere 
sull'argo-

mento non mancheranno di di-
mostrarlo: tra tutti i grandi spe-
cialisti dello slalom e dello slalom 
gigante, Patrick Russel è allo 
stesso tempo il più avanzato sul 
piano della tecnica pura e il più 
sicuro per la perfezione con cui 
risolve i problemi posti dalla na-
tura del terreno e dal tracciato 
degli slalom. Se la grande storia 
con la S maiuscola ha sempre ge-
nerato i personaggi di cui ha avu-
to bisogno per raggiungere i suoi 
obiettivi, la piccola storia dello 
sci ha sicuramente trovato in Pa-
trick Russel l’atleta che poteva 
meglio permettere alla tecnica di 
curva di raggiungere un nuovo 
stadio di perfezione. È perché 
Patrick Russel ha avuto un ap-
puntamento a lungo termine con 
questo nuovo modulo di evolu-
zione che è diventato il n.1 del 
mondo in slalom e gigante anche 
se, come a Berchtesgaden, Ma-
donna di Campiglio o St. Moritz, 
il completo successo non ha san-
cito la sua supremazia in campo 
tecnico.  

P 
atrick Russel ci ha detto in 
Val-d'Isere: «Dal momen-
to che ho cercato di mi-

gliorare me stesso, ho sempre 
sciato in questo modo. Georges 
Joubert, il direttore sportivo 
del club di Grenoble, che mi ha 
consigliato prima del mio inse-
rimento in nazionale, ha avuto 
il grande merito di capire che 
cosa stavo facendo istintiva-
mente, e che poi non si adatta-
va affatto al modo di sciare dei 
campioni del tempo, ed era an-
cora perfettibile.» Questo 
"modo di sciare", che pratica-
mente tutti i giovani sotto i 12 
anni iniziano ad adottare sui 
campi di sci, è un modo nuovo di 

guidare gli sci: l'asse del corpo è 
leggermente spostato sui talloni, 
il cambio di passo essendo appe-
na abbozzato. Questo modo di 
correre che richiede una notevole 

forza muscolare, una resistenza 
atletica notevole, offre a chi lo 
padroneggia, e per il momento 
sono molto rari -  Bruggmann, 
Penz, Neureuther, (segue a pag. 5)       

Patrick Russel 
La ricerca della perfezione 
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(segue da pag.4) Palmer, 
a volte Jean-Noël Au-
gert - , due vantaggi:  

 - una visione migliore 
degli ostacoli (porte) 
da evitare o aggirare  

 - una presa di spigolo 
più breve, meno so-
stenuta, più adatta 
alla situazione e, di 
conseguenza, una mi-
nore frenata dovuta 
alle lamine, nell’af-
frontare  determinate 
figure dello slalom 
(per es. porte filanti) 

È 
 abbastanza cer-
to che questo 
modo di sciare 

non è - o non è ancora 
- assimilabile su tutti i 
terreni. Così, in certi 
passaggi eccessiva-
mente ripidi con 
«figure» necessaria-
mente più strette, ve-
diamo Russel pratica-
re il cambio di peso 
sugli sci in maniera 
più brutale, alla manie-
ra di Jean-Noel Augert o Thoeni. 
Richiede anche uno sforzo di 
concentrazione impeccabile. A 
St. Moritz è stato sufficiente che 
l'attenzione di Russel fosse di-
stratta da un fascio di paletti 
piantati nella neve, ai margini 
della pista, per cui mentre si tuffa 
verso le ultime porte, ne manca 
una. «Eppure -  mi aveva confi-
dato -  l'avevo notato molto be-
ne al momento della ricogni-
zione, e lo vedevo ancora da-
vanti a me, quindici metri solo 
prima di mancarla» Questo fa 
parte del gioco e anche il campio-
ne più perfetto non può sfuggire. 
La determinazione di Russel di 
ottenere il massimo facendo il 
minimo di percorso è la filosofia 
dello sci. È spesso l'opposto del 
modo di sciare di Gustavo Thoe-
ni, che in alcune occasioni è per-
fettamente giustificato. L'italiano 
sacrifica volontariamente la mas-
sima velocità per percorrere una 
distanza più breve per cui non lo 
vediamo quasi mai mentre strin-
ge una porta. Dosaggio fine che 
potrebbe essere per il momento 
meno proficuo in gigante, dove 
era più forte nel 1970. È vero  che 

è proprio in questa disciplina che 
la pura velocità premia più della 
minore distanza coperta. Ricor-
diamo con quale virtuosismo il 
giovane Killy, partendo con nu-
meri di pettorale che sembrava-
no doverlo condannare stava già 
praticando il cambio di peso su-
gli sci che gli ha permesso di 
sciare nel modo più conveniente, 
evitando le più imbarazzanti 
placche di ghiaccio. Con questo 
modo di sciare è riuscito a tra-
sformare il suo equilibrio insta-
bile, usando la forza per proiet-
tarsi nella direzione desiderata. 
Che, inevitabilmente, lo ha con-
dannato ad arretrare la posizione  
con maggior peso sui talloni.  
 

L 
'organizzazione adottata da 
Honoré Bonnet e dai suoi 
allenatori costituì, già nel 

1965, un formidabile aiuto.  Du-
rante l'allenamento, i pali di sla-
lom che svolazzavano a ogni di-
scesa sono stati rimessi imme-
diatamente in posizione da una 
squadra di assistenti lungo la 
pista, in modo che in un tempo 
minimo, senza perdita di tempo 

dovuto all'attesa, gli slalomisti 
sono stati in grado di fare un 
gran numero di porte. Il giovane 
Russel, con il suo modo di sciare 
in anticipo sui tempi, trova le 
condizioni che gli si addicono 
perfettamente. È vero che lui 
stesso è stato il prodotto di un'e-
voluzione che si fonde con la sto-
ria dello sci e con i suoi campioni 
più grandi e più "naturali". E’ 
stato Fred Roessner, ex fondista 
e saltatore, che sarebbe diventa-
to, malgrado o forse proprio per 
queste sue origini, uno dei più 
grandi direttori sportivi "alpini", 
che poco dopo il suo arrivo, men-
tre lo sci era ancora intrappolato 
nelle sue più tradizionali curve 
sciate in modo meccanico, anno-
tò: - Lo sci è un modo di cammi-
nare scivolando. La curva non è 
un modo per scivolare, ma per 
cambiare passo. Era il 1951. Fu 
solo dopo 20 anni che i campioni 
erano finalmente pronti a tra-
sformare questa visione in realtà. 
realtà eccitante.  

  

Feuille d’Avis de Lausanne 21 gennaio 
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L 
a stagione sciistica inter-
nazionale continua il suo 
difficile cammino nelle 

stazioni austriache. Mentre le 
ragazze cominciano la loro serie 
di gare a Schruns Montafon 
quest'oggi, per le squadre ma-
schili c'è un momento di respiro 
(più che necessario) stabilito al 
fine di consentire una prepara-
zione accettabile alla discesa 
libera di Bad Gastein che sosti-
tuisce quella tradizionale 
dell'Hannenkamm a Kitzbiihel. 
La situazione del discesismo 
internazionale si è stabilizzata 
in favore della squadra francese 
nel settore femminile dove la 
Macchi guida la classifica di 
Coppa del Mondo, e le sue com-
pagne continuano a collezionare 
successi in serie. C’è stato una 
inatteso calo nel concorso iugo-
slavo dii Maribor, ma esso è di-
peso più da una indigestione 
collettiva nella sosta forzata a 
Trieste, che non da motivi stret-
tamente tecnici. Le azzurre con-
tinuano a giocare un ruolo mo-
desto e finora sono riuscite ad 
ottenere piazzamenti appena 
discreti con la Fasolis e incorag-
gianti con la più giovane 
Schranz Per il resto, buio asso-
luto con la Joux e la Tasgian che 
arrivano quasi mai in fondo, e la 
tanto attesa Matous che rimane 
puntualmente l'ultima della 
squadra.  

P 
arliamo invece del settore 
maschile e di Gustavo 
Thoeni che guida la classi-

fica di Coppa del Mondo: è la 
prima volta che accade nella 
non lunga carriera del fuoriclas-
se azzurro ed è un traguardo 
importante anche se non defini-
tivo. Thoeni, malgrado un avvio 
di stagione non folgorante, di-
mostra a questo punto della sta-
gione di essere lo sciatore più 
completo. Ha conquistato punti 
in slalom gigante e in slalom 

speciale ed ha sfiorato in una 
occasione anche quelli della di-
scesa libera . Ha vinto lo slalom 
di Campiglio, ha completato il 
punteggio in questa specialità a 
St. Moritz con un terzo posto 
ben sfortunato, è giunto terzo 
nel gigante di Val d'Isère e in 
quello della « 3-tre », secondo 
lunedi ad con Adelboden.  Nes-
suno dei suoi rivali può contare 
su tanti piazzamenti. Russel, 
quest'anno, sembra ingranare 
soltanto in gigante, Augert in 
compenso arriva al traguardo 
quasi sempre soltanto in specia-
le, e Duvillard — con mediocrità 
— raggranella dappertutto ma 
vince poco proprio là dove do-
vrebbe dominare, in discesa li-
bera. Di qui ad affermare che 
Thoeni ha già partita vinta ne 
corre, ma in definitiva le possi-
bilità dello sciatore azzurro so-
no intatte dopo che è stato di-
sputato un terzo delle prove di 
Coppa  

L 
e prossime tre settimane 
sono in programma 
l'Hannenkamm, con la 

discesa spostata appunto a Bad 
Gastein, il concorso francese di 
Megève e il Kandahar a Murren. 
Risolto alla meno peggio il pro-
blema austriaco, rimangono in 
dubbio le prove successive per 
la mancanza di neve che  perdu-
ra a nord dell'arco alpino. Ov-
viamente gli slalom non corrono 
rischi mentre è possibile l'an-
nullamento di entrambe le di-
scese se non si troverà una logi-
ca soluzione d'emergenza. Logi-
ca nel senso che non costringa 
atleti, tecnici e giornalisti a folli 
spostamenti in un tempo troppo 
limitato. Da un annullamento 
delle discese sarebbe proprio 
Thoeni a trarre il maggior van-
taggio sia i per l'eliminazione di 
un avversario, Duvillard, sia per 
la possibilità che gli verrebbe 
offerta di  utilizzare qualche 

giorno per un indispensabile 
allenamento in slalom gigante 
che gli permetterebbe di recu-
perare il terreno perduto nei 
confronti di Russel prima dell'i-
nizio della tournée americana. Il 
solo Schranz, a riposo per qual-
che giorno dopo il banale inci-
dente di St-Moritz, spera in 
qualche prova eliminata per 
non perdere troppo terreno.  

G 
li altri azzurri hanno ot-
tenuto risultati alterni. 
Rolando Thoeni, con il 

secondo posto nel « gigante » di 
Caspoggio e il punteggio ottenu-
to ad Adelboden, passerà proba-
bilmente nel primo gruppo in 
questa specialità, giusto in tem-
po per aiutare il cugino Gustavo 
nelle tre gare in programma in 
America e in quella di Are in 
Norvegia. Carlo Demetz ha mi-
gliorato in slalom, ma finora 
non ha avuto quel rendimento 
che da lui ci si attendeva. Invo-
luzione anche per Ebe Schmalzl, 
mentre Helmut ad Adelboden 
ha compiuto due discese discre-
te. Anzi e Varallo hanno spreca-
to per ragioni diverse la discesa 
di St-Moritz e i puntano su Bad 
Gastein per una riconferma, 
mentre affiora tra i rincalzi un 
altro specialista della velocità, 
Giuliano Besson. Gare positive 
per i più giovani Corradi, 
Augschoeller e Confortola, e per 
il campione d'Italia Filippa che 
recupera rapidamente terreno 
malgrado sia al primo anno di 
attività internazionale. La situa-
zione del discesismo italiano è 
in evoluzione e dovrebbe mi-
gliorare. E' consolante soprat-
tutto se si considera il grido 
d'allarme lanciato da Jean Bé-
ranger che ha definito la propria 
fortissima squadra « una pattu-
glia di campioni svogliati, priva 
di rincalzi ».  
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Se viviamo quest'anno un inver-
no pazzo, pazzo, pazzo, finiremo 
ammettendo che anche l'irragio-
nevolezza sta prendendo posses-
so delle menti. Nell’ambiente del-
lo sci alpino si era abbastanza 
d'accordo sulla necessità di salva-
re quanto più possibile le prove 
di discesa libera, più seriamente 
minacciati dalle condizioni mete-
reologiche precarie a nord delle 
Alpi.  È stato forte anche a Wen-
gen, St. Moritz, St. Gervais, 
Megève e Pra Loup; Ed è stato 
ben compreso a Murren, dove si 
cercherà di salvare la discesa di 
Arlberg-Kandahar, anch'essa 
compromessa dalla mancanza di 
neve, organizzando a pochi chilo-
metri di distanza, in linea d'aria, 
sulla pista del... Lauberhorn il cui 
manto nevoso ora dovrebbe per-
mettere di sviluppare una pista 
adatta. È stato ben compreso in 
tutte queste stazioni, tranne in 
alcuni circoli guida della Federa-
zione austriaca. Ieri mattina, 
quindi, la giuria e il delegato FIS, 
Fritz Wagnerberger, hanno deci-
so dopo un'ultima ispezione per 
cancellare l'arrivo dell'Hahnen-
knmm, che è stato trasferito all'i-
nizio della settimana a Bad Ga-
stein. Certo, con il beneficio di 
una nevicata, le condizioni della 
pista sarebbero notevolmente 
migliorate soprattutto nell'ultimo 
troncone precedente all'arrivo. E 
questo avrebbe potuto rendere 
possibile la manifestazione  se il 
tempo non premesse così tanto. 
Ma, considerando i ritardi, que-
sto programma non può essere 
rispettato. La discesa è stata uffi-
cialmente sostituita da uno sla-
lom. L'idea è quindi stata quella 
di proporre a Megève di rinun-
ciare al suo slalom e di organizza-
re due prove di libera il venerdì e 
la domenica. Il Presidente, della 
FI'S, Marc Hodler, in un incontro 
a Schruns ha accettato, anche il 
triplo campione olimpico di Cor-
tina, Toni Sàiler, per conto dello  
Ski Club Kitzbuhel, ha accettato 
questa soluzione. Infine, verso le 
16:15, il presidente della Coppa 
Emile Allais di Megève, dopo 
aver consultato commissari di 

pista, ha  dato anche lui il via li-
bera a questa soluzione alternati-
va. Megève ha accettato di orga-
nizzare due discese e ha rinuncia-
to allo slalom. Resta solo da far 
approvare questo progetto alla 
giuria di Kizbbuhel. E fu allora 
quando tutto sembrava sistemato 
quando le cose iniziarono a com-
plicarsi. A dire il vero, ciò che ha 
fatto fallire tutto è stato il proble-
ma delle quote assegnate dalla 
Coppa del mondo per la parteci-
pazione a questi eventi. Questi 
sono aumentati di dieci concor-
renti per il paese organizzatore. 
In questa operazione di gemel-
laggio, il primo slalom dell’ Hah-
nenkamm avrebbe contato per la 
combinata di Megeve e avrebbe 
avuto uno status francese. D'altra 
parte, la prevista discesa a 
Megève di domenica avrebbe 
avuto uno status austriaco in ter-
mini di quote, che avrebbe per-
messo a questo paese di schierare 
venti corridori così come i fran-
cesi avrebbe portato a Kitzbühel 
dieci slalomisti in più.  Gaston 
Perrot ha suggerito gli austriaci 
un compromesso che sembrava 
accettabile: allineare venti corri-
dori  austriaci a Kitzbuhel mentre 
i francesi avrebbero avuto venti 
discesisti a Megeve. Questa solu-
zione è stata respinta dal vicepre-
sidente della Federazione au-
striaca, Hubert Spiess, che per la 
sua squadra ha richiesto venti 
corridori all'inizio di una delle 
discese di Megève. Richiesta rite-
nuta inaccettabile per Perrot. Era 
la rottura. Mentre il programma 
di Megeve è stato ripristinato alla 
sua forma originaria (discesa Ve-
nerdì slalom Domenica), a Kitz-
buhel si disputerà domenica lo 
slalom della Coppa del Mondo 
mentre lo slalom di sabato matti-
na  varrà solo per i punti FIS. Un 
fallimento infinitamente deplore-
vole che priva i discesisti di uno 
dei sette eventi del calendario 
della Coppa del Mondo. Ciò di-
venterebbe ancora più serio se la 
mancanza di neve o qualsiasi al-
tro inciampo compromettesse la 
discesa di Arlberg-Kandahar all'i-
nizio di febbraio.  

Serge Lang Feuille d’Avis de Lausanne 
23 gennaio 1971 

Regole e interessi 

Serge Lang racconta nei dettagli 

l’eterna «guerra» che si fanno 

francesi e austriaci su tutti i 

fronti, non solo quello agonisti-

co. Il motivo del contendere è 

questa volta l’interpretazione 

delle regole che disciplinano la 

partecipazione degli atleti alla 

Coppa del Mondo. La nazione 

ospitante è infatti avvantaggiata 

potendo schierare alla partenza 

un contingente doppio di atleti. 

Un «favoritismo» ben accetto da 

tutti per ovvii motivi: nelle gare 

in «casa» si possono schierare 

anche quegli atleti ( squadra B e 

giovani) che altrimenti si do-

vrebbero dirottare altrove per 

farli gareggiare con conseguente 

aumento dei costi. Nel caso in 

oggetto lo scambio di gare per i 

noti motivi metereologici fra Ki-

tzbuhel e Megeve ( due discese a 

Megeve, di cui una come recupe-

ro di Kitzbuhel e viceversa per i 

due slalom di Kitzbuhel) pongo-

no il problema di come applica-

re la suddetta regola. I francesi 

proponevano l’applicazione 

«geografica» quindi venti fran-

cesi alla partenza delle libere 

francesi di Megeve e 20 slalomi-

sti austriaci negli slalom di Kitz-

buhel, viceversa gli austriaci 

pretendevano l’applicazione let-

terale (benchè disputata a Mege-

ve, una libera era «austriaca» 

quindi con diritto di far partire 

venti liberisti austriaci). L’ac-

cordo non si è trovato per cui 

«salta» una libera, a danno dei 

liberisti e si disputa un inutile 

slalom a Kitzbuhel non valido 

per la Coppa del Mondo. Tipica 

rigidità teutonica. (M.G.) 

La discesa di Badgastein rimpiazzata da uno slalom 

Gli austriaci rifiutano di disputare due discese a Megeve 
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Nell’entusiasmo della recente 
tripletta svizzera in discesa ai 
piedi del Piz Nair St. a Moritz, 
nella gioia di veder riuniti nella 
"foto di famiglia" Walter Tresch, 
1, Bernhard Russi, 2 ° e Andreas 
Sprecher, 3 °, un fatto è passato 
in qualche modo inosservato: 
i primi due classificati hanno 
avuto ai piedi del materiale sviz-
zero! Tutti quelli che seguono la 
discesa libera, tutti quelli che cer-
cano di scoprire nelle foto la mar-
ca di sci usata dai campioni, san-
no che, per molto tempo, l'attrez-
zatura svizzera ha fatto 
piccole apparizioni, di scarso im-
patto a livello di alta competizio-
ne: e improvvisamente, improv-
viso ritorno delle cose, i migliori 
specialisti stranieri vengono a 
contemplare con uno sguardo 
d'invidia gli sci blu-bianco-rosso 
(è una combinazione) di Tresch , 
Russi, dei fratelli Daetwyler, ecc. 
In effetti, potremmo sbagliarci 
perché il vincitore del Laube-

rhorn  indossa sui suoi sci un 
marchio francese che ricorda un 
uccello canoro e il cui nome si-
gnifica usignolo. Fuori di ipocri-
sia, sappiamo che sono sci Rossi-
gnol. Si ritiene generalmente che 
questi sci sono tutti fatti a Voi-
rons, non lontano da Grenoble: 
niente è più sbagliato. Dal 1965, 
Gaston Haldemann, un tecnico di 
40 anni, un uomo che si pone 
costantemente problemi e che, il 
più delle volte, li risolve prima a 
Lucerna, quindi, a Stans, una 
fabbrica in cui il suo brevetto vie-
ne sfruttato. Nel 1965 a Lucerna 
nacquero 1300 paia di sci, que-
st'anno, nelle mani di 70 lavora-
tori, sono 25.000 le paia che 
escono dagli stampi. «A Voirons, 
già…»  Gaston Haldemann ci ha 
confidato, «Ho usato il mio siste-
ma di stampaggio che ha permes-
so a Killy di vincere nel 1961 il 
gigante e la combinata del GP di 
Val-d'Isère. Da allora, con co-
stanti modifiche a questi prototi-

pi, siamo arrivati, grazie all'in-
tenso lavoro di squadra, a mette-
re sul mercato due sci cavi, uno 
in fibra, il GT, l'altro dello stesso 
design ma con una parte in me-
tallo per contrastare gli effetti 
della torsione, il metallo-plastica 
RS». A novembre, sapevamo che 
Gaston Haldemann "aveva fatto 
centro": durante le prove  di 
Saint-Moritz, i primi quattro, Mi-
chel Daetwyler, Tresch, Jakober e 
Roland Collombin avevano ai 
piedi  gli sci blu-bianco-rosso con 
un piccolo stemma svizzero sulla 
punta e la scritta " Equipe Suisse" 
sul retro dello sci. Sabato, questo 
materiale ha determinato la scel-
ta della formazione nazionale di 
discesa ... Spero che fra alcuni 
giorni, a Bad Gastein, dove i di-
scesisti si ritroveranno per una 
nuova discesa, questi sci pro-
muoveranno un nuovo successo 
svizzero. 

Nuovi sci per i liberisti svizzeri 
Esordio vittorioso per i Rossignol «Equipe Suisse» 

Sezione e livrea dei Rossignol Equipe Suisse che equi-
paggiano la nazionale svizzera di discesa libera. Prodotti 
in Svizzera nella fabbrica di sci Authier di recente acqui-
sita dalla francese Rossignol su brevetto del tecnico Ga-
ston Haldeman.  
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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  

Fonti bibliografiche  consultate  

Gli articoli, note e commenti  sono originali dell’autore. Quanto di non originale (estratti di articoli, citazioni, dialoghi,etc.) 
sono segnalate come citazione con nome dell’autore,  rivista  o quotidiano, data di uscita. Gli articoli in lingua inglese e francese 
sono stati tradotti e adattati dall’autore. Le fotografie sono riprese dal web con citazione dell’autore ove presente. Gli autori o i 

titolari dei diritti sul materiale non originale  pubblicato  che riscontrino violazione di tali diritti possono richiedere all’autore la rimozione 
del materiale. La presente pubblicazione non ha carattere pubblicazione periodica, non può quindi considerarsi un prodotto editoriale ai 
sensi della legge 7 marzo 2001, n. 62. Può essere stampata in copia unica per uso personale. La stampa in più copie per altri usi non è con-
sentita se non con il consenso dell’autore. Per ogni informazione, correzione, reclamo contattare marcograssi@libero.it 


