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Il 36° Arlberg-Kandahar ha per-
so le due discese: la discesa fem-
minile è stata annullata martedì, 
e la discesa maschile, prima spo-
stata a Crans-Montana, poi sem-
plicemente annullata  giovedì, 
dopo la ricognizione del mattino. 
Allertati tardivamente, gli orga-
nizzatori di Crans Montana sape-
vano che avrebbero avuto diffi-
coltà a preparare la discesa e 
mercoledì avevano già program-
mato di abbreviare la discesa, in 
attesa delle discese di allenamen-
to per prendere una decisione. 
Ieri, quindi, dopo due ricognizio-

ni di gruppo di tutti i discesisti, 
la giuria e l'arbitro tedesco Wol-
fgang Barthels hanno deciso, a 
causa dei dossi e dell'insufficien-
za della preparazione, di annulla-
re la discesa e sostituirla con un 
slalom gigante non valido per la 
coppa del mondo la cui prima 
manche si svolgerà venerdì 14 
ore e il secondo sabato 11 ore. Ma 
la cancellazione di questa discesa 
è tutt'altro che unanime. I fran-
cesi in particolare sono furiosi e 
Jean Béranger, il direttore delle 
squadre di Francia, è stato il por-
tavoce dei malcontenti Siamo 

stati i soli a combattere per que-
sta discesa, ma avevamo contro 
di noi uno stato di spirito molto 
sfavorevole di altre squadre, in 
particolare Jean Béranger ha 
detto. Infine, tutto è tornato 
all'ordine Crans-Montana e gli 
organizzatori hanno confermato 
che lo slalom gigante, progettato 
in sostituzione della discesa, si 
sarebbe svolto secondo il pro-
gramma, ovvero io giro, oggi 14 
ore e seconda manche, sabato 
alle 11  
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Kandahar sfortunato 
Annullata la discesa di Crans Montana 

Si è appena spenta l’eco delle pe-

ripezie per organizzare al meglio 

le gare di Kitzbuhel e Megeve che 

l’azione avversa delle condizioni  

metereologiche  induce anche gli 

organizzatori svizzeri del Kanda-

har a continue modifiche del ca-

lendario delle gare. Già assodata 

l’impossibilità di disputare la libe-

ra sulle nevi  - che mancano - di 

Murren, anche Crans Montana 

che la doveva sostituire è costretta 

al forfait. Ufficialmente per la pe-

ricolosità della pista insufficiente-

mente innevata e preparata ma in 

realtà dietro a questa decisione vi 

sono anche ragioni più o meno 

inconfessabili. Se ne occupano  

per ovvii motivi i quotidiani svizze-

ri che forniscono altre chiavi di 

lettura, tutt’altro che commende-

voli: organizzare una gara di Cop-

pa è un obiettivo che «vale» oro e 

va difeso con i denti (M.G.) 

La discesa delle donne cancellata 
e sostituito da un'altra discesa 
negli Stati Uniti, il trasferimento 
della discesa maschile a Crans-
Montana, i due  slalom speciali 
organizzati su piste molto difficili 
da preparare, a Murren, a causa 
della mancanza di neve: il 36 ° 
Arlberg-Kandahar,  uno degli 
eventi più prestigiosi, ha cono-
sciuto tempi più fortunati. Tutta-
via, gli uomini in discesa, sabato, 
in particolare, ma anche i due 
slalom, saranno di fondamentale 
importanza per il resto della Cop-
pa del mondo. Attualmente, negli 
uomini, gli slalomisti hanno ap-
profittato con Thoeni (110 punti) 
e Augert (107) in testa alla Cop-
pa. Entrambi sono diventati i due 
favoriti per la vittoria finale e i 
loro avversari sono ora molto ra-
ri. Patrick Russel, se ritrova il 
morale, può essere pericoloso 
perché ci sono ancora quattro 
slalom, specialità in cui, nono-
stante tutto il suo valore, ha co-

munque segnato solo 15 punti. 
Ma, a Crans-Montana, gli occhi 
saranno rivolti in particolare a 
Henri Duvillard, l'unico sciatore 
completo ancora in grado, di cor-
rere per il primo posto. Karl 
Schranz, che soffre ancora di una 
caviglia ma è anche in crisi mora-
le, ha deciso di non correre in 
discesa al Kandahàr, rinunciando 
così a qualsiasi possibilità di vin-
cere la sua terza Coppa del Mon-
do. Questa discesa è la penultima 
della stagione (c0ntinua a pag.3)    

Duvillard tenterà di battere   

i due svizzeri Russi e Tresch 



PAGINA 2 VOLUME 4, NUMERO 46   

Agonismo, turismo, meteo e affari 
Nei quattro anni precedenti non si 

era ancora verificato in Coppa del 

Mondo uno sconvolgimento dei 

calendari come è avvenuto in que-

sta quinta edizione. Le manifesta-

zioni sciistiche di gennaio che 

hanno sempre rappresentato  il 

clou della stagione sciistica anche 

in era pre-coppa - i concorsi del 

Lauberhorn a Wengen, Hahnen-

kamm a Kitzbuhel e Kandahar -  

sono state costrette dal maltempo 

a dare forfait. Non è certo la pri-

ma volta che a gennaio manca la 

neve sul versante nord delle Alpi 

ma per un periodo così prolunga-

to e tale da colpire tutte le stazioni 

che si accingevano ad organizzare 

gare di Coppa del Mondo è inu-

suale. In passato, in era pre-

coppa, tale situazione veniva ri-

solta con la semplice e inevitabile 

cancellazione delle gare. Non è 

infrequente, infatti, notare dei 

«salti» nei risultati degli albi d’o-

ro delle principali classiche inter-

nazionali. Decisione «dolorosa» e 

non priva di una certa perdita 

economica per gli organizzatori. 

Oggi, con l’inserimento di tali 

gare nel calendario di Coppa del 

Mondo e  relativa assegnazione 

dei punti per i classificati, si rende 

necessario avere al termine della 

stagione un numero di gare di-

sputate uguale al numero di gare 

preventivate per non inficiare la 

regolarità della manifestazione. 

In pratica, le gare annullate per 

qualsivoglia motivo dovrebbero 

essere tutte  recuperate in località 

in grado di organizzarle. E qui 

viene il difficile, non tanto perché 

non si trovino stazioni invernali  

con le caratteristiche adatte ma 

per le  implicazioni geopolitiche 

ma soprattutto economiche che 

comportano tale tipo di 

«recuperi». E’ noto infatti che le 

gare di Coppa vengano assegnate 

con il «bilancino» del farmacista 

che «pesa» non solo la reputazio-

ne passata e presente delle stazio-

ni invernali ospitanti ma anche la 

forza «politica» delle federazioni 

che le appoggiano. Ecco perché 

l’eventuale recupero di una gara 

annullata austriaca, svizzera o 

francese  difficilmente sarà recu-

perata in stazioni invernali con-

correnti sul piano turistico: ad 

una già certa perdita economica 

si aggiungerebbe una perdita di 

immagine da «scontare» negli 

anni successivi. Meglio quindi, 

per chi è costretto a rinunciare, 

che la propria gara venga definiti-

vamente annullata o recuperata 

senza favorire i concorrenti in 

campo turistico. Da qui tutta la 

serie di «manovre»  che hanno 

portato a scompaginare il calen-

dario di gare di gennaio con rica-

dute negative sul piano tecnico e 

sportivo della Coppa del Mondo. 

L’articolo ( a pag. 3), comparso 

su un settimanale svizzero, offre 

uno «spaccato» piuttosto eloquen-

te delle battaglie e colpi di mano 

che si celano dietro l’organizza-

zione di una gara di Coppa. Pro-

blema che viene affrontato anche 

da Nevesport con un propositivo 

editoriale del Direttore Pietroni: 

molto resterà sulla carta e  gran 

parte proseguirà al motto di  

«business as usual».  (M.G.) 

Quante volte abbiamo sentito 
questa domanda da quando 
Crans-Montana si è  coraggiosa-
mente assunta l’onere di organiz-
zare la discesa del previsto AK 
Murren? C'è bisogno di chiarire 
che è un evento di sci (discesa-
slalom combinata) organizzato 
secondo turni ben regolati nel 
corso degli anni  da cinque sta-
zioni dei cinque paesi alpini Se-
striere (Italia), Garmisch-
Partenkirchen (Germania). Cha-
monix (Francia) St Anton 
(Austria) e Murren (Svizzera). In 
effetti, avremmo dovuto iniziare 
questa enumerazione da St. An-
ton, dove fu organizzato il primo 
marzo 1928 il primo Arlberg-
Kandahar da due personalità del-
lo sci, l'inglese Sir Arnold Lunn e 
l'austriaco Hannes Schneider.  

Matrimonio curioso 

Cosa c'entra Kandahar, l'antica 
capitale dell'Afghanistan, con lo 
sci? Questo matrimonio può 
sembrare strano. Non è questo il 
caso. In effetti, la coppa distri-
buita durante il primo AK di St-
Anton è stata offerta dallo Ski 
Club di Sir Arnold Lunn , il Kan-
dahar Ski-Club, che prende il no-
me dal suo fondatore, un ex uffi-
ciale dell'esercito indiano. Fu 
questo club che organizzò anche 
la prima gara di discesa sulle pi-
ste che dominano Crans Monta-
na nel gennaio del 1911, dove il 
60 ° anniversario di questo stori-
co evento verrà celebrato la pros-
sima settimana. Ma torniamo 
alle gare dell’ Arlberg-Kandahar i 
cui trofei sono ambiti da tutti gli 

sciatori del mondo. Ogni anno, i 
primi tre in discesa, slalom e 
combinata ricevono un trofeo 
d'argento, un concorrente che ha 
vinto tre volte questa distintivo 
riceverà un premio d'oro,  più 
ricco se è vincitore cinque volte 
(o quattro con uno vittoria nella 
combinata), sarà decorato con il 
Kandahar di diamante. Finora, 
15 sciatori, fra uomini e donne, 
hanno avuto la gioia di ricevere 
un Kandahar di diamante, solo 
uno, Karl Schranz, lo ha vinto 
due. Nel libro d'oro del Kandahar 
di diamante troviamo solo i nomi 
dei grandi campioni: Schranz, 
Killy, Perillat, Nenning, Bonlieu, 
Leitner, Christl Haas, Traudl He-
cher, James Couttet, ecc ... Una 
mancanza, quella di  Sailer! 

L'Arlberg-Kandahar ... cos'è?  

Tribune de Lausanne 5 febbraio 1971 
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(continua da pag. 1 ) (l'ultima si 
svolge a Sugarloaf). È anche una 
delle ultime due possibilità per 
Duvillard di aumentare i suoi 
punti in discesa (37), pochi ri-
spetto a ciò che aveva sperato 
all'inizio della stagione dopo la 
sua vittoria a Sestriere. Crans 
Montana è una pista che gli si 
addice: è lunga (3590 m.), velo-
ce, con un forte dislivello (990 
m.), accidentata e quindi piutto-
sto difficile. Ma ancora una vol-
ta, come nelle ultime discese, 
sarà necessario fare i conti con i 

discesisti svizzeri, che hanno 
dominato a Saint-Moritz come a 
Megève. In assenza dei due fra-
telli Daetwyler e Andreas Spre-
cher (in Giappone per le preo-
limpiadi), Bernhard Russi e 
Walter Tresch saranno ancora i 
favoriti logici della gara con il 
francese Bernard Orcel e Henri 
Duvillard, l'austriaco Karl Cor-
din, il tedesco Franz Vogler e 
l’australiano Malcolm Milne .  

Feuille d'Avis de Lausanne 4 febbraio 
1971 

Il 36° Arlberg-Kandahar ha perso 
le due discese: la discesa femmi-
nile è stata annullata martedì, e 
la discesa maschile, prima spo-
stata a Crans-Montana, poi sem-
plicemente annullata  giovedì, 
dopo la ricognizione del mattino. 
Allertati tardivamente, gli orga-
nizzatori di Crans Montana sape-
vano che avrebbero avuto diffi-
coltà a preparare la discesa e 
mercoledì avevano già program-
mato di abbreviare la discesa, in 
attesa delle discese di allenamen-
to per prendere una decisione. 

Ieri, quindi, dopo due ricognizio-
ni di gruppo di tutti i discesisti, la 
giuria e l'arbitro tedesco Wol-
fgang Barthels hanno deciso, a 
causa dei dossi e dell'insufficien-
za della preparazione, di annulla-
re la discesa e sostituirla con un 
slalom gigante non valido per la 
coppa del mondo la cui prima 
manche si svolgerà venerdì 14 
ore e il secondo sabato 11 ore. Ma 
la cancellazione di questa discesa 
è tutt'altro che unanime. I fran-
cesi in particolare sono furiosi e 
Jean Béranger, il direttore delle 

squadre di Francia, è stato il por-
tavoce dei malcontenti: «Siamo 
stati i soli a combattere per que-
sta discesa, ma avevamo contro 
di noi uno stato di spirito molto 
sfavorevole di altre squadre» ha 
detto. Jean Béranger Infine, tutto 
è tornato all'ordine Crans-
Montana e gli organizzatori han-
no confermato che lo slalom gi-
gante, progettato in sostituzione 
della discesa, si sarebbe svolto 
secondo il programma, ovvero 
oggi alle ore 14  e seconda man-
che sabato alle 11. [1] 

Ridendo, Renè Sulpice ha detto 
venerdì a Sapporo che «nessuno, 
ma proprio nessuno» si era mes-
so in contatto con lui per offrirgli 
il ruolo di allenatore degli sciato-
ri austriaci. Ha aggiunto di non 
sapere nulla di più di ciò che ha 
detto la stampa. «Inoltre, sono 
molto contento del mio attuale 
lavoro». Sulpice, ex allenatore 
della squadra francese di sci, è 
ora consigliere della Segreteria di 
Stato per la gioventù e lo sport, 
per questioni relative allo sci, 
istruttori e allenatori,  metodi di 
insegnamento. E’ stato delegato 

alla Settimana pre-olimpica di 
Sapporo, prova generale dei Gio-
chi del prossimo anno, dal suo 
segretariato di stato. Sono stati i 
giornali austriaci che qualche 
tempo fa hanno annunciato che il 
posto di allenatore della squadra 
austriaca poteva essere offerto a 
Sulpice. In effetti, si è scoperto 
che un funzionario del Ministero 
della Pubblica Istruzione aveva 
chiesto a un rappresentante della 
Federazione austriaca di sci se il 
posto di allenatore potesse essere 
assegnato a uno straniero. Gli fu 
detto di no. È su questo argo-

mento che è stato citato il nome 
di Sulpice. «Mai nessuno, au-
striaco o altro, mi ha avvicinato 
su questo argomento, né ufficial-
mente né privatamente», ha det-
to il francese, che sembrava mol-
to divertito dall'affare. Le voci 
derivavano anche dal fatto che, 
dall'inizio della stagione, gli scia-
tori austriaci hanno avuto solo 
risultati mediocri e che il loro 
attuale allenatore, Franz Hoppi-
chler, ha lasciato intendere che 
vuole rinunciare al suo incarico.  

Discesa annullata a Crans Montana 

Chi allenerà gli austriaci? 
La smentita di Renè Sulpice 

Il primo dei 330 atleti provenien-
ti da 24 paesi per partecipare alla 
Settimana internazionale degli 

sport invernali, una prova gene-
rale per le Olimpiadi del 1972, sta 
arrivando a Sapporo. Dall'aereo 

si possono contemplare le alture 
del  Mont-Eniwa dove si svolge-
ranno le gare di sci alpino a che 
vediamo perfettamente bene su 
questa vista aerea presa lo scorso 
novembre. Tutto ciò che manca-
va era la neve e i concorrenti. Le 
competizioni pre-olimpiche si 
terranno dal 17 febbraio prossi-
mo. [2] 

Pessime notizie anche dal 
Giappone. Anche qui manca la 
materia prima per sciare. Si 
confida in una meteorologia 
più benevola per il prossimo 
anno, quello delle Olimpiadi. 

Feuille d’Avis de Lausanne 6 febbraio  1971 

A Sapporo manca la neve 

[1][2] Tribune de Lausanne 5 febbraio 
1971 



S 
in dai primi di dicembre, le 
prove valevoli per la Coppa 
del Mondo attraggono mor-

bosamente l'attenzione del mon-
do dello sci alpino mentre la 
stampa se ne occupa con interes-
se sempre maggiore. Particolar-
mente quest'anno le vicende del-
la competizione e i continui som-
movimenti delle graduatorie, do-
vuti a un maggiore equilibrio dei 
valori, hanno costretto a seguire 
giorno per giorno i risultati, di-
stribuiti su ben ventiquattro gare. 
La partenza prepotente dell' 
Equipe de France - tanto nel set-
tore maschile quanto in quello 
femminile, il successivo miraco-
loso recupero di Gustav Thöni 
nell'uno e di Annemarie Pröll 
nell'altro, il fatto a un giro di boa 
dalla conclusione le graduatorie 
non siano ancora definite e le ga-
re dell'Abetone e di Aare abbiano 
ancora la possibilità di modificar-
le, tutto questo ha concorso a 
portare al diapason, di prova in 
prova, la curiosità e l'eccitamento 
degli appassionati. 

E 
’ però giunto il momento 
di informare l'opinione 
pubblica, che dietro le 

quinte dell'organizzazione non 
tutto va bene. E' giunta proprio 
l’ora di parlarne, favoriti come 
siamo dal fatto che Gustav Thöni 
è in questo momento il più pro-
babile vincitore della Coppa del 
Mondo 1971, pur avendo ancora 
la possibilità aritmetica di essere 
superato in extremis da Henri 
Duvillard. Quindi il risultato fi-
nale, favorevole o meno ai nostri 
colori. non pregiudica l'obiettivi-
tà dei nostri rilievi. Il primo di 
essi concerne l'assurdità di 
schiacciare l'intero calendario 
internazionale sotto il peso ecces-
sivo della Coppa. La stagione del-
lo sci è troppo breve per permet-
tersi il lusso di riservare una doz-
zina di competizioni alla disputa 
di questa manifestazione; la qual 
cosa provoca una totale svaluta-
zione di quelle non comprese nel-
la rosa. Il numero delle prove ca-
lamitate dalla Coppa del Mondo 
è francamente eccessivo e non ha 

la minima giustificazione tecnica. 
Così come è ingiustificata la dif-
ferenziazione, prevista dal rego-
lamento, del numero di gare per 
le tre specialità: sette per la di-
scesa, otto per il gigante, nove 
per lo slalom. Questo eccesso, 
associato alla norma regolamen-
tare, in virtù della quale la classi-
fica conclusiva è fornita dalle tre 
migliori prestazioni di ogni atleta 
in ognuna delle tre discipline, 
concede questo possibile e para-
dossale risultato finale: due vin-
citori a parità nella discesa e nel 
gigante e addirittura tre nello sla-
lom. Senza contare che, sempre 
in via aritmetica, anche la classi-
fica assoluta potrebbe far regi-
strare due vincitori in piena pari-
tà. Il che francamente, sarebbe 
troppo! 

T 
utto il calendario interna-
zionale è attualmente com-
pilato in funzione della 

Coppa del Mondo, dalle cui ne-
cessità è nettamente soggiogato. 
Le gare si susseguono ad un rit-
mo tale, nel corso dei quattro 
scarsi mesi di durata della stagio-
ne invernale, che i partecipanti 
alla Coppa sono sottomessi ad 
inaudite fatiche per gli sposta-
menti necessari, al punto di far 
coniare per essi il poco dignitoso 
appellativo di circo bianco. La 
logica vuole che, mantenendo il 
sano principio delle tre migliori 
prestazioni per ogni atleta, il nu-
mero delle gare valide sia ridotto 
a cinque per ogni specialità. Nei 
giorni scorsi, a Sugarloaf, è stato 
deciso di equilibrare il numero 
delle gare, precisandolo in otto 
per ognuna delle tre discipline; 
ma questa variazione ha solo 
un'importanza morale per gli 
specialisti della libera e non cam-
bia l'essenza delle cose, perché le 
gare restano pur sempre venti-
quattro. La riduzione a quindici è 
indispensabile, se si vuole che 
tutte le altre grandi manifestazio-
ni del calendario internazionale 
mantengano il proprio interesse 
tecnico e spettacolare e il relativo 
prestigio; e quindi sopravvivano. 
Ovviamente dovranno essere sta-

biliti dei regolari turni fra le 
grandi prove, per la loro inclusio-
ne nella Coppa del Mondo. 

I 
n secondo luogo, onde evitare 
i danni provocati da una sta-
gione carente di neve, come 

l'attuale, ognuna delle sedi di ga-
ra dovrà essere munita di una 
sede di riserva ». Quest'anno si è 
assistito a decisioni e a salvataggi 
tanto incomprensibili da rasenta-
re il ridicolo: il Lauberhorn spo-
stato a Saint Moritz (e passi, vi-
sto che non è uscito dal Paese). 
l'Hahnenkamm trasportato in 
Francia (cosicché i centri francesi 
hanno avuto una gara in piu, ri-
spetto al calendario prestabilito) 
e finalmente si è andati a dispu-
tare le due discese del Kandahar 
in America. Tutto questo è stato 
giustificato con la necessità di 
ricuperare le prove tradite 
dall'innevamento; ma in Italia 
c'era tanta neve da poterci sguaz-
zare per l'intera stagione, e tutta-
via ci si è ben guardati dal pro-
porre una sede italiana per le ma-
nifestazioni pericolanti. Negli 
anni venturi potrà verificarsi il 
caso contrario: molta neve a nord 
delle Alpi, poca a sud, ragione 
per cui si rende necessaria l'isti-
tuzione di queste « sedi di riser-
va , ubicate dalla parte opposta 
della chiostra alpina, rispetto a 
quelle titolari. E poi, perché ci si 
è tanto preoccupati di sostituire 
le discese di Wengen, di Kitz-
bühel e di Mürren, mentre quella 
(femminile) di Grindelwald è sta-
ta tranquillamente abbandonata 
alle sue sorti? Infine nutriamo 
fondati dubbi che tutti i percorsi 
- e particolarmente quelli di alcu-
ne gare disputate in America - 
siano stati scrupolosamente con-
formi alle esigenze del regola-
mento internazionale, in materia 
di dislivelli minimi, 

L 
'impressione che si ritrae 
da tutto quanto sopra è che 
la composizione della Com-

missione dirigente la Coppa del 
Mondo non sia una cosa seria, 
lasciando tutte le redini nelle ma-
ni di tre o quattro colleghi, i qua-
li, seguendo (segue a pag.5) 

E’ ora di parlarne 
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(segue da pag.4)  la competizione 
dall'inizio alla fine, hanno la pos-
sibilità di legiferare a loro talento 
ed arbitrio, in assenza degli altri 
componenti ed in accordo con 
qualche caposquadra che ha 
maggior voce in capitolo. Questa 
commissione è formata di ben 
tredici membri, di cui soltanto sei 
o sette sono - e raramente — pre-
senti. Il regolamento della Coppa 
non prevede, per la legalità delle 
riunioni, un numero minimo di 
membri presenti. Questo regola-
mento abbonda di altre impreci-

sioni o lacune e non è neppure 
rigorosamente osservato, come 
nel caso, verificatosi proprio que-
st'anno, del mancato rispetto del-
la norma secondo la quale è pre-
visto « un periodo di riposo di 
almeno una settimana, situato 
alla fine del mese di gennaio o 
all'inizio del mese di febbraio ». 
Per concludere - ed apprezzando 
la recente decisione di non inclu-
dere nel calendario di Coppa del 
Mondo, almeno per quanto ri-
guarda l'anno venturo, le gare 
olimpiche di Sapporo (e ciò per-

ché la quota massima di parteci-
pazione nazionale è troppo sensi-
bilmente differente) - vorremmo 
segnalare opportunità di aumen-
tare, da dieci a quindici, il nume-
ro dei classificati con diritto a 
punteggio; e ciò allo scopo di ac-
crescere la validità della manife-
stazione, mediante una maggiore 
presenza individuale nelle gra-
duatorie, nonché di nazioni che 
attualmente non figurano in esse, 
pur essendo assidue e attive par-
tecipanti. 

C 
on il prossimo week-end 
l'Europa saluta i discesisti 
della Coppa del Mondo. La 

lotta si trasferisce sul continente 
americano a Mounte St. Anne, in 
Canada, a Sugarloaf nel Maine e 
a Heavenly Valley in California. 
Gli sciatori saranno impegnati 
dal 13 al 28 febbraio. Una piccola 
coda della Coppa c'è ancora in 
marzo, il 13 e 14, nel centro scan-
dinavo di Are, in Svezia, dove si 
corre uno slalom speciale ed uno 
slalom gigante, due gare che po-
trebbero essere decisive, conside-
rato il fluido imbarazzo che l’at-
tuale classifica - comandata dal 
nostro Guslavo Thoeni - espone. 
Sabato e domenica, duque, ultimi 
duelli europei, prima del grande 
balzo in America. E' di scena il 
classico Kandahar, quest'anno 
programmato nella propria culla: 
Muerren, nell' Oberland Bernese. 
A Muerren, come successe a 
Wengen e a Kitzbuehel, non c'è 
neve sufficiente per allestire una 
discesa libera, ed allora, per la 
libera, si è offerta Montana 
Crans, dopo che i francesi, furbi 
loro, avevano nuovamente propo-
sto Mégvee, non contenti di aver 
organizzato in questo paesino 
savoiardo anche la discesa 
dell'Hannehkamm, orgoglioso 
patrimonio di Kitzbuehel. A 
Montana la liberac u rrent lo sla-
lom, poi si attraversa l'Atlantico. 

L 
a situazione della Coppa 
del Mondo, dopo le due li-
bere e lo slalom di Megève, 

è questa: primo Thoeni con 110 
punti, secondo Jean Noel Augert 
107 terzo Duvillard 103, quarto 
Russel con 85. Qual che giorno 
fa, Augert che comandava la gra-
duatoria generale, ha vinto lo sla-
lom a Mégéve ma è stato saltato 
nella classifica della Coppa da 
Gustavo Thoeni, arrivato secon-
do. Thoeni, prima del nuovo suc-
cesso di Augert, era terzo in Cop-
pa. Come mai, allora, si trova al 
primo posto?  La spiegazione è 
più semplice di quanto non sem-
bri a prima vista. Nella Coppa del 
Mondo sono in programma nove 
slalom, otto giganti e sette libere. 
Ogni atleta sceglie, per la classifi-
ca generale, i tre suoi migliori 
risultati per ciascuna specialità. 
Un primo posto vale 25 punti, un 
secondo 20, un ter20 15, Prima di 
dominare a Mégéve. Augert con-
teggiava due primi e un secondo 
in slalom, logico che vincendo 
avrebbe sfruttato i 25 punti del 
primo, abbandonando i 20 del 
secondo che conteggiava sino a 
quel momento in pratica cinque 
punti soltanto, Thoeni, invece, 
che aveva solo due risultati utili, 
un primo e un terzo, in slalom ha 
potuto accantonare gli interi ven-
ti punti del suo secondo posto, 
saltando, nel totale, da 90 a 110 

punti. Ecco chiarito quello che 
può sembrare un suggestivo mi-
stero, 

A 
desso siamo a più di metà 
strada: mancano due libe-
re, quattro giganti e quat-

tro speciali. Non avendo alcuna 
possibilità in discesa, Jean Noel 
Augert può mettere assieme com-
plessivamente 150 punti, la stessa 
cosa vale per Thoeni e per Russel, 
il quale però sta attraversando un 
periodo di eccessivo nervosismo: 
su cinque slalom, ne ha falliti 
quattro in pieno. In teoria la Cop-
pa è ancora a disposizione di pa-
recchia gente, ma è molto proba-
bile che si decida fra i tre sciatori 
che abbiamo nominato. Dudu 
Duvillard, discesista di razza, ha 
mancato due grandissime occa-
sioni: le due libere di Megève, 
dove ha rimediato solo un delu-
dente nono posto (due punti, inu-
tilizzabili). Per vincere la Coppa 
«Dudu» avrebbe dovuto fare il 
pieno (75 punti) nella libera: ne 
mancano soltanto due e per Du-
villard la Coppa si allontana sem-
pre più. Rimane Thoeni, l'unico 
del resto d'Europa che minacci 
seriamente la formidabile poten-
za sciistica francese. Fra Thoeni, 
Augert e Russel adesso si lavora a 
colpi di coltello  
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Un'organizzazione precaria, un 

annullamento discusso, parole 

«grosse» da entrambe le parti 

sono state  sufficienti per tra-

sformare Crans Montana in una 

controversia i cui organizzatori 

vallesani sono usciti malconci. 

Di chi è la colpa? Di tutti, si sa-

rebbe tentati di rispondere. Di 

tutti coloro che hanno partecipa-

to in un modo o nell'altro a que-

sto scambio di «colpi bassi», al 

solo scopo di difendere interessi 

personali e spesso divergenti. 

Per i vallesani, il colpo è stato 

duro.  

 Annullando saggiamente la di-
scesa dell' Arlberg-Kandahar, 
messa in piedi con grande impe-
gno e sacrificio dagli abitanti di 
Crans Montana, la giuria inter-
nazionale di quattro membri (tra 
cui Gaston Perrot e Urs Weber
[allenatori di francesi e svizzeri 
nda]) ha dato fuoco alle polveri, 
senza forse rendersi conto degli 
inevitabili strascichi che questa 
decisione avrebbe prodotto. È 
facile capire la delusione degli 
organizzatori e, soprattutto, la 
delusione degli uomini che, per 
tre giorni, hanno lavorato sodo, 
hanno unito i loro sforzi per far 
sì che la gara si svolgesse. Ma è 
anche ammesso che la giuria e i 
discesisti, per la maggior parte, si 
sono rifiutati di correre rischi 
inutili. Sebbene la pista non sia 
stata ufficialmente omologata, la 
discesa avrebbe potuto essere 
effettuata con alcune correzioni 
se i discesisti avessero avuto il 
tempo di allenarsi correttamente, 
secondo le regole della federazio-
ne internazionale. In linea di 
principio, gli sciatori sono tenuti 
a completare sei ricognizioni 
complete su sette programmate . 
Sfortunatamente, le condizioni 
meteorologiche (vento, neve) 
non hanno permesso una norma-
le sessione di allenamento. D'al-
tra parte, è evidente che la pista 

era pericolosa in alcuni punti e 
che le cadute erano numerose 
(addirittura una ogni  tre concor-
renti). Critiche e pettegolezzi  

Critiche e pettegolezzi  

Urs Weber, direttore tecnico del 
nostro sci alpino [svizzero nda], è 
stato categorico sul fatto che la 
gara non avrebbe potuto  aver 
luogo. Naturalmente, questa af-
fermazione non poteva avere 
buona accoglienza fra gli orga-
nizzatori di Crans Montana. Gli 
organizzatori (alcuni in partico-
lare) hanno gridato al sabotag-
gio,  alcuni liberisti fra i più in 
vista hanno parlato di guerra tat-
tica. Da entrambe le parti, le ac-
cuse hanno cominciato a fiocca-
re, «allusioni» sono diventate 
affermazioni perentorie, i colpi 
bassi non si sono più contati. Co-
me conseguenza si è venuta a 
formare nel pubblico la percezio-
ne che  gli sciatori svizzeri, Russi 
e Tresch in testa,  non erano altro 
che dei «fifoni» che si rifiutavano 
di affrontare i pericoli di una pi-
sta, certamente veloce specie 
quando si arrivano a raggiungere 
i 120 km / h, ma perfettamente 
percorribili,  temendo un con-
fronto con i francesi Duvillard e  
Orcel. Si è andati anche oltre con 
accuse  alla squadra svizzera di 
aver premeditato questa cancel-
lazione. Non solo gli svizzeri non 
volevano correre su questa pista, 
ma sapevano da molto tempo che 
la discesa non avrebbe avuto luo-
go poiché molti di loro avevano 
portato solo sci da slalom gigan-
te. Tutto questo è ovviamente 
frutto della  fantasia, di una at-
mosfera arroventata. Che l'ama-
rezza abbia preso il sopravvento 
è innegabile. Ci siamo lasciati 
andare, giustificandoci con il cli-
ma spesso tormentato, forse 
troppo carico di passione, in cui 
si sono svolte queste competizio-

ni. Ma abbiamo certamente su-
perato la misura. In questo caso, 
gli errori sono di tutti i tipi. In 
primo luogo, quello degli orga-
nizzatori vallesani che hanno tra-
scurato di eseguire lavori di cor-
rezione su questa pista, richiesti 
da più di sei anni. L'anno scorso 
avevano ottenuto un'autorizza-
zione di sei mesi dall'ammini-
strazione federale per cancellare 
alcuni passaggi. Tuttavia, non 
hanno colto questa opportunità. 
D'altra parte, è stata colpa del 
delegato della FIS che è arrivato 
a Crans Montana con due giorni 
di ritardo. Quello dei discesisti 
che hanno messo cattiva volontà 
nel partecipare alle discese di 
allenamento, quello degli allena-
tori che non hanno sempre pa-
droneggiato i loro nervi. Infine 
l’errore di alcuni membri del Co-
mitato Organizzatore che, volen-
do preservare i loro interessi o 
quelli della stazione, non hanno 
esitato a parlare di sabotaggio e 
scandalo. Tutti questi fatti costi-
tuiscono una commedia sinistra 
degli errori che ciascuno avrebbe 
commesso.  

Illustrè 11 febbraio 1971 

La commedia degli errori 
La discesa di Crans Montana è stata boicottata dai discesisti svizzeri? 
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Cronaca «fuori dai denti», quella 

pubblicata su questo rotocalco 

svizzero. Ne esce un ritratto feroce 

degli interessi spesso contrapposti 

che restano quasi sempre dietro le 

quinte delle gare. Gli organizzato-

ri di Crans Montana, non senza 

qualche ragione, si sono sentiti  

traditi perché in condizioni pres-

sochè analoghe altre gare  sono 

state effettuate senza grandi impe-

dimenti, tantomeno per contesta-

zioni degli atleti. In questa occa-

sione, invece, l’annullamento della 

discesa è stato deciso all’unanimi-

tà  - FIS, atleti, allenatori - con il 

solo, e ovvio, parere contrario de-

gli organizzatori della stazione  di 

Crans-Montana.  
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