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Gli svizzeri si sono scatenati 
sulle nevi del Canada, mentre 
gli uomini che avevano 
dominato nelle gare del circuito 
europeo  sono  momen-
taneamente spariti dalla scena. 
Nella prima manche dello 
slalom gigante di Monte St. 
Anne, valido per la Coppa del 
mondo, l'elvetico Bernard 
Russi ha infatti fatto segnare 
dai cronometri il miglior tempo 
assoluto, mentre Gustavo 
Thoeni (settimo) si è messo al 
sicuro, con una discesa 
tranquilla, da possibili brutte 
sorprese dei suoi concorrenti 
diretti. Fra questi JeanNoèl 
Augert è stato squalificato, e 
l'azzurro si è fatto precedere dal 
solo Duvlllard che ha ottenuto 
il quarto miglior posto. Alle 
spalle di Russi, che ha ottenuto 
il tempo di 2'11"32. è finito 
l'austriaco Werner Bleiner a 
soli venti centesimi di distacco 
ma al terzo posto troviamo 
subito un altro elvetico, 
Edmund Bruggman in 2'11"62 e 
quindi Henri Duvillard con 
2'11"66. In quinta posizione 
ancora un elvetico, Adolfo 
Roesti in 2'11"70. poi il francese 
Roger Rossat-Mignod in 
2'11"93 e quindi, finalmente, 
Gustavo Thoeni con 2'12"02. 
L'italiano, che guida la 
classifica di Coppa del mondo 
con 132 punti, e temeva assai i 
francesi nella discesa libera, 
con la quale avrebbe potuto 
giocarsi la Coppa del mondo, è 
stato agevolato dalla cancel-

lazione della gara del Kandahar 
e dalle pessimo prove di 
Duvillard nelle altre due 
discese libere fin qui disputate. 
Controllando gli avversari, 
come ha fatto ieri Thoeni 
potrebbe difendere il primo 
posto anche in questa trasferta 
sul le  nevi  canadesi  e 
americane. I soli tre punti dii 
vantaggio su Jean-Noél Augert 
non sono davvero molti: ma 
intanto Augert si è giocato la 
prima possibilità uscendo 
subito di gara, e per questa 

Il liberista svizzero Bernard Russi (in 
una foto di repertorio) sorprendente 
vincitore della prima manche del 
gigante di Mt. Sainte Anne 

Non è stato fortunato per i nostri colori 
questo primo week-end americano: 
Gustavo Thoeni perde la testa della 
classifica e a questo punto della stagione 
è sempre meglio farsi rincorrere che 
doverlo fare. La nuova classifica è il 
frutto dei risultati di due gare in cui 
Thoeni, per varie ragioni, ha mancato  
l’appuntamento con l’unico risultato che 
conta: la vittoria. Hanno invece vinto 
Russel, lo speciale, e Russi, un gigante 
«strano». Soprattutto la vittoria di Russel 
rilancia il francese, sia come punteggio, 
ma soprattutto sotto il profilo 
psicologico: non vinceva da dicembre, 
cadeva spesso e quando arrivava era 
irrimediabilmente battuto. Questa volta, 
uscito di scena Augert per salto di porta, 
Russel non aveva più remore per  
affermare  la sua perduta supremazia in 
questa specialità. Gustavo gli è arrivato 
sulle code, recuperando quasi tutto il 
pesante svantaggio accumulato nella 
prima manche  e dimostrando che 
l’appuntamento con la vittoria potrebbe 
essere solo rimandato. In questo slalom 
l’azzurro ha dimostrato di non aver 
lasciato nulla (continua a pag. 4)

segue a pag. 3   



Mont Sainte Anne, 13 febbraio 
Ormai il dubbio non è più 
permesso, Bernhard Russi è un 
grande campione. Egli ha vinto 
in maniera magistrale lo slalom 
gigante, disputato in condizioni 
apocalittiche. Nevicava, il vento 
s'era alzato e spazzava tutta la 
pista, la neve polverosa impediva 
ogni sistemazione, il tracciato era 
estremamente lungo. In breve, 
tutto era riunito per innervosire 
anche i più tolleranti. E lo 
furono! All'arrivo si videro alcuni 
concorrenti stendersi sulla neve, 
completamente abbrutiti dalla 
fatica. Altri, come Russel e 
Gustav Thöni, restarono lunga-
mente appoggiati ai bastoni per 
ricuperare un respiro che loro 
sfuggiva. Fu un gigante 
veramente gigante. Dal 1966, 
data dell'entrata in vigore dello 
slalom gigante in due prove, fu la 
prova più lunga giammai 
disputata. Al vincitore occorsero 
4'42'18 per compiere i due 
percorsi. Curiosa stagione, nella 
quale le discese durano meno di 
due minuti e i giganti più di 
quattro! Tuttavia, la gara 

mantenne il suo segreto fino alla 
fine, poiché i cinque migliori 
classificati conclusero nello 
stesso secondo. Bernhard Russi 
dovette persino attendere circa 
venti minuti per conoscere il suo 
t empo,  l ' apparecch io  d i 
cronometraggio s'era incantato. 
Russ i  precedeva  i l  suo 
connazionale Bruggmann di soli 
sei centesimi di secondo. Gli 
svizzeri confermavano così le 
loro eccellenti disposizioni sulla 
neve soffice, mentre il giovane 
Adolf Rösti (22 anni) afferrava 
un meritorio quarto posto. Solo 
l'austriaco Bleiner, vicecampione 
del mondo della specialità, 
pervenne ad infiltrarsi nel 
bastione svizzero, grazie alla sua 
esperienza ed alle sue preferenze 
per un tracciato estremamente 

sinuoso. Gustav Thöni, come 
Patrick Russel, non ama molto 
questo genere di pista. Già nella 
prima manche non era contento: 
«Non sono mai riuscito a 
mantenere la linea buona. Nel 
muro, andava ancora bene, ma 
nel lungo falsopiano non sono 
riuscito a scivolare abbastanza. 
Bisogna dire che questo percorso 
non era adatto per me». Alla fine 
della seconda manche, senza 
fiato, i tratti tirati e mentre 
slacciava faticosamente i suoi 
scarponi, egli ci confidò: «Troppo 
lungo. Sono estenuato. E poi 
questi tracciati sui quali bisogna 
andare da destra a sinistra e da 
sinistra a destra, senza restare in 
l inea di  pendenza,  non 
favoriscono gli slalomisti! » 

 

Mont Saint Anne  

13 febbraio 1971 
Slalom gigante 

Uno strano gigante 
A proposito di questo gigante 
valo la pena di spendere qualche 
parola, per sottolineare il caos 
che regna fra gli organizzatori 
della Coppa del Mondo, i quali 
continuano a disprezzare la 
metrica logica delle gare, 
consentendo che si allestiscano 
competizioni fra le più disparate, 
La seconda manche del gigante 
canadese, ad esempio, era di due 

minuti e mezzo. cioè un gigante 
che durava più, addirittura, della 
libera di Val d'Isére, che Cordin 
conclude in 2'09"! E' pacifico che 
in queste condizioni i rapporti di 
forze risultino falsati: infatti, ha 
vinto un discesista, Russi, mentre 
grandi gigantisti come Thoeni e 
Russel sono arrivati rispet-
tivamente settimo e nono. 

Non è sfuggita a nessuno la stranezza di 
questo gigante insolitamente lungo e  
tecnicamente anomalo  con porte 
disposte in modo tale che le curve non 
fossero quasi mai effettuate sulla 
massima pendenza. Ne hanno 
beneficiato gli sciatori più attrezzati 
fisicamente  e gli  «scivolatori», gli 
svizzeri in primis mentre Thoeni e Russel 
hanno pagato la poca dimistichezza con 
questo tipo di tracciati (M.G.) A. Pacor - Corriere dello Sport 14 febbraio 
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volta il pericolo è passato. Nella 
prima manche, del gigante di 
Monte St. Anne l’austriaco 
David Zwilling aveva fatto 
gridare al miracolo con una 
discesa spettacolosa. Partito 
quinto, su 63 concorrenti, aveva 
ottenuto il fantastico tempo di 
2'10"46 ma subito dopo il 
traguardo è stata annunciata la 

sua squalifica per aver saltato 
una delle 88 porte. Gli elvetici, 
che hanno ottenuto un'impres-
sionante prestazione d'assieme 
col primo, terzo, e quinto posto, 
hanno messo in carniere anche 
un altro ottimo piazzamento, 
l'ottavo, conquistato da Walter 
Tresch con 2'12"10. Il polacco 
Andrezej Bachleda. l'unico 
rappresentante della Polonia in 
questo «festival» dello sci alpino 

sulle nevi di Monte St. Anne, il 
Gran Premio Internazionale 
della Banca di Montreal, ha 
ottenuto il nono posto con 
2'12"19. Completa la classifica 
dei primi dieci il francese 
Bernard Orcel che ha concluso la 
sua prova in 2'12 "41. [2] 

Tom Mix e Ridolini (così infor-
mano i canzonettari), la nuova è 
di Patrick Russel, intendiamo 
l'America dello sci. Per l'esat-
tezza si tratta di Canada, Mont 
Sainte Anne, ed è il primo atto 
della World-Cup fuori Europa, 
che poi sarebbe uno degli ultimi 
dell'edizione '71. Succede che 
Gustav Thöni molla lo scettro 
del comando e, secondo profeti, 
supercritici, maghi e maghetti, 
ormai la World Cup, cioè la 
Coppa del Mondo, può salutarla. 
Se ci fosse il totosci, chissà che 
un giorno non ci si arrivi, tutti 
indicherebbero in Duvillard il 
vincitore. Sembra che Duvillard 
faccia pretattica, termine del 
football ma ora mai usatissimo 
anche nel ciclismo, nell'atletica 
leggera e in sport minori.  Egli 
sarebbe sul chi vive, pronto a 
sfruttare la grossa occasione 
della discesa libera di Sugarloaf 
e mettere in pratica il famoso 
detto «tra i tre litiganti il quarto 
gode». La situazione in World 
Cup, stante la confusione deter-
minata dall'allucinante mecca-
nismo della stessa e dagli scon-
volgimenti provocati nella 
nostra testa dal seguire i giochi 
dei bussolotti degli organiz-
zatori (ma sì, la giostra delle 
sedi del Kandahar, Hahnen-
kamm, eccetera), è chiara 
soltanto a qualche genio della 
matematica, ci vorrebbe quella 
ragazza indiana che anni fa 
sbalordi il mondo estraendo a 

mente radici cubiche da numeri 
di venti e passa cifre.. 

E ’  dura, ma vediamo di 
fare un ragionamento che 
stia in piedi, comunque 

alla buona. Per chiudere la 
«Coppa» restano da giocare una 
libera appunto Sugarloaf), tre 
giganti (Sugarloaf-Heavenly-
Are). due speciali (Heavenly-
Are): ecco perchè quasi tutti 
pronosticano Duvillard, classico 
Jolly che spara forte in discesa e 
può beccare preziosi punti in 
gigante. Approfondire la 
diagnosi è rischioso e persino 
audace: aspettiamo serena-
mente i rounds conclusivi e 
tante grazie al nostro Gustav 
che, vincitore o no, ha compiuto 
mirabilie. Il finale si annuncia 
palpitante e piacerebbe di certo 
a Nero Wolfe. La classifica di 
«Coppa», con le due gare 
canadesi alle spalle, la dice 
lunga sull'equilibrio dei valori 
dopo due mesi e mezzo di 
battagliare: venti punti dividono 
il primo (Russel) dal quarto 
(Duvillard). In mezzo, a far da 
cuscinetto, Thöni e Augert. 

C om'è andata a Mont 
Sainte Anne? Nel gigante 
dominano gli svizzeri, che 

piazzano Russi e Bruggmann ai 
primi due posti; Duvillard è 
quinto, Thöni - che pare un po' 
legato - settimo. Il vertice della 
World Cup non subisce muta-
menti: Russel e Augert non sono 

entrati nell'ordine d'arrivo e 
Dudù ha «rifiutato» gli otto 
punti che gli spetterebbero van-
tando, nella specialità, tre risul-
tati migliori. Il terremoto avvie-
ne nello speciale. Nevica e tira 
vento come nei romanzi del ter-
rore, e vince Russel che acchiap-
pa i venticinque punti in palio e 
scavalca Thöni. Per salto di 
porta viene squalificato Augert 
che, avendo raggiunto il «tetto » 
dei settantacinque punti, si è 
catapultato giù come un pazzo 
nel disperato tentativo di 
fregare Russel (è noto che i due 
si odiano e qualche volta 
potrebbe scapparci il morto). 

I l match ha riguardato Russel, 
Thöni e Penz. Particolare 

curioso: il Gustav ha sballato 
nella prima manche, il cui per-
corso era stato scrupolosamente 
adattato alle sue caratteristiche 
dal tracciatore...Peccedi. Secon-
do particolare curioso: il Gustav 
ha vinto la seconda manche 
disegnata da un certo Mollard, 
canadese, si mormora tifoso di 
Russel. Ma non ce l'ha fatta a 
recuperare tutto lo svantaggio. 
Magra soddisfazione, ma non 
troppo: ha vinto la combinata 
gigante-speciale. Non proprio 
da riderci i risultati degli altri 
azzurri: Carlo Demetz undice-
simo, Eberard Schmalzl tredice-
simo, non classificati Anzi e 
Stefani. [1] 
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[1] D. Sarugia Nevesport 5 marzo 1971 

[2] Stampasera 13 febbraio 1971  
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Russi, l’avvento di un grande polivalente  

Questo fantastico slalom di Mont 
Sainte Anne, vicino a Quebec, 
sarà un punto di riferimento per 
il futuro. Se, per cominciare, i 
concorrenti non dimenticheran-
no facilmente  il freddo e il vento 
che hanno provato, né una pista 
di una lunghezza insolita che ha 
trasformato la gara in un gigante-
maratona che ha eliminato fin 
dall'inizio tutti colo-ro le cui 
condizioni atletiche non erano 
ottimali, a lungo termine, il 
ritorno alla forma dei gigantisti 
svizzeri renderà in futuro Mont 
Sainte-Anne una gara  di 
riferimento. Con tre uomini nelle 
prime quattro posizioni (Russi, 
Bruggmann, Roesti), gli sciatori 
svizzeri hanno appena ottenuto 
in questa prima gara della 
stagione nordamericana, un 
successo paragonabile ai loro 
recenti trionfi in discesa. Al 
punto che nella classifica non 
ufficiale delle nazioni stabilita 
con i soli risultati delle 
competizioni maschili, la squadra 
svizzera è al secondo posto dietro 
la Francia, ma, per la prima 
volta, davanti all'Austria. Ma 
questo slalom gigante è stato 
ancora più segnato dall'avvento 
di un grande campione. Era 
certamente prevedibile che un 
atleta dotato come Russi, che un 
anno prima aveva conquistato il 
titolo mondiale, solo poche 
settimane dopo aver iniziato la 
sua prima stagione di grandi 
eventi internazionali, non 
sarebbe riuscito un giorno a 
raggiungere il livello di corridori 
che possono pretendere di 
imporsi in tutte le discipline dello 
sci alpino. Ma ancora una volta, 
ha sorpreso il suo entourage 
bruciando tutte le tappe. 

Certamente, un buon numero di 
elementi ha giocato qui a favore 
di Russi. È un superatleta. La 
folle lunghezza del percorso - 86 
porte per 560 metri di dislivello e 
un tempo di gara per la seconda  
manche di circa 2 minuti e 30 - 
richiedeva una condizione fisica 
eccezionale.  

Nove in un  secondo 

 «Devi classificarti al livello dei 
migliori in questo gigante», ha 
detto il capo della squadra 
svizzera, Urs Weber, al suo 
corridore, la mattina della prima 
manche. Ambizioso, Russi da 
parte sua era determinato fin 
dall'inizio della stagione a tentare 
un colpo gobbo su tutti i fronti 
delle specialità rispetto a tutti 
quelli che ha appena battuto 
dopo una gara che, fino alla fine, 
si è giocata sul filo dei centesimi 
di secondo. Erano nove atleti 

nello spazio di unsecondo  dopo 
la prima manche. Sono ancora 
cinque in 74 centesimi dopo le 
due manche, il cui tempo totale 
per il vincitore raggiunge i 4 '42 
"18. Russi ha appena battuto 
tutto il meglio degli specialisti nel 
gigante  più lungo della storia di 
questa specialità, da quando 
viene disputato in due manches e 
questa classifica servirà quindi 
da punto di riferimento per il 
nuovo grande polivalente. 
Bruggmann,  vincitore  di 
Bérchtesgaden, Bleiner, vice 
campione del mondo nella 
specialità, Roesti, Duvillard, 
Bachleda, Thoeni, eccole le 
«vittime». Russi, che dalla fine di 
gennaio 1970 non si è mai 
classificato al di là del quarto 
posto in discesa, accumulando 
quattro vittorie, tre quarti posti e 
un secondo posto, ha appena 
iniziato la sua (continua a pag. 5)
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(continua da pag. 4) vera salita 
verso il vertice della Coppa del 
Mondo.  

Ottimismo  

«Anche su un percorso molto più 
breve, ora mi sento  con la forza 
di impormi anche in gigante» 
Russi, che è appena arrivato al 
quinto posto in Coppa del 
Mondo, a diciannove punti dietro 
Thoeni, in un momento in cui i 
campioni specializzati in gigante 
e slalom non possono più 
staccarsi in modo spettacolare, 
diventa per Thoeni, Duvillard, 
Russel, Augert, un avversario 

inaspettato, ma tanto più 
pericoloso. Le due discese di 
Sugarloaf e il gigante della stessa 
stazione americana dovrebbero 
permettergli di migliorare la sua 
posizione. L'uomo nella seconda 
manche del gigante è stato 
Bruggmann. Ma se è riuscito a 
prendere 24 centesimi da Russi, 
grazie al suo vantaggio nela 
prima manche, ha trionfato con 
un vantaggio di sei centesimi. In 
questo difficile percorso, 
Duvillard, quinto, si è affermato  
nuovamente come il miglior 
"gigantista" francese, ma pur 
sconfiggendo Thoeni, Bachleda, 

Messner e Matt, non ha 
cancellato nessuno dei suoi 
brillanti risultati precedenti. 
Patrick Russel si è ritirato in 
dodicesima posizione alle spalle 
di Rolando Thoeni, brillante 
cugino di Gustavo. Questo 
gigante è stato segnato anche dal 
brillante ritorno della speranza 
svizzera Roesti 4°, Matt 9° e 
Rossat-Mignot 10°. Penz, solo 
18° anni, non si è ancora ripreso 
dall'ultima tournèe americana 
dell’anno scorso.  

Il francese Patrick Russel (24 
anni) ha vinto lo slalom speciale 
a Mont Sainte-Anne,  con un 
tempo totale di 99 "95 davanti 
all'italiano Gustavo Thoeni, 2 ° 
con 100" 05, e il francese Alain 
Penz, terzo con 100 "47. Gli 
svizzeri hanno dimostrato 
chiaramente i loro progressi. In 
effetti, dietro al polacco 
Bachleda, i due specialisti Peter 
Frei e Edi Bruggmann si sono 
classificati quinto e sesto. Dopo 
la prima manche le loro posizioni 
erano persino migliori (quarto e 
quinto). Ma senza rischiare per 
mantenere le posizioni nella 
seconda manche hanno mostrato 
una certa moderazione che gli è 
costata qualche centesimo di 
secondo. Grazie a questa vittoria, 
Russel ha preso la testa della 
Coppa del Mondo con 125 punti 
davanti a Thoeni (115 punti) e il 
francese Jean-Noël Augert (107 
punti) La combinata è stata vinta 
da  Thoeni davanti a Russel e lo 
svizzero Bruggmann.  

Tempesta di neve 

Malgrado la terribile tempesta di 
neve che ha infuriato  per tutta la 
notte e che ha bloccato strade ed 
aeroporti del Quebec, la gara si è 
potuta comunque disputare 
anche se con un'ora di ritardo 

della partenza.  Gli organizzatori 
hanno compiuto una sorta di 
miracolo ... La nevicate è 
continuata per tutta la prima 
manche ( lunghezza 463 m., 
dislivello 198 m., 60 porte 
disposte dall'italiano Oreste 
Peccedi) ma fortunatamente il 
vento era cessato altrimenti non 
sarebbe rimasto  che cancellare la 
gara.  La neve farinosa era 
ovviamente fresca. La tempe-
ratura era di circa meno due 
gradi. Russel (n. 5) è stato 
eccellente durante tutto il 
percorso, allo stesso livello Penz 
(n. 6), che ha battuto solo di 4 
centesimi di secondo. sono stati 
squalificati o hanno abban-
donato: Max Rieger (Al), Jean-
Noël Augert  Alfred Matt (Aut), 
Karl Schranz (Aut), Rick Chaffee, 
i fratelli Tyler e Terry Palmer 
(EU), Dan Irwine (Can ). Harald 
Rofner dell'Austria non è partito. 
La seconda manche, come la 
prima, è stata disputata sotto ad 

una  nevicata ininterrotta e 
comprendeva 60 porte disposte 
dal francese Gilbert Mollard, 
allenatore della squadra cana-
dese. All'italiano Gustavo Thoeni 
è stato assegnato il miglior tempo 
di questa seconda manche con 51 
"61, battendo il polacco Bachleda 
di 89 centesimi, Russel di 97 
centesimi, Penz di 1" 45, 
Duvillard di 1,77, lo svizzero Frei 
di 2 "11. Russel, nonostante 
l'eccellente prestazione di Thoeni 
in questa seconda manche, ha 
mantenuto il vantaggio e ha vinto 
per dieci centesimi, mentre Penz 
è terzo a 52 centesimi dal 
vincitore. Russel ottiene così la 
sua seconda vittoria  della 
stagione in slalom speciale. La 
prima ottenuta a Sestriere 
all'inizio di dicembre non era 
tuttavia valida per i punti di 
Coppa del Mondo, anche se 
riuniva tutti i  migliori specialisti. 

Vince Russel e riprende la testa della Coppa 
Slalom di Mont Saint Anne 

Feuille d’Avis de Lausanne 15 febbraio 

Feuille d’Avis de Lausanne 15 febbraio 



Mont Sainte Anne, 14 febbraio 
1971 - Per soli dieci centesimi di 
secondo, Gustav Thöni ha dovuto 
abbassar bandiera dinanzi a un 
super Russel, nello slalom 
speciale di Mont Sainte Anne. 
Contemporaneamente, ha dovuto 
cedere il comando della Coppa 
del Mondo al suo rivale. E' stata 
una corsa dantesca! Nella notte 
e r ano  c adut i  c i nquan ta 
centimetri di neve. Le strade 
furono bloccate, le vetture 
seppellite, gli abitanti del Québec 
obbligati a restare dentro casa, 
malgrado il carnevale che 
impazzava per le vie della città. A 
gran pena, le strade furono 
sgombrate per lasciar passare gli 
sciatori. Ma la neve, continuando 
a cadere, appesantiva sempre più 
la pista. Tuttavia la corsa si svolse 
in condizioni accettabili. La neve, 
compressa, resistette bene al 
passaggio dei corridori, ma a 
titolo precauzionale, coloro che 
abbandonarono o furono 
squalificati in prima manche 
vennero esclusi dalla seconda. 

R ussel e Penz fecero il vuoto 
nella manche iniziale. 

Vessati dallo scacco subito il 
giorno prima dalle ragazze, essi 
attaccarono senza respiro su un 
tracciato molto tortuoso che 
provocò l'eliminazione di Augert, 
Rofner, Palmer, Matt, Schranz, 
Rieger, Chaffee e Stefano Anzi. 
Gustav Thöni era partito su un 
ritmo indiavolato, attaccando 
senza interruzione, rischiando la 
caduta ad ogni porta, saltando 

come un gatto e suscitando 
l'ammirazione di tutti gli 
spettatori collocati lungo il 
percorso. Poteva veramente 
inquietare i due francesi. Ma giù 
dal muro, si accorse che andava 
troppo veloce su questa neve 
sfuggente, Allora dette un serio 
colpo di freni, si blocco e finì il 
p e r c o r s o  m o l t o  m e n o 
rapidamente. Egli terminò così a 
più di un secondo dai due 
francesi, «Io non gradisco molto 
questa neve - ci ha precisato e 
non mi ci sento a mio agio. 
Tuttavia bisogna che mi batta, 
se voglio conservare la testa 
della Coppa del Mondo, perché 

Patrick è molto pericoloso ». 

E  Gustav si batté con tutte le 
sue forze. Egli effettuò un 

percorso di tutta bellezza, 
superando tutte le difficoltà, non 
commettendo un solo errore. Era 
veramente dell'arte! Non allentò 
mai il suo sforzo, attaccò in ogni 
cambio di direzione e superò le 
ultime infilate a tutta velocità! Il 
suo tempo non poteva essere 
avvicinato. I francesi, che 
partivano dopo di lui, sapevano 
cosa dovevano fare, se volevano 
conservare i due primi posti, 
Penz scattò molto rapidamente, 
ma non poté sostenere a lungo il 
ritmo folle di Gustave e terminò a 
un secondo e mezzo. Era battuto! 
Restava Russel. Costui sapeva 
che non doveva perdere più di un 
secondo. Doso il suo sforzo nel 
muro, poi attaccò nella parte 
finale: fini a 97 centesimi di 
secondo. Era giusto! Il francese 
r e a l i z z a v a  u n ' e c c e l l e n t e 
operazione, poiché riprendeva la 
testa nella Coppa del Mondo e 
metteva termine a due mesi di 
scacchi nello slalom speciale, la 
sua disciplina favorita dell'anno 

scorso. E' quanto dire che il suo 
morale sarà al «bello fisso» 
prima delle gare di Sugarloaf.  

E videntemente Gustav Thöni 
era un po' deluso sul 

momento, ma egli ci disse che 
non aveva rinunciato alla vittoria 
finale e che avrebbe, per questo 
motivo, cercato di entrare nei 
primi dieci nelle due discese di 
Sugarloaf. Si consolò presto 
quando il signor Claude Simard, 
ministro del Turismo, della 
caccia e della pesca, gli consegnò 
una magnifica statua, premio per 
la sua vittoria nella combi nata, 
davanti a Russel e Bruggmann. 

C arlo Demetz e Eberardo 
S chma l z l ,  p r end endo 

l'undicesimo e il tredicesimo 
posto, rispettarono perfettamen-
te il loro impegno in questa prova 
difficile. Carlo, molto regolare sui 
due percorsi, ottenne nelle due 
manches l'undicesimo e il 
tredicesimo tempo, mentre 
Eberardo, dopo un errore sul 
primo percorso, si riprese 
b en i s s imo  su l  s e condo , 
realizzando il dodicesimo tempo. 
Tutti e due hanno la possibilità, 
grazie allo speciale di Heavenly 
Valley, di aiutare il loro leader 
Gustav, impedendo ad alcuni dei 
suoi avversari di marcare punti 
nella Coppa del Mondo. Quanto a 
Rolando Thöni, malgrado i suoi 
progressi evidenti in gigante, non 
possiede ancora le virtù 
sufficienti per potersi immi-
schiare nella lotta fra i primi 
dello slalom speciale.  E 
f inalmente,  questa tappa 
canadese s'è chiusa sulle ultime 
note dell'inno nazionale italiano, 
che salutava la vittoria di 
Gustavo nella combinata. La  
squadra non ha tutto perduto! 
  

(continua da pag. 1) di intentato per 
vincere mettendoci grinta e vigore 
atletico.  Anche quello che può 
sembrare un disastroso risultato in 
gigante (7°  posto )  in realtà,  date le 
condizioni e i risultati degli avversari per 
la Coppa (Duvillard, in primis) non deve 

essere considerato  del tutto negativo. 
Se non ha apportato punti alla classifica 
di Thoeni, non ne ha aggiunti neppure 
ai suoi diretti inseguitori, salvo Russi, 
che quel gigante addirittura lo ha vinto. 
Sulle possibilità dello svizzero come 
reale competitor per la Coppa, analisi 

interessate  (sulla stampa svizzera) lo 
mettono fra i possibili vincitori, anche se 
nel rouolo di  outsider. In realtà neppure 
i giornalisti più  ottimisti credono 
seriamente a Russi come vincitore  della 
Coppa generale., al massimo se ne 
parlerà  per la prossima edizione.  

Slalom speciale 
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- Non è bastata a Gustavo Thoeni 
una seconda fantastica manche 
per aggiudicarsi lo slalom 
speciale di Monte S. Anna che è 
andato invece al francese Patrick 
Russell Per Gustavo Thoeni 
secondo, ad un decimo di 
s e c o n d o  u n a  s c o n f i t t a 
doppiamente amara: con essa 
l'italiano, autore peraltro di una 
gara eccezionale, ha dovuto 
rinunciare al primato in classiftca 
e stasera 10 punti, che appaiono 
forse incolmabili, lo separano da 
Russell. 
Tutto male per l'azzurro e tutto 
bene quindi per Russell che nella 
sua prima vittoria di slalom della 
stagione ha centrato in pieno 
l ' ob i e t t i vo ,  r iu s cendo  a 
propiziarsi la vittoria solo ed 
esclusivamente con la prima 
manche che l'ha visto venir giù a 
corpo morto facendo segnare 
peraltro un eccezionale 47''37, 
secondo miglior tempo in 
assoluto della giornata, dietro a 
quello del compagno di squadra 
Auger, peraltro squalificato per 
aver saltato una porta, 
E' stata una gara emozionante 
resa incerta da una bufera di 
neve che ne aveva minacciato: il 
rinvio e soprattutto dalla lotta al- 
l'ultimo colpo di racchetta fra 
Russell, che si credeva forse già 
sicuro vincitore e Thoeni, che 
dando tutto se stesso nella 
seconda manche riusciva quasi a 
sovvertire il pronostico della 
prima fase. 
E veniamo alla cronaca. Dissipati 

i dubbi degli organizzatori si dà 
fuoco alla miccia. Quando il 
primo dei concorrenti si appresta 
ad affrontare i 463 metri del 
tracciato con sessanta porte, 
siamo il ritardo di un'ora e mezzo 
rispetto al programma. Ed i 
francesi si fanno subiti vivi. Viene 
giù benis simo Jean Noel Augert 
ed il su tempo è un sensazionale 
47 31, Ma per Augert si tratta di 
un successo che dura soltanto 
mezz'ora, i giudici di gara lo 
squalificano di li a poco, dopo 
essersi resi conto che l'atleta 
transalpino ha saltato una porta. 
Ma, fuori Augert, rimangono 
ancora Russell e Penz. E sono 
proprio loro due nell'ordine a 
condurre la classifica provvisoria 
dello slalom speciale di Monte S. 
Anna al termine della prima 
manche. Russell poi visto che 
Thoeni con il suo 51'61 non finiva 
neppure fra i primi cinque, 
sembra che debba vedersela 
esclusivamente con il compagno 
di colori Alain Penz, secondo a 
quattro centesimi di secondo. 
Ma Thoeni non è di questo 
avviso, e lo dimostra scendendo 
giù nella seconda manche con 
una forza ed una eleganza a dir 
poco rare. E per Russell sono 
attimi di suspense. Le sessanta 
porte vengono tagliate da Thoeni 
al limite di sicurezza e sulla pista 
già allentata il suo 48"44 è forse 

ancora migliore del 4737 fatto 
segnare da Russell nella prima 
manche. 
Il francese, che al traguardo dirà 
di aver preferito non rischiare 
nella seconda manche, finisce in 
52''58. Il suo tempo complessivo 
é tuttavia di 1'39”95, inferiore di 
un decimo di secondo all'1'40'05 
fatto segnare da Thoeni. 
Non indora certo la pillola 
all'azzurro la vittoria conquistata 
nella combinata del Montreal 
International Trophy, propiziata 
dal settimo posto nel gigante di 
ieri e dal secondo nello speciale 
di oggi. Terzo dietro Thoeni è 
finito Alain Penz che secondo 
dopo la prima manche, ha deluso 
nettamente nella seconda 
finendo in 53'06. A fine gara, 
Russell, che prima di giungere 
sulle ospitali nevi canadesi, era 
soltanto quarto nella classifica 
della Coppa del mondo ha detto 
di non sentirsi affatto sicuro del 
margine di dieci punti da lui 
guadagnati oggi su Thoeni. «Sia 
lui che Duvillard sono avversari 
duri e la Coppa è ancora da 
giocare»  ha dichiarato Russell 
ribadendo di non aver voluto 
forzare nella seconda manche 
essendo ormai sicuro di avere 
battuto con la prima il suo 
avversarlo. 
 
Corriere dello Sport 15 febbraio 1971 
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I l francese ha vinto lo slalom 
speciale di Monte St. Anna, in 

Canada, superando il nostro 
Gustav di soli dieci centesimi di 
secondo. E' stata una battaglia 
memorabile, nella quale ha 
prevalso il transalpino, grazie al 
vantaggio che aveva accumulato 
nella prima manche. Gustav ha 
sfoderato una se. conda prova 
straordinaria, ma per un soffio 
non ce l'ha fatta; ad ogni modo 
ha dimostrato  di  saper 
combattere con stupefacente 
volontà contro la massiccia 
coalizione avversaria, che fa di 
tutto per impedirgli di vincere la 
Coppa del Mondo. Si, perché ora 
oltre ai francesi, si sono fatti 
sotto anche gli svizzeri, con il 
campione del mondo della libera, 
Bernard Russi, giunto a quota 81, 
dopo il successo nel gigante di 

Monte St.Anne. 

R ussel si è ripreso dalla grave 
crisi psicologica che gli 

aveva suggerito di rinunciare 
all'America per il Giappone. 
mandando all'aria la Coppa del 
Mondo. Invece, il terzo posto 
nello slalom di Murren gli ha 
ridato fiducia, ed ora eccolo qua, 
in testa al trofeo, con 125 punti, 
contro i 115 di Gustav Thoeni, 
107 di Jean Noel Augert, i 105 di 
Duvillard e gli 85 di Russi. 

R estano da consumare ancora 
una libera a Sugar loaf, 

sabato prossimo, un gigante 
domenica sempre a Sugarloaf, 
nel Maine, poi un gigante ed uno 
slalom il 27 e 28 febbraio ad 

Heavenly Valley in California, ed 
un gigante ed uno speciale ad Are 
in Svezia, il 13 e 14 marzo. 

G ustav deve stringere i denti 
se vuole conservare intatte 

le proprie probabilità di vittoria 
finale. Deve soprattutto puttare 
sui tre giganti a disposizione. 
Una  vittoria nello slalom gigante 
di Sugarloaf lo riporterebbe a 
pari con Russel. E sarà  interes-
sante seguire il nostro alfiere nel-
la libera di questa settimana, do-
ve potrà partire nel secondo 
gruppo, magari con un numero 
relativamente basso, Thoeni 
potrebbe entrare nei primi dieci e 
mettere assieme punti prezio-
sissimi che potrebbero anche 
diventare decisivi. 

Gustav Thoeni è stato scavalcato da Patrick Russel nella 
classifica generale della Coppa del Mondo.  

Qualcuno ha preso sul serio, 
dopo Murren, gli amari sfoghi 
di qualche discesista azzurro 
(fra gli ultimi approdati agli 
onori del clan), ancora eccitato 
da una banale baruffa con degli 
skimen, colpevoli di aver 
piantato là, da un momento 
all'altro, un impegno assunto 
gratuitamente, per il quale non 
sono pagati. C'è chi ha detto: 
«p a s s i amo  a l  B r a s i l e , 
restituiamo la tessera». Fin qua 
nulla di male. Ognuno ha il 
diritto di registrare tutto ciò che 
sente, nel nostro mestiere. La 
faccenda diventa  meno 
divertente quando si attribuisce 
serietà alla rabbiosa quanto 
ridicola affermazione. Un titolo 
di quella vecchia commedia di 
Shakespeare, «Molto rumore 

per nulla» si adatta ad 
un'infinita sequela di situazioni. 
I ragazzi che si sono arrabbiati 
hanno appena vent'anni: questi 
contestatori si possono anche 
comprendere. Ma la FISI non 
deve tollerare simili forme di 
maleducazione. Deve punire 
esemplarmente,  evitando 
pietismi deteriori. Altro che 
Brasile! Prima di tutto 
l'educazione, poi lo sport. A 
vent'anni hanno il diritto di 
farsi la macchina e di 
arrotondare il conto in banca, 
ma anche il dovere di rispettare 
gli altri. Se ci sono lamentele da 
fare, queste devono essere 
espresse nelle giuste sedi. E’ 
logico, la squadra azzurra di sci 
alpino manca di allenatori, c'è 
poca gente attorno agli atleti, 

c'è poca gente qualificata, 
vogliamo dire. In questo campo 
la FISI ancora è al Medio Evo o 
quasi. Su queste piaghe siamo 
tutti d'accordo, ma lasciamo in 
pace, per carità, la storiella del 
Brasile. O per lo meno 
lasciamola a questi simpatici 
ragazzoni, sino a che non 
avranno il buon senso di 
ammettere che in fondo sono 
trattati da privilegiati, senza 
mai avere vinto, ma che 
diciamo!, senza mai essersi 
piazzati in una gara importante. 
Sacrificio, sudore, umiltà in 
pr imo  luogo .  E  senza 
prendersela con gli skimen, che 
non c'entrano niente, semmai 
danno una mano fuori orario. 

Aldo Pacor 
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Il prossimo 14 marzo, nel piccolo 
villaggio svedese di Are, lo 
sv izzero  Bernhard Russi 
potrebbe sostituire l'austriaco 
Karl Schranz nella lista dei 
vincitori della Coppa del mondo 
di sci. Se consultiamo l'attuale 
classifica, la cosa però sembra 
semplicemente improbabile 1° 
Russel 125 punti (55 in slalom, 
70 in gigante e 0 in discesa) 2. 
Thoeni 115 punti (65 50 0) 3. 
Augert 107 punti (75 32 0) 4. 
Duvillard 105 (17 51 37) 5. Russi 
81 (0 25 56) 6. Bruggmann 73 
(20 53 0). Improbabile se 
dimentichiamo che vengono 
presi in considerazione solo tre 
risultati per specialità per ogni 
corridore o più chiaramente che 
un concorrente può segnare solo 
75 punti in slalom, 75 in gigante e 
75 in discesa, purché abbia vinto 
tre volte (25 punti) in ciascuna 
specialità.  

Sette gare al termine 
Prima di iniziare l'analisi delle 
possibilità dei primi cinque, sono 
rimasti solo sette eventi (due in 
discesa, due slalom e tre giganti) 
per le tre tappe (Sugarloaf alla 
fine del settimana in cui si 
terranno due discese e un 
gigante), Heavenly Valley (un 
gigante e uno speciale il 27 e 28 
febbraio) e infine Are (un gigante 
e uno speciale il 12, 13 e 14 
marzo).  

R us s e l  1 25  pun t i  - 
Teoricamente, il francese 

può ancora segnare 20 punti in 
slalom, gigante e 50 in discesa. 
Ignoriamo questi 50 punti perché 
Russel non ha mai finito nella 
top 10 in discesa. Totale teorico 
150 punti.  

T hoeni 115 punti Il campione 
italiano ha solo 10 punti 

rimasti nello speciale e 25 nel 
gigante. Come per  Russel, non 
prenderemo in considerazione gli 
ipotetici punti in discesa. Totale 
teorico 150 punti.  

A ugert 107 punti Il campione 
del mondo speciale è pieno 

di slalom e difficilmente può 
sperare di acuisire i 43 punti 
mancanti in gigante, vale a dire 
un totale teorico di 150 punti.  

D uv i l l a r d  1 05  p u n t i 
Indubbiamente il Megévano 

è lo sciatore completo meglio 
posizionato, è in grado di imporsi 
in gigante, in discesa e di 
raccogliere alcuni punti qua e là 
in speciale. Per il momento, è a 
38 punti dal suo 
massimo in discesa (e le 
piste di Sugarloaf 
dovrebbero adattarsi a 
lui), 24 dal suo massimo 
in gigante e 41 del suo 
massimo in slalom. Se 
dovesse vincere le 
ultime due discese e gli 
ultimi tre giganti e 
classificarsi due volte al 
5 ° posto nello slalom 
(impresa che ha già 
ot tenuto  Megève) , 
Duvillard arriverebbe a 
un totale impressionan-
te di 183 punti.  

R ussi 81 punti. A 
Mont-Sainte-Anne, 

il campione del mondo 
i n  d i s c e s a ,  h a 
dimostrato di essere un 
eccellente ... gigantista, 
poiché ha vinto davanti 
a l l 'é l i te  mondiale . 
Immaginiamo  che Russi 
ripeta la sua impresa tre 
volte e, per la bellezza 
del gioco, vince le due 
discese. Probabilmente 
a sorpresa, otterrebbe 81 
50 19 arrivando a  150 
punti. Sembra essere 
molto lontano dai 183 
punti di Duvillard ... ma 
è difficile concepire due 
corridori in parità ... il 
che significa che se 
Russi vince, Duvillard 
non vince e perde 25 
punti al lo stesso 
tempo ... che dà al 
francese 158 punti. 
D'altra parte, abbiamo 
«regalato» due quinti 
posti Duvillard nello 

slalom ... senza offrire il minimo 
punto teorico a Russi in questa 
specialità. Tuttavia, Russi in 
ottima forma come è ora è 
perfettamente in grado di scalare 
la top ten di uno speciale ... Le 
scommesse sono aperte ... Russi 
vincitore della Coppa del 
Mondo ... perché no ...  

E  se  Russi vincesse la Coppa del Mondo? 

Tribune de Lausanne 18 febbraio 1971 

PAGINA 10 VOLUME 4, NUMERO 53   



PAGINA 11 STORIA DELLA VALANGA AZZURRA 



PAGINA 12 VOLUME 4, NUMERO 53   




