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Assisteremo a uno sconvolgimento nella classifica della Coppa?  

Dopo le prove di Mont-Sainte-
Anne che sono state miraco-
losamente portate a termine 
nonostante la più forte tempesta 
di neve che il Quebec non cono-
sceva da molto tempo, una 
tempesta che ha bloccato le 
strade e isolato le città, le 
competizioni valevoli per la 
Coppa del Mondo proseguiranno 
da giovedì a domenica a Sugar 
Loaf, nel Maine, negli Stati Uniti. 
Queste competizioni possono 
essere decisive per la vittoria 
finale anche prima degli ultimi 
eventi della Heavenly Valley, in 
California, dell'Abetone, in Italia 

[gare femminili nda] e di Are, in 
Svezia. Nel programma sono 
previste sei gare: due discese e 
uno slalom gigante per ragazzi e 
ragazze, comprese le discese 
maschili e femminili di Arlberg-
Kandahar, che non si sono potute  
disputare a Muerren, sono state 
rinviate a Sugar Loaf. Tutte 
queste discese saranno le ultime 
della stagione. Alla fine delle gare 
di Mont-Sainte-Anne, per gli 
uomini, il francese Patrick Russel 
guida la Coppa del Mondo con 
125 punti, davanti all'italiano 
Gustavo Thoeni (115), all francese 
Jean-Noël Augert (107) e Henri 
Duvillard (105), lo svizzero 
Bernhard Russi (81) e Edmund 
Bruggmann (73), il francese 
Bernard Orcel (63) e il vincitore 
delle ultime due edizioni della 
Coppa del Mondo, l'austriaco 
Karl Schranz (57). Teoricamente, 
tutti questi corridori hanno 
ancora la possibilità di vincere, 
ma il compito di Schranz, Orcel e 
Bruggmann sembra impossibile, 
anche quello di Russi sembra 
molto diffici le.  L'atletico 
campione del mondo di discesa 
potrebbe raggiungere l'impresa 
vincendo le ultime due discese 
della Coppa del Mondo e due 
slalom giganti  per sperare di 
vincere il trofeo mentre, in linea 
di principio,  il suo talento nello 
slalom speciale è ancora 
insufficiente per consentirgli di 
segnare punti. Il primo allena-
mento in discesa si è svolto sulle 
pendici del «Pan di zucchero» 

con freddo intenso (- 30 gradi in 
alto) e con forti raffiche di vento, 
ma senza incidenti rilevanti. I 
percorsi erano piuttosto brevi ma 
la velocità era rallentata dal vento 
e anche dalle curve. In ogni caso, 
i tempi di gara saranno 
estremamente brevi per queste 
discese: tra 1 '12 "e 1 '15" per le 
ragazze e 1 '20 "e 1' 25" per i 
ragazzi. La lunghezza delle piste è 
di circa 2400 metri per gli 
uomini e 2200 metri per le 
donne. Il vento, se continua ad 
essere così violento, può rendere 
lotterie queste gare. In effetti, 
coloro che avranno la fortuna di 
non essere trattenuti in cima al 
"sugarloaf", che è calvo, saranno 
fortemente avvantaggiati. Ai 
corridori che correvano a Mont-
Sainte-Anne sono stati aggiunti 
alcuni che hanno partecipato agli 
eventi pre-olimpici di Sapporo 
(Giappone). L'intera élite sciistica 
mondiale è quindi riunita a Sugar 
Loaf.  
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Le prime gare 
del continente 
a m e r i c a n o 

hanno prepotentemente issato il 
francese Patrick Russel in cima 
alla classifica di Coppa e rilanciato  
le sue quotazioni come vincitore 
finale. Mai vincente in slalom in 
questa stagione, il francese ha fatto 
bottino pieno  acquisendo tutti i 25 
punti  della vittoria  mentre Gusta-
vo ha dovuto scartare  il terzo 
posto di  Sankt Moritz  e aggiun-
gere solo 5 punti alla sua classifica.  
Lo slalom di Mont Sainte Anne ha 
tuttavia mostrato  un Thoeni 
all’attaco, deciso a giocarsi tutte le 
sue carte  e poter correre alla pari 
con gli avversari. Giunto a questo 
punto della stagione (con una sola 
vittoria e molti piazzamenti)  e 
dovendo rimontare in classifica, 
per Thoeni non è più il momento 
delle tattiche, non basta più arri-
vare e piazzarsi, servono solo le 

Feuille d’Avis del Lausanne 18 febbraio 

(continua a pag. 9)                                                                          �
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Sugarloaf 17 febbraio 1971 - 
Dopo le gare di Mont St. Anne, 
disputate nonostante la tempesta 
di neve, le prove valevoli per le 
Coppe del mondo maschile e 
femminile proseguiranno da 
domani a domenica prossima a 
Sugar Loaf, nel Maine (Stati 
Uniti). Queste competizioni 
potrebbero risultare decisive ai 
fini della vittoria finale in quanto 
precedono le ultime prove di 

calendario che si svolgeranno ad 
Heavenly Valley, in California, 
all'Abetone in Italia. e ad Are. in 
Svezia. Sono in programma sei 
gare: due discese e uno slalom 
gigante. sia per gli uomini sia per 
le donne, le discese maschile e 
femminile sono doppie poiché 
quelle dell'Arlberg Kandahar non 
si sono potute fare a Murren, in 
Svizzera. Entrambe le discese 
saranno le ultime della stagione 

della Coppa del mondo. Al 
termine delle prove di Mont St. 
Anne, nel settore maschile il 
francese Patrick Russel è in testa 
al Trofeo Evian con 125 punti 
davanti all'italiano Gustavo 
Thoeni (115), ai francesi Jean 
Noel Augert (107) e Henry 
Duvillard (105). Questi quattro 
concorrenti sono logicamente 
ancora in lizza per il successo 
finale. Duvillard è il più 
completo: ha ottenuto punti 
nello slalom ed è uno dei migliori 
nella discesa e nello slalom 
gigante, discipline nelle quali 
può conquistare ancora diversi 
punti mentre Russel, Thoeni e 
Augert possono praticamente 
progredire solo nella discesa Non 
è da escludere una buona 
prestazione di Thoeni proprio 
nel le libere di oggi e domani. 
Pertanto se Duvillard riuscirà a 
prevalere nelle corse da Sugar 
Loaf egli vincerà virtualmente il 
Trofeo Evian. 

Dopo le prove di Mont-Sainte-
Anne che sono state miraco-
losamente eseguite nonostante la 
più forte tempesta di neve che il 
Quebec ha conosciuto da molto 
tempo, una tempesta che ha 
bloccato le strade e isolato le 
città, le competizioni conti-
nueranno da oggi fino a 
domenica Sugar Loaf, nel Maine, 
negli Stati Uniti. Sugar Loaf ha in 
programma sei gare, due discese 
e uno slalom gigante per ragazzi 
e ragazze le cui discese maschili e 
femminili dell'Arlberg-Kandahar 
non potevano essere contestate a 
Murren. Tutte queste discese 
saranno l'ultima della stagione 
dei Mondiali. L'allenamento per 
la prima discesa si è svolto con 
un freddo intenso di 30 gradi 

sotto zero e con forti raffiche di 
vento ma senza incidenti 
rilevanti. I percorsi sono 
piuttosto brevi ma la velocità è 
stata rallentata dal vento e anche 
dalle curve. In ogni caso, i tempi 
di gara saranno estremamente 
brevi per queste discese tra 1 "12" 
e 1 "15" per le ragazze e 1 "20" e 1 
"25" per i ragazzi. La lunghezza 
della è di circa 2.400 metri per 
gli uomini e 2.200 metri per le 
donne. Il vento, se continua ad 
essere così violento, può rendere 
queste gare una lotteria. In 
effetti, coloro che avranno la 
fortuna di non essere frenati in 
cima al Pan di Zucchero, che è 
senza vegetazione e quindi non è 
riparato dal vento, saranno molto 
avvantaggiati. La francese 

Jacqueline Rouvier e il tedesco 
Franz Vogler sono state i migliori 
nelle rispettive no-stop che  si 
sono svolte ieri.  

Programma 

Il programma delle gare di 
Sugarloaf è stato redatto come 
segue: oggi: 10 30 (locale), 
discesa femminile. - 12:00, 
discesa maschile. Venerdì 19 
febbraio: 10 30, seconda discesa 
femminile. - 12. h., Seconda 
discesa maschile. Sabato 20 
febbraio: ore 10 30, slalom 
gigante femminile.  -  12 
mezzogiorno, prima manche 
dello slalom gigante maschile. 
Domenica 21 febbraio: ore 12, 
seconda manche dello slalom 
gigante  maschile. 

Sugarloaf: allenamenti in libera a -30° 

Corriere dello Sport 18 febbraio 1971 
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Sugarloaf 18 febbraio 1971 -  Gli 
svizzeri banno colto un nuovo 
successo in discesa libera con 
Bernhard Russi che si è imposto 
nella prima delle due gare in 
programma nella stazione 
americana. Dietro a Russi sono 
terminati nell'ordine il francese 
Duvillard e gli azzurri Anzi e 
Stefani: i due atleti Italiani hanno 
fallito per pochissimo (3/100 di 
secondo Anzi e 14/100 Stefani) 
l'obiettlvo principale della 
giornata che consisteva nel 
tentare di precedere Duvillard 
che al momento e il più 
pericoloso rivale di Gustavo 

Thoeni nella Coppa del Mondo. 
Anzi in questa stagione aveva 
vinto a Vars, mentre Stefani 
aveva ottenuto il quinto posto a 
Megève. Duvillard con la prova di 
ieri ha guadagnato sedici punti e 
si è portato al secondo posto 
nella classifica di Coppa 
sopravanzando Gustavo Thoeni 
di sei punti. Il fuoriclasse Italiano 
si è difeso molto bene in questa 
che non è la sua specialità 
piazzandosi al dodicesimo posto 
con un solo centesimo di distacco 
da Karl Schranz e precedendo 
specialisti del calibro del francese 
Pinel, del tedesco Vogler e dello 

svizzero Michel Daetwyler. 
Thòenl ha accusato un distacco 
di poco superiore a 1 secondo nei 
confronti del vincitore, ma 
l'equilibrio del valori che ha 
concentrato dodici atleti in un 
secondo gli ha impedito di 
conquistare i suoi  primi punti di 
Coppa in discesa libera. I 
progressi di Thoenl sono 
c o m u n q u e  i n n e g ab i l i  e 
testimoniati anche dal distacchi 
inflitti agli slalomisti rivali: 1"20 
a Russel, 1"50 a Augert, 2"50 a 
Penz. 

 

Sugarloaf 18 febbraio 1971 - Lo 
svizzero Bernhard Russi (22 
anni), campione del mondo di 
discesa, ha ottenuto la seconda 
grande vittoria della stagione 
nella sua specialità affermandosi 
nella prima discesa Kandahar a 
Sugar Loaf in 1'31"'41 davanti al 
francese Henri Duvillard (1'31'95) 
e all'italiano Stefano Anzi 
(1'31"98). Un altro italiano, 
Stefani, ha ottenuto il quarto 
posto: due italiani cosi bene 
piazzati in una gara di discesa 
sono un risultato che non si 
ripeteva da molti anni a questa 
parte; Gustavo Thoeni è stato 
solo 12.mo. La gara (lunghezza 
m. 2492 con m. 739 di dislivello) 
si è svolta in buone condizioni di 
tempo e su una pista perfetta. Il 
vento, pero, che ha soffiato a 
raffiche sempre più forte, ha 
causato scarti notevoli tra i 
concorrenti, alcuni dei quali sono 
stati frenati in gara dalla violenza 
del vortice. Russi (n. 15) ha 
battuto Duvillard (11) di 54/100, 
Anzi (n. 2) di 57/100 e Stefani 
(32) di 68/100, lo svizzero 
Daetwyler (7) di 72100, 
l'austriaco Cordin (10) di 75/100, 

il francese Orcel di 82/100. Gli 
scarti sono stati molto contenuti 
a causa della brevità del percorso. 
Russi, vincitore a Megeve e 
secondo a St. Moritz, si è già 
assicurato, qualunque sia il 
risultato della seconda discesa di 
Sugar Loaf, il successo nella 
specialità della discesa della 
Coppa del mondo. In seguito alla 
prova di oggi il francese Patrick 
Russel resta in testa al Trofeo 
Evian, Coppa del Mondo con 125 
p u n t i  s e gu i t o  d a l  s uo 
connazionale Duvillard passato al 
secondo posto con punti 121; 
Gustavo Thoeni è retrocesso al 
terzo posto con 115 punti davanti 
a Noel Augert (107) e Russi (95). 
Duvillard ha così fatto un altro ed 
importante passo verso la vittoria 
finale nella Coppa del mondo.  

Nel giorno del grande successo 
di squadra italiano in questa 
discesa libera di Sugarlof, 
Gustavo Thoeni manca di un 
nonnulla i primi punti in 
ques ta  spec ia l i t à  ( che 
p o t r e b b e r o  r i s u l t a r e 
determinanti per la corsa alla 

Coppa del Mondo) e si vede 
inoltre scavalcare in classifica 
anche da Duvillard. Il francse 
nulla  può contro  uno 
straripante Russi, galvanizzato 
anche dalla vittoria in gigante 
la settimana precedente, ma è il 
primo degli sconfitti per 
appena 3 centesimi su Stefano 
Anzi giunto terzo e 14 centesimi 
su Michele Stefani giunto 
quarto. Manca all’appello solo 
Marcello Varallo, autore di uno 
dei migliori tempi della no-
stop. La squadra dei liberisti, 
tuttavia, c’è e con un pizzico di 
fortuna in più gli azzurri 
potrebbero aiutare Thoeni 
nell’ultima discesa a tenere 
lontano Duvillard dalle prime 
posizioni. Lo stesso Gustavo 
tenterà nell’ultima occasione 
concessagli di andare a punti. 
Se il risulato delle ultime gare 
ha dato morale ai francesi, che 
hanno ripreso la testa della 
classifica, non ne ha tolto agli 
azzurri e tantomeno a Thoeni 
che non è ancora «spacciato» 
nonsostante nell’ambiente dei 
giornalisti che «contano» (vedi 
articolo di Serge Lang) la palma 
del super-favorito per la 
vittoria finale vada ancora a 
Henry Duvillard (M.G.) 

Corriere dello Sport - 19 febbraio 1971 
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Ai piedi della vertiginosa 
Sugarloaf dello stato del Maine, 
una sorta di piramide che si erge 
tutta bianca nel cielo, Bernhard 
Russi, circondato dai suoi 
compagni, celebra la 4 ° vittoria 
consecutiva della squadra 
svizzera in una discesa Coppa del 
mondo. A lungo, Bernhard Russi, 
nonostante la chiarezza della sua 
vittoria, si era rifiutato di 
ammettere la vittoria. «Ci sono 
ancora altri che possono 
battermi, aspettate prima di 
congratularsi con me ...» Russi, è 
diventato sospettoso da quando 

con un numero di pettorale 
molto alto, Walter Tresch, il suo 
compagno di squadra, è riuscito a 
batterlo nella discesa dei 
Mondiali di St. Moritz. “Aspettate 
ancora Michel Daetwyler ", si 
raccomandò ai suoi compagni. E' 
stato  solo quando Michel è 
arrivato e non essendosi 

avvicinato al suo tempo, che 
Russi ha accettato le strette di 
mano che gli stavano giungendo.  

Una straordinaria brillantezza  

È con una straordinaria 
brillantezza che il campione del 
mondo ha appena vinto a Sugar 
Loaf la prima delle ultime due 
discese  della Coppa del Mondo. I 
54 centesimi che separano Russi 
da Henri Duvillard, che ha anche 
combattuto con rara brillantezza, 
riflettono l'eccellenza della 
impresa compiuta dal giovane 
discesista di Andermatt. Mentre 
tra il megevano e l'italiano 
Gustavo Thoeni, giunto 12°, non 
meno di 11 corridori si 
posizionano in un margine di 50 
centesimi di secondo, Russi, su 
un percorso di pura velocità che 
non consentiva che minimi scarti 
fra i migliori, è stato l'unico a 
distanziare nettamente gli 
avversari.  Con Russi, la Svizzera 
ha conquistato la quarta vittoria 
consecutiva in una discesa di 
Coppa del Mondo, le posizioni di 
Jean-Daniel Daetwyler, 5°, 
Tresch, 8° e Sprecher, 9°, dimo-
strando se necessario, che questa 
squadra svizzera continua a 
dettare legge in questa disciplina, 
con la  s tessa  insolente 
superiorità di Saint-Moritz e 
Megève, nelle classiche di 
gennaio. È vero che questa 
squadra tende a essere dominata 
anche dall'eccezionale perso-
nalità di Bernhard Russi che, con 
il suo 2 ° posto di Saint-Moritz, le 
sue vittorie da Megève e Sugar 
Loaf e i suoi 3 ° 4 posti da 
Sestrières, Val-d'Isère e Megève 
si è già garantito la vittoria nella 
Coppa di specialità. Nella 

Russi fuori dalla portata degli avversari a Sugarloaf 

Il campione del mondo vince la libera 

Bernard Russi in azione a 
Sugarloaf: vola sull’ultimo 
salto. Riprenderà il contatto 
con il terreno 50 metri più in 
basso. 



,���
���� �����������������
����))�����

classifica generale della Coppa 
del Mondo, rimane quinto, ma è 
ad appena 30 punti da Russell. 
Su questa pista di Sugar Loaf, 
dovrebbe vincere di nuovo 
stamattina, il che gli farebbe 
totalizzare  100 punti nella 
classifica generale. Tuttavia, 
dalla sua vittoria nel gigante a 
Mont-Sainte-Anne, il campione 
del mondo di discesa è ora al 
primo posto tra i discesisti che 
possono vincere giganti e avere 
la possibilità teorica di 
raggiungere 150 punti nella 
classifica generale della Coppa 
del Mondo, come Russel, Thoeni 
e Augert. È vero che il 2 ° posto 
che Duvillard ha appena 
ottenuto, colloca il megevano nel 
ruolo di super favorito di questo 
emozionante finale del trofeo.  

Un'eccitante “finale”  

Se Duvillard oggi si cassifica tra i 
primi tre, il piazzamento gli 
farebbe guadagnare 17, 12 o 7 
punti e  supererebbe Russel. Si 
ritroverebbe di 18 punti sopra il 
limite di 150 punti rispetto a 
Russel , che in nessun caso può 
superare. Resta il caso di 
Gustavo Thoeni, dodicesimo in 
questa prima discesa di 
Sugarloaf che, se si fosse 
migliorato solo di poche frazioni 
di secondo, avrebbe potuto 
segnare i suoi primi punti nella 
discesa. I pochi centimetri di 
neve che sono caduti durante la 
notte sono stati spazzati lungo il 
bordo della pista. Questo ha così 
mantenuto la velocità del giorno 
prima. Il vento molto violento 
che soffiava nella parte superiore 
della discesa di Sugarloaf, la 
scarsa visibilità, ma anche i dossi 
e i salti nella parte finale, 
rappresentavano le difficoltà 
essenziali di questa discesa. I 
salti nel settore finale hanno 
avuto un ruolo considerevole  nel 
determinare il risultato. I 
discesisti vi si avvicinano  a più 
di 100 km/h e non cìè dubbio che 
fosse necessario anticipare il 
salto per non volare troppo 
lontano. Poiché durante una 
prima discesa di allenamento, gli 
uomini avevano fatto salti 
dell'ordine di 30 metri, la giuria 

aveva deciso di ridurre l'altezza 
del dente, riducendo di 
conseguenza il loro effetto 
«catapulta». Correndo al limite 
delle loro possibilità, in parti-
colare anche più velocemente che 
in allenamento, i salti più lunghi 
sono stati di quasi 40 metri. 
Spetta a Russi mettersi 
nuovamente alla prova in questa 
occasione il più brillante dei 
saltatori. «Mi sembrava di non 
aver disputato la prima parte 
della discesa alla perfezione. Il 
vento a volte era così violento 
da sollevare la punta dei miei 
sci. Cosa che non mi ha 
permesso di fare le curve come 
avrei voluto. Questo mi ha 
spinto a scivolare il più 
possibile nella parte irregolare 

che porta al traguardo.» 
Mantenendo la posizione di 
ricerca della velocità dall'inizio 
alla fine, Russi, «scivolatore» 
fuori categoria, ha amortizzato in 
scioltezza tutte le asperità del 
terreno. Non potendo evitare il 
volo dell'ultimo dosso, ha 
nuovamente mantenuto la sua 
posizione in cerca di velocità ed è 
atterrrato a più di 50 metri dal 
dente del salto. In breve, 
Bernhard Russi è diventato non 
solo il miglior discesista, ma 
forse il più grande sciatore del 
nostro tempo. In effetti, dopo la 
sua vittoria a Mont-Sainte-Anne, 
possiamo considerarlo un 
candidato alla versatilità. Lo 
slalom potrebbe anche entrare 

nelle sue possibilità. Bernhard 
Russi, la cui ambizione è 
accompagnata solo da modestia e 
talento, potrebbe rivelarsi un 
candidato molto pericoloso per la 
fase finale della Coppa del 
Mondo che è attualmente in 
corso.  

Classifica della discesa di 
Sugarloaf: 

La classifica della Coppa del 
Mondo dopo la discesa di 
Sugarloaf: 

Feuille d’Avis de Lausanne - 19 febbraio 
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Sugarloaf 18 febbraio 1971 

N on fu la vittoria di 
Bernhard Russi in questa 
discesa dell'Arlberg 

Kandahar (trasferita da Mürren 
per mancanza di neve) e neppure 
il secondo posto di Henri 
Duvillard, che lo rilancio come 
favorito nella Coppa del mondo, 
quello che fece maggiore 
impressione, bensi e sicuramente 
la performance complessiva della 
squadra italiana. Modellati nelle 
loro combinazioni lucide, color 
rosso sangue, i discesisti di Jean 
Vuarnet realizzarono un risultato 
d'insieme tra i più belli. Stefano 
Anzi  e  Michele  Stefani 
strapparono il terzo e il quarto 
posto a Jean Daniel Datwyler, 
Karl Cordin, Bernard Orcel, 
men t r e  G us t av o  Th ö n i , 
formidabile, terminava a un solo 
centesimo da Karl Schranz. Il 
successo avrebbe potuto essere 
ancora più completo, se Marcello 
Varallo - che aveva ottenuto il 
secondo tempo nella non stop, a 
parità con Henri Duvillard, - non 
fosse uscito di pista. Ciò gli fece 
perdere più di due secondi. 
Raggruppati intorno a Jean 
Vuarnet, gli sciatori italiani erano 
pieni di gioia. Rolando Thöni 
confessava:  «Finalmente , 
abbiamo una squadra! ». Bisogna 
dire che Gustav fu una 
meravigliosa locomotiva e tutti 
gli altri si lanciarono nel solco 
tracciato dal caposquadra. 

C 
osi Stefano Anzi ha 
realizzato la migliore 
prestazione della sua 
carriera, poiché fino a 

questo momento non aveva 
potuto che terminare sesto nel 
Criterium della Prima Neve, a 
Val d'Isère, due anni or sono. Ma 
bisogna rammentarsi che in 
Valgardena, in occasione dei 
campionati del mondo, avrebbe 
potuto  inquietare  molto 
seriamente Bernhard Russi, se 

non avesse commesso un 
catastrofico salto di porta. 
Stefano commette ancora molte 
sciocchezze in una discesa. Cosi, 
a Sugarloaf, andò fuori equilibrio 
al passaggio di un grande dosso e 
si ritrovò con gli sci voltati in 
tutti i sensi, prima di ricuperare 
miracolosamente la linea di 
massima pendenza. All'arrivo, ha 
confessato: «lo non so come 
vadano questi conti, ma ho 
sbagliato tutte le curve e mi 
ritrovo al terzo posto. Forse è là il 
segreto delle vittorie! ». Vuarnet 
non mancò comunque di far 
notare che Stefano andava più 
veloce degli altri nei settori 
rettilinei. E bisognava ben farlo 
in una discesa che è stata 
compiuta a più di 98 chilometri 
di media oraria! 

Q uanto a Michele Stefani, 
(nella foto a fianco) egli 
ha ben confermato tutto 
il bene che si pensava di 

lui. Molto ben preparato 
fisicamente questa estate, egli 
sperava di avere un grande 
debutto stagionale, Purtroppo si 
infortunò e dovette restare una 
decina di giorni ingessato. Per 
questo ritornò in primo piano 
solamente in occasione delle due 
discese di Megève, dove occupo 
rispettivamente il quindicesimo e 
il quinto posto. Molto soddisfatto 
di questi due risultati, Vuarnet 
decise di portarlo nel Nord 
America, mentre era stato 
precedentemente designato per 
le Preolimpiche di Sapporo. Non 
lo rimpianse. Contrariamente a 
Stefano Anzi, che parla soltanto 
di discesa, Michele è un 
discesista completo e desidera 
imporsi in tutte e tre le specialità. 
In ogni caso, con l'aggiunta di 
Marcello Varallo, la squadra 
italiana dispone di tre grandi 
discesisti, che possono attingere 
il più alto livello, già prima dei 
Giochi Olimpici di Sapporo. Il 
lavoro di Vuarnet comincia ad 
essere visibile. Il suo sogno se 
greto è di disporre, l'anno 
prossimo, di tre italiani in prima 
serie in ogni specialità. Per 

questo, la fine della tournée 
americana è importantissima, 
poiché Rolando Thöni, Carlo 
Demetz, Eberardo Schmalzl 
debbono assicurarsi definiti-
vamente i punti FIS necessari per 
partire fra i primi nelle gare 
olimpiche, 

Q uanto a Gustav Thöni, se 
continua a progredire 
cosi rapidamente in 
discesa, potrebbe non 

essere lontano da questa prima 
serie. Effettivamente, egli 
desidera vivamente di essere un 
discesista, poiché sa che, per 
vincere la Coppa del Mondo, 
bisogna guadagnare punti in 
tutte e tre le specialità. Il suo 
dodicesimo posto nella prima 
discesa di Sugarloaf, è stato per 
lui molto confortante, sebbene 
abbia confessato di non essere 
troppo contento della sua corsa. 
In ogni caso, una volta di più, egli 
he preso un bell'anticipo sui suoi 
principali avversari dello slalom, 
Russel, Augert e Penz, Costoro 
non sono ancora abituati agli 
esercizi della discesa, mentre 
Gustav lo è. Deve approfittarne! 

Nevesport 5 marzo 1971 



Nell'autunno del 1968, Jean e 
Norton Luce del Sugarloaf 
Mountain Ski Club ricevettero una 
telefonata da Roger Peabody, 
direttore esecutivo della Asso-
ciazione sciistica amatoriale 
orientale degli Stati Uniti, 
chiedendo se lo Ski Club e la 
stazione sciistica di Sugarloaf 
fossero interessati a ospitare un 
Gara di sci di Coppa del mondo. 
All'epoca l'unica area degli Stati 
Uniti ad est delle Montagne 
Rocciose che aveva ospitato una 
gara di Coppa del Mondo era stata 
Cannon Mountain nel New 
Hampshire. Jean e Roger hanno 
quindi contattato John Christie, 
direttore generale del compren-
sorio sciistico di Sugarloaf. La sua 
risposta fu un entusiastico "sì". 
Per un'impresa così grande, erano 
però necessari molti partner. 

L a Sugarloaf Mountain 
Corporation e lo Sugarloaf 
Ski Club hanno quindi 

incontrato i rappresentanti della 
Sugarloaf Area Association, del 
Maine Department of Economic 
Development e della Ski Maine 
Association. Tutti concordarono 
sul fatto che si sarebbe trattato di 
un evento che avrebbe messo in 
luce le aree sciistiche nel Maine e 
che l’obiettivo sarebbe stato per-
seguito con tutto l’impegno. Nel 
marzo del 1969 in occasione di 
una gara di Coppa del Mondo in 
programma a Waterville Valley, 
nel New Hampshire, Jean e suo 
m a r i t o ,  N o r t o n ,  h a n n o 
soggiornato lì durante le gare per 
capire meglio cosa avrebbe 
comportato organizzare gare di 
quel genere. Nel maggio 1969, è 
stata presentata un'offerta formale 
alla United States (segue a pag. 8)
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(segue da pag.7) Ski Association, 
che la avrebbe  poi appoggiata 
presso la FIS.  

G li europei dovevano 
essere convinti che un 
piccolo comprensorio 

sciistico - per gli standard 
europei - in una parte remota del 
Maine occidentale avrebbe avuto 
le risorse per realizzare questo 
evento. Tra i dettagli c'era la 
ricerca di alloggi per le numerose 
squadre nazionali e il personale 
di supporto che viaggiava con 
loro. Furono approntati alloggi in  
hotel e motel da Eustis a 
Farmington, un raggio di 50 
miglia. Sugarloaf decise di 
chiamare l'evento "Tall Timber 
Classic", una celebrazione 
dell'eredità del disboscamento 
della zona. Furono eretti tre 
pennoni di tronchi d'albero di 
fronte della Base Base Lodge e 
degli scalatori di alberi si 
arrampicavano in cima ogni 
giorno per attaccare le bandiere 
del Maine, degli Stati Uniti, e 
della FIS. Folle di sciatori e 
spettatori si radunavano alle 
cerimonie quotidiane per 
osservare gli scalatori degli 
alberi. Il pasto del banchetto di 
premiazione doveva includere la 
famosa aragosta del Maine, 
anche se un altro piatto del 
Maine - l'alce - fu inserito nel 
menu dopo che un alce piuttosto 
grande fu accidentalmente ucciso 
sull’ autostrada locale. 

I  trofei per i vincitori delle 
gare includevano anche il 
tema del disboscamento. 

Snow and Neally, una azienda di 
Bangor [città del Maine] 
produttrice di attrezzi per il 
taglio degli alberi, realizzò trofei 
di asce con lama d’argento con 
incastonati un medaglione d'oro, 
d'argento o di bronzo. Inoltre, a 
molti abitanti di Sugarloaf che 
avevano case invernali nella zona 
fu chiesto di ospitare volontari. Il 
budget è cresciuto da una 
proiezione iniziale di $ 25.000 
alla contabilità finale di oltre $ 
50.000. The Dead River Com-
pany e Bass Shoe hanno sponso-
rizzato l'evento e anche l’altro 
aiuto economico è venuto dallo 

stato. Le piste dove si sono svolte 
le gare di gigante e discesa libera 
sono state ricavate dove in 
precedenza era presente una 
ferrovia a  scartamento ridotto 
che  serviva l'industria del disbo-
scamento, ciò ha richiesto un 
rinnovamento importante doven-
do  essere ampliata la pista e 
lungo il percorso dovettero essere 
installate reti di sicurezza e cavi 
di comunicazione e di elettricità. 
Al termine dei lavori una stretta 
stradina tortuosa fu trasformata 
in una pista da libera di livello 
mondiale .  La compagnia 
telefonica Somerset di North 
Anson ha donato molte ore di 
lavoro e fornito attrezzature per 

le comunicazioni. L'infra-
struttura di comunicazione ha 
anche fornito un collegamento da 
Sugarloaf al mondo esterno. 

D opo due anni di 
pianificazione, è arrivato 
il grande giorno in cui 

Maine e Sugarloaf hanno accolto 
i migliori uomini e donne del 
mondo di sci alpino. Dodici 
squadre da tutto il mondo con 
oltre 100 corridori e decine di 
membri del personale di 
supporto sono scesi in questa 
remota località sciistica nelle 
montagne occidentali del Maine. 
La valle, come era noto, era in 
fermento per l'eccitazione. Nomi 
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famosi nel mondo delleo sci 
come la stella austriaca Karl 
Schranz e la corridore 
francese Isabelle Mir hanno 
attirato l’interesse della 
stampa su di loro. Tyler 
Palmer, membro della squa-
dra di sci degli Stati Uniti, 
del vicino New Hampshire, 
Tim Skaling e Gail Black-
burn, entrambi promettenti 
prodotti dello Sugarloaf Ski 
Club, speravano di fare bene 
alle gare disputate sulle loro 
piste. Era presente anche la 
p iù  famosa famigl ia 
americane  di sciatori  - 
Bobby, Barbara, Lindy e 
Mar i lyn  Cochran d i 
Richmond, nel Vermont - 
che avevano imparato a 
sciare sulla loro piccola 
collina  vicino a casa. Il loro 
padre, Mickey, in seguito ha 
lavorato per la squadra di sci 
degli Stati Uniti.  

A  causa della mancan-
za di neve nel 1971 in 
Europa - questo 

avveniva prima dell'inne-
vamento artificiale - molte 
gare di Coppa del Mondo in 
programma venivano annul-
late o spostate. L'Arlberg 
Kahndahar, la più antica e 
prestigiosa gara di sci alpi-
no, è stata spostata a Sugar-
loaf, la prima volta che la 
gara si è svolta al di fuori 
dell'Europa. Othmar Sailer, 
il sindaco di St Anton, l'area 
che era stata programmata 
per ospitarlo, ha presentato 
il trofeo a Sugarloaf. 

L'aggiunta di questa nuova 
gara di discesa ha così 
aggiunto due nuove gare al 
programma. 

 

 

(continua da pag. 1) vittorie. 
Tecnicamente e psicologicamente 
non è la posizione migliore , ma 
questo vale per tutti gli avversari 
che si contendono la Coppa, Russel 
Duvillard in primis. Il primo 
attacco a Mont Saint Anne è 
parzialmente fallito.  Il week-end di 
Sugarloaf  può essere il  il punto di 
svolta dove Thoeni dovrà 
dimostrare di «esserci» sia come 
tenuta psicologica allo stress di 
dover vincere, sia come tenuta 
atletica  dimenticando  il finale 
dello scorso anno che lo vide  
atleticamente in calo. A Sugarloaf 
ha anche l’ultima occasione nelle 

due discese libere  per  vedersi 
ripagato lo sforzo e i sacrifici degli 
allenamenti estivi e autunnali in 
questa specialità che non ha ancora 
potuto mettere a frutto  causa gli 
annullamenti di molte libere  euro-
pee. Gustavo, chiamato all’ultimo 
appello, non tradisce Vuarnet, pre-
sente in America per seguire perso-
nalmente le fasi conclusive e deci-
sive della Coppa e i tecnici  che ne 
hanno programmato la stagione.  
Anche Peccedi che lo segue da 
tempo è convinto che  per  Thoeni 
sia giunta l’ora programmata per 
esplodere «E’ qui [a Sugarloaf nda]  
che finalmente Gustavo è pronto a 

sparare a zero, convinto, concen-
trato, aggrssivo perchè sente che la 
grande condizione fisica è 
arrivata.» Se c’è grande e motivato 
ottimismo fra le file italiane, la 
stampa internazionale non lo 
coglie. In sede di analisi e commen-
to  molti articoli indugiano ancora 
sulle maggiori possibilità di Russel 
o Duvillard di riportare in Francia 
la Coppa e  si danno chances  addi-
rittura a Russi , recente vincitore 
del suo primo gigante.  Tutti sono 
comunque concordi nel ritenere che 
a Sugarloaf  la classifica di Coppa 
subirà degli scossoni decisivi. 
(M.G.) 
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