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Gustavo Thoeni, lo sciatore 
ventenne di Trafoi, non finisce di 
stupire. Venerdi, si era classificato 
terzo - lui che non e' uno 
specialiste della libera - nella 
discesa del Pan di zucchero vinta 
da Stefano Anzi, e con quel terzo 
posto (ottenuto dinanzi a  
fuoriclasse del calibro di Russi, 
Duvillard e Datwyler). Thoeni era 
balzato di nuovo al comando della 
classifica di Coppa del mondo con 
130 punti, dinanzi a Russel (125), 
Duvillard (121), Augert (107), 
Russi, (95) e Bruggmann (73). Ieri, 
un'altra grande impresa, che esalta 
la classe di Thoeni: il giovane  
azzurro ha trionfato nello slalom 
gigante di Sugarloaf, anch'esso 
valevole per il più importante 
torneo sciistico del mondo. Ed ora 
è proprio difficile che la Coppa del 
mondo sfugga all' italiano, primo 
con 140 punti. 

Avversarł dominati 

Thoeni ha dominato nel gigante 
tutti gli avversari, ponendo al 
sicuro il risultato nella prima delle 
due manches in programma, 
disputata su una pista di 1495 
metri (dislivello 417) e 64 porte, 
tracctata dal francese Gaston 
Perrot: una pista, quindi, che 
doveva essere fatta su nisura per i 
francesi Russel e Duvillard. Ma 
proprio su questa pista i due 
grandi avversari di Thoeni 

deludevano, staccati da lui di ben 
2" (e settimi p.m.) Nella seconda 
manchę - disputata su una pista 
plù veloce ma molto simile 
all'altra,  Bruggmann era il 
migliore e rosicchiava 23 centesimi 
di secondo, dei 45 che Thoeni 
aveva di vantaggio su di lui. 
Invariato il distacco fra Thoeni e 
Duvillárd, che pero, balzava al 
terzo posto della classifica finale 
con il terzo miglior tempo di 
manche 
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Benissimo, benissimo! » Vuarnet 
aveva il respiro corto, mentre 
Gustav riprendeva con gran pena 
la respirazione. E'  stata 
e f f e t t iv am ent e  u na  c o s a 
magnifica! Thöni ha ottenuto la 
più bella vittoria della sua vita, 
nello slalom gigante di Sugarloaf. 
Tutti i suoi avversari erano 
interessati alla sua sconfitta, ma 
Gustav non se ne è preoccupato: 
si è gettato sulle pendici del 
Narrow Gauge con una maestria 
stupefacente. Raramente s'era 
visto dello sci cosi bello! Nelle 
due manches, l'italiano ha 
strappato l'applauso dalle mani 
dei diecimila americani venuti 
per incoraggiare i loro sciatori, 
ma anche per ammirare ciò che si 
fa di meglio nel mondo dello sci. 
E sono stati serviti, perché 
Gustav, ma anche Bruggmann, 
realizzarono delle performances 
ammirevoli, infliggendo a tutti i 
loro antagonisti un minimo di 
due secondi. Si può dire anzi che 
le due paia di sci di Thöni hanno 
ottenuto i primi due posti. 
Effettivamente, dopo che tutto il 
loro materiale è andato a fuoco 
nella loro roulotte, gli sciatori 
svizzeri hanno chiesto alle altre 
squadre di prestare loro degli sci. 
E Gustav, molto gentilmente e 
con spirito sportivo, ha prestato i 
suoi a Edmund Bruggmann, 
abituato a correre su dei 
«Formidable». Il successo di 
questi sci è stato conseguen-
temente completo. 

D u n q u e ,  G u s t a v , 
largamente in testa dopo 
la prima manche, ha 

deciso di non temporeggiare, ma 
di attaccare, perché Bruggmann 
restava molto pericoloso e solo la 
vittoria interessava il giovanotto 
di Trafoi. Egli sapeva che i due 
suoi principali avversari di 
Coppa, Duvillard e Russel, 
accreditati dallo stesso tempo. a 
due secondi esatti da lui, non 
potevano più raggiungerlo; e 
perciò bisognava ch'egli ne 
profittasse ner aumentare il suo 
vantaggio. Ha fatto molto bene. 
Solo Bruggmann, decisamente 
fortissimo sulla neve softice, 
pervenne a far meglio di lui nella 
seconda discesa. I due uomini 
sono rimasti separati da soli 
ventidue cente. simi di secondo. 
Dietro, è stato lo sbandamento. I 
francesi, eccetto Duviliard che ha 
marcato quattro punti in questa 
tappa, erano alla deriva, Russel, 
Augert e Penz avevano perso il 
contatto sin dalla manche 
iniziale, con uno sci senza uscita, 
m a n c a n t e  d i  g r i n t a  e 
terribilmente mellifluo in 
rapporto a quello di Thöni. 

S i  e b b e  d ' a l t r o n d e 
l'impressione che soltanto 
Gustav e Bruggmann fecero 

uso di tutte le loro risorse. 
Bisognava vedere Gustav, 
esangue, con il respiro tagliato, 
aspirante l'aria a grandi boccate, 
impiegando vario tempo per 
ricuperare ed annullare lo sforzo 
intenso e violento. «Ho dato 
veramente il meglio di me 

stesso - ci ha confidato - sono 
stanco. Il percorso è duro, 
a t l e t i c o .  M a  s o n o 
contentissimo, perché volevo 
questa vittoria. Ormai, il 
seguito della Coppa del Mondo 
si presenta bene per me. Mi 
basta vincere un altro slalom 
gigante e fare sbarramento 
nello speciale, perché io creda 

definitivamente nelle mie 
possibilità». 

V uarnet, dal suo canto, ha 
confessato: «E' stato del 
grandissimo sci. La 

prestazione di Gustav è 
rimarchevole, poiche l'anno 
scorso poteva permettersi di 
battere i migliori: egli era lo 
challenger, Quest'anno, sono 
gli altri che cer. cano di 
batterlo. Da cacciatore è 

divenuto selvaggina! ». Vuarnet 
avrebbe dovuto tornare in 
Europa lunedì, ma ha deciso di 
prolungare il suo soggiorno 
americano, allo scopo di restare a 
fianco delle sue truppe nelle 
ultime battaglie delle Montagne 
Rocciose. Nessuno si nasconde 
che la Coppa del Mondo può 
essere aggiudicata già a Heavenly 
Valley, Gustav sa che il suo 
compito è duro, poiché per 
marcare dei punti dovrà vincere 
lo slalom e terminare almeno 
secondo nel  g igante.  I l 
programma è severo! Ma i 
francesi non stanno meglio, 
p o i c h é  R u s s e l  d e v e 
obbligatoriamente vincere i due 
slalom rimanenti,  mentre 
Duvillard può ravvicinarsi, se 
vince il gigante e se si classifica 
bene nello slalom. Soltanto, 
quest'ultima prova non è la sua 
specialità. In ogni caso, se Thöni 
riuscirà a vincere la Coppa del 
Mondo, dovrà sicuramente 
ricordarsi del suo felice soggiorno 
a Sugarloaf, dove ha vinto il suo 
primo gigante della stagione e 
dove soprattutto ha ottenuto, per 
la prima volta nella sua vita, dei 
punti in discesa. Sono le 
referenze di un grandissimo 
campione. 

Sugarloaf, 21 febbraio 

$�!�
��%���������	�
����������

Nevesport 5 marzo 1971 



Sugarloaf 21 febbraio 1971 - 
Nuova smagliante affermazione 
dell'italiano Gustavo Thoeni 
sulle pendici del monte Sugarloaf 
dove si è disputata oggi la gara di 
slalom gigante, valida per la 
Coppa del mondo. Con questa 
vittoria il giovanissimo sciatore 
italiano vede consolidata la sua 
posizione di primo in classifica 
per la Coppa che sembra ormai 
destinata a finire nelle sue mani, 
se qualche imprevisto non lo 

fermerà all'ultimo momento. 
Dopo la sua brillante afferma-
zione nella discesa libera di 
venerdi scorso qui sulla pista del 
Pan di zucchero, nella quale 
conquistò il terzo posto, 
realizzando il suo miglior 
piazzamento in una specialità a 
lui poco congeniale, la sua 
vittoria odierna era attesa nel 
clan azzurro dato che lo slalom 
gigante è una specialità in cui 
Gustavo Thoeni ha dimostrato di 
eccellere in maniera particolare. 
Vi era solo il timore che la 

pressione psicologica di cui è 
oggetto tanto qui che in patria 
avesse finito per dimostrarsi 
controproducente, rendendolo 
nervoso e impedendogli di 
gareggiare in quello stato 
d'animo disteso che è una 
premessa necessaria per vincere. 

M a Thoeni che ormai 
non è più nuovo alle 
grandi competizioni 

internazionali ha oggi saputo 
mantenere tutto il suo sangue 

freddo per conquistare la vittoria 
che gli ha regalato altri 10 
preziosi punti nella classifica per 
la Coppa del mondo. La prima 
manche è stata vinta da Thoeni 
che ha infilato le 62 porte con 
una precisione assoluta alla 
massima velocità sulla pista 
lunga 1495 metri e con un 
dislivello di metri 417. Il tempo 
del l'italiano è stato di 1'30'96. Al 
secondo posto si piazzava lo 
svizzero Edmund Bruggman, 
campione svizzero di slalom 
gigante per cinque volte, con il 

tempo di 1'31"41 e terzo 
l'austriaco Joseph Loidl in 
1'32'55. Quarto un altro 
austriaco, David Zwilling in 
1'32'64, seguito al quinto posto 
dal francese Alain Penz in 
1'32''82. 

N ella seconda manche, 
d i s p u t a t a s i  n e l 
pomeriggio, Thoeni si 

piazzava secondo con il tempo 
complessivo per le due manche 
di 2'57' 59. La seconda manche 
ha visto al primo posto lo 
svizzero Bruggman su un paio di 
sci che gli erano stati prestati da 
Thoeni dato che i suoi erano stati 
distrutti dal fuoco. Il tempo 
complessivo dello svizzero era di 
2'57''81 ciò che gli assicurava il 
secondo posto nella gara. Terzo 
si piazzava il francese Henri 
Duvil lard con i l  tempo 
complessivo di 3 minuti netti, 
Nella classifica per la Coppa del 
mondo Thoeni ha ora 140 punti. 
Al secondo posto si trovano, con 
125 punti ciascuno, i francesi 
Duvillard e Patrick Russell. Per 
l'assegnazione della Coppa 
restano ancora da disputare due 
gare di slalom e due altre di 
slalom gigante. Ce la farà Thoeni 
a superare anche queste prove? 

CLASSIFICA: 1. THOENI (It.) 
2'57'59; 2. Bruggman (Svizzera) 
2'57'81; 3. Duvillard (Fr) 3'09": 
4. Zwilling (Au) 3'01"01; 5. 
Russel (Fr) 3'01'54; 6. Rossat-
Mognod (Fr) 3'01"70; 7. Roesti 
(Svi) 3'01"98; 8. Augert (Fr) 3'02 
25: 9. Rieger (Germ. Occ.) 
3'02'39: 10. Tritscher (Au) 
3'02”92; 11. Rofner (Au) 3'03" 
05: 12. Hemmi (Svi) 3'03"67; 13. 
Bachleda (Pol) 3'0374; 14. 
Poulsen (USA) in 3'03"82; 15. 
Schmalzl (16) 3'04"02: 17. 
Demetz (It) 3'02'49. 

 

 

Nello slalom gigante di Sugarloaf 

�
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Prima delle gare di  Sugarloaf, la 
classifica maschile di Coppa del 
Mondoera guidata da Patrick 
Russel, il genio dello slalom 
francese, con 125 punti. Un 
italiano dall'aspetto di corsita, il 
ventenne Gustav Thoeni; ne 
aveva 115, seguito da altri due 
francesi, lo slalomista Jean-Noel 
Augert con 107 e il discesista 
Henri Duvillard con 105. Il primo 
evento maschile è stato il frutto 
di un capriccio storico e 
meteorologico: la classica discesa 
dell'' Arlberg Kandahar - che da 
43 anni è la più vecchia classica 
europea dello sci alpino di 
dovette correre per la prima volta 
su una montagna dell'emisfero 
occidentale, perché le nevicate  di 
questo inverno in Europa erano 
state così scarse da doverla 
annullare. Ma sotto un cielo 
luminoso e sopra una neve veloce 
il Kandahar «trapiantato» 
sembrava essere abbastanza a 
suo agio nel Maine. Il discesista 
campione del mondo del 1970, lo 
svizzero Bernhard Russi, discese 
il breve percorso sulle montagne 
russe di Sugarloaf e terminò di 
mezzo secondo davanti al 
francese Duvillard. Al terzo posto 
è arrivato un piccolo italiano 
dall'aspetto duro di nome 
Stefano Anzi. Al termine delle 
discese, la vittoria di Russi gli 
garanti anche la Coppa di discesa 
libera del 1971. E gli è andata 
bene. Due giorni dopo, infatti, un 
impiegato locale accese un 
fiammifero all'interno del 
rimorchio in cui gli sci della 
squadra svizzera venivano 
sottoposti ad «amorevole» 
sciolinatura  e «teneramente» 
riposti, e - blam! - il luogo 
scoppiò in fiamme, pare per una 
perdita di gas in bombole. Circa 
$ 15.000 di sci sono stati ridotti a 
stecche nere e nodose prima che 
gli spazzaneve di Sugarloaf 
soffocassero il fuoco. Gli sciatori 
svizzeri furono costretti a correre 

il loro slalom gigante con sci 
presi in prestito da altri 
concorrenti. Il  giorno successivo 
alla classica del Kandahar, gli 
uomini hanno messo in scena la 
d i s c e s a  r e g o l a r m e n t e 
programmata. C'è da sottolineare 
che paragonare il quoziente di 
difficoltà della  discesa che esiste 
sul Monte Sugarloaf rispetto alla 
discesa omicida, per esempio, 
dell'Hahnenkamm, è come 
paragonare una colazione al bar 
con una colazione da Maxim's.  
Molti discesisti hanno scoperto 
che la pista di Sugarloaf è più 
simile ad uno  slalom gigante 
sovradimensionato che ad una 
discesa davvero emozionante. 
Quindi, le tecniche più delicate 
dello slalomista contavano quasi 
quanto lo stile più audace e 
aggressivo del  discesista 
naturale. Ad ogni modo, la 
discesa maschile di Sugarloaf 
potrebbe essersi dimostrata la 
gara più sorprendente, forse la 
più decisiva, della competizione 
generale di Coppa del Mondo per 
il 1971. Con grande stupore di 
tutti, il vincitore dell'ascia 
d'argento si è rivelato il piccolo e 
duro  Anzi. Senza sorpresa  
l'ottimo Karl Cordin dell'Austria 
è arrivato secondo. Quindi, con 
stupore di tutti, un bombardiere 
austriaco di nome David Zwilling 
piombò nella zona di arrivo e 
crollò a terra in una risata. 
Quando gli astanti hanno chiesto 
cosa ci fosse di così divertente, ha 
indicato i suoi piedi: uno di loro 
era senza sci. Lo aveva perso 
molto prima del percorso e aveva 
percorso quasi tre quarti della 
corsa su uno sci solo. (È stato 
squalificato, il che è stato un 
peccato. Ma aveva finito la gara.) 
E infine, con più stupore, il 
gentile Thoeni è arrivato terzo. 
Fino alla settimana scorsa, il 
miglior traguardo in discesa che 
aveva ottenuto è stato il 12 ° 
posto. Dal suo compagno di 

Chi arriva primo vince l’ascia d’argento 

Sugaloaf Timber Tall Cup 
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squadra Anzi e altri compagni 
intorno al recinto del traguardo 
sono arrivate grida di "Bravo, 
Gustavo, bravo! [così in italiano 
nell'originale ndt]" Quindi, in 
una scena che i forti francesi 
hanno sperimentato spesso, ma 
gli italiani così-così avevano solo 
sognato per anni, Stefano e 
Gustav hanno posato a braccetto 
per i fotografi, entrambi con i 
loro brillanti sci Spalding 
Formidable [così nell'originale] 
giallo limone ben in vista perchè 
tutto il mondo li ammirasse In 
quel momento, almeno, le 
scintillanti tute da gara rosse 
d e l l a  s q u a d r a  i t a l i a n a 
sembravano anche glamour 
invece che solo appariscenti. L' 
inaspettato risultato di Thoeni lo 
ha portato in testa nella classifica 
generale della Coppa. La sua 
vittoria finale non è affatto 
garantita: ci sono ancora gli 
slalom giganti di Sugarloaf e gli 

slalom e gli slalom giganti che si 
disputeranno a Heavenly Valley, 
California e Are, Svezia, prima 
che questa  maratona sciistica 
finisca. Tuttavia, la Coppa del 
Mondo maschile per il 1971 - una 
sfera di cristallo dall'aspetto 
piuttosto strano delle dimensioni 
di un pallone da pallavolo 
incastrata in cima a uno spesso 
piedistallo di vetro - improv-
visamente sembra più vicina alla 
presa di Thoeni più di quella di 
chiunque altro. Poi , domenica, il 
«bravo» giovane Gustavo ha fatto 
un altro grande passo una volta 
per tutte verso la conquista del 
trofeo. Davanti a circa 10.000 
spettatori che si erano radunati 
per assistere allo slalom gigante 
in due manches, Thoeni ha 
strappato per l'Italia un'altro 
trofeo Tall Timber finendo  al 
primo posto su un campo di gara 
abbastanza morbido dopo una 
nevicata di otto pollici la sera 

prima. Ha terminato primo nella 
prima manche e secondo nella 
seconda, superando così di 22 
centesimi uno degli svizzeri che 
avevano perso gli sci nell'incen-
dio, Edmund Bruggmann, che 
correva con gli sci in prestito. E 
da chi sono stati presi in prestito 
gli sci? Bene, da Gustav Thoeni. 
La vittoria dello slalom gigante 
ha aggiunto ancora altri 10 punti 
al totale della Coppa del Mondo 
di Thoeni e quando si sono tirate 
le somme dopo la bella settimana 
italiana nel Maine, la classifica 
complessiva gli ha mostrato 140 
punti. Russel, che non aveva 
guadagnato nulla a Sugarloaf, 
aveva ancora i suoi 125 punti, ma 
ora anche Henri Duvillard, il cui 
terzo posto nello slalom gigante e 
secondo nel Kandahar gli ha fatto 
guadagnare 20 punti è avanzato 
in classifica. 
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L'italiano Gustavo Thoeni (20 
anni) ha riportato la sua prima 
vittoria della stagione in uno 
slalom gigante valevole per la 
Coppa del Mondo. Già in testa 
dopo la prima manche  ha vinto il 
gigante di Sugar Loaf davanti allo 
svizzero Edmund Bruggmann, che 
è diventato un candidato molto 
serio per la vittoria nella Coppa 
del mondo di slalom gigante con i 
suoi 65 punti, (contro 70 al 
francese Patrick Russel). Questo 
successo ha permesso al giovane 
sciatore di Trafoi  di segnare dieci 
nuovi punti in Coppa del Mondo 
(dove ha finora ottenuto un 
secondo e due terzi posti in questa 
specialità). Ha così portato a 
quindici i punti di vantaggio sul 
francese Patrick Russel (che non 
ha fatto punti) e Henri Duvillard 
(al quale il suo terzo posto ha 
fruttato solo quattro punti). Ormai 
il programma per la Coppa del 
Mondo maschile prevede solo due 
speciali slalom e due slalom 
giganti.  

Bene gli svizzeri 

Anche con gli sci a prestito, gli 
svizzeri hanno giocato un ruolo 
importante in questo gigante. Solo 
il vincitore, Gustavo Thoeni, è 
riuscito a superare lo svizzero 
Edmund Bruggmann ma di soli 22 
centesimi di secondo. Thoeni si è 
rivelato il più veloce nella prima 
manche dove l'italiano ha segnato 
il miglior tempo. Nella seconda 
manche lo svizzero è stato il più 
veloce assicurandosi il secondo 
posto complessivo. Dopo aver 
concesso 45 centesimi nella prima 
manche, lo sciatore svizzero ha 
recuperato 23 centesimi su Thoeni 
nella seconda manche. Nel 
conteggio finale, tuttavia,  è stato 
superato da Thoeni. A parte 
Edmund Bruggmann, si distingue 
nella squadra svizzera la 
prestazione di Adolf Roesti 
(settimo) che per la quarta volta in 
questa stagione si colloca tra i 
primi dieci. Anche Heini Hemmi 
(dodicesimo) è apparso in una 
luce favorevole. Bernard Russi, 
che la settimana precedente aveva 

vinto a Mont St. Anne lo slalom 
gigante più lungo della storia dello 
sci davanti a Bruggmann, questa 
volta si è trovato meno a suo agio. 
È stato eliminato nella seconda 
manche. 

 Disappunto austriaco  

Gli austriaci hanno subito un'altra 
battuta d'arresto. Certo, David 
Zwilling ha conquistato un 
onorevole quarto posto e Reinhard 
Tritscher ha chiuso decimo, ma a 
parte questo, Karl Schranz, Heini 
Messner, Josef Loidl e Werner 
Bleiner sono stati eliminati. La 
prima manche (lunghezza 1495 
metri, 417 metri di dislivello, 64 
porte disposte dal francese Gaston 
Perrot) si è svolta con tempo 
nuvoloso e una temperatura 
dell'ordine dei –5° gradi. La neve 
era fresca e polverosa, ma la pista 
preparata per diversi giorni era 
ghiacciata sotto un sottile strato 
ben curato in modo che l'ordine 
delle partenze non avesse quasi 
alcun ruolo. Partito con il numero 
14, Gustavo Thoeni ha segnato il 
miglior tempo in 1’30"96. Era in 
v a n t a g g i o  n e l l ' o r d i n e  s u 
Bruggmann 45 centesimi 3°. Loidl 
1"59 4°. Zwiilling, 1"68 5°. Alain 

Penz, 1"88 6. Roesti 1"96 7. 
Duvillard e Russel 2" 9. Harald 
Rofncr 2"16 10. Rossât Mignod 
2"3. La seconda manche (stesse 
caratteristiche della prima) si è 
svolta con tempo nuvoloso e che 

ha gradualmente raffreddato la 
temperatura. La pista, molto ben 
preparata, ha permesso agli 
sciatori del secondo e terzo gruppo 
di avere condizioni di parità con i 
concorrenti del primo gruppo. 

Thoeni prende il largo: primo nel gigante 
A Sugarloaf l’italiano vince davanti a Bruggmann e Duvillard 
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Sugarloaf 21 febbraio 1971 -  Nuova 
smagliante affermazione dell'italiano 
Gustavo Thoeni sulle pendici del Monte 
Sugarloaf dove si è disputata oggi la gara 
di slalom gigante, valida per la Coppa del 
Mondo. Con questa vittoria Il 
giovanissimo sciatore italiano vede 
consolidata la sua posizione di primo in 
classifica per la Coppa che sembra ormai 
destinata a finire nelle sue mani. Dopo la 
brillante affermazione nella discesa | 
libera di venerdì scorso qui sulla pista del 
Pan di Zucchero, nella quale conquistò il 
terzo posto, la sua vittoria odierna era 
attesa nel clan azzurro dato che lo slalom 
è una specialità In cui Gustavo Thoeni ha 
dimostrato di eccellere in maniera 
particolare. La prima manche è stata 
vinta da Thoeni che ha infilato le 62 porte 
con una precisione assoluta alla massima 
velocità sulla pista lunga 1495 melri e con 
un dlsilvello di metri 417. Il tempo 
dell'italiano è stato di 1'30"96. Al secondo 
posto si piazzava lo svizzero Edmund 
Bruggman, campione svizzero di slalom 
gigante per cinque volte, con il tempo di 
1'31"41 e terzo l'austriaco Joseph Loldl in 
1'32"55. Quarto un altro austriaco, David 
Zwilling in 1'32"64, seguito al quinto 
posto dal francese Alain Penz in 1'32"82. 
Nella seconda manche, disputatasi nel 
pomeriggio, Thoeni si piazzava secondo 
con il tempo complessivo per le due 
manche di 2'57"59. La seconda manche 
ha visto al primo posto lo svizzero 
Bruggman su un paio di sci che gli erano 
stati prestati da Thoeni dato che i suoi 
erano stati distrutti dal fuoco. Il tempo 
combinato dello svizzero era di 2'57"81, 
ciò che gli assicurava il secondo posto 
nella gara. Terzo si piazzava li francese 
Henri Duvillard con il tempo complessivo 
di 3 minuti netti. Nella classifica per la 
Coppa del Mondo Thoeni ha ora 140 
punti. Al secondo posto si trovano, con 
125 punti ciascuno i francesi Duvlllard e 
Patrick Russel. Per l'assegnazione della 
Coppa restano ancora da disputare due 
gare di slalom e due altre di slalom 
gigante.  
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Coppa del Mondo: lanciato lo sprint�
�
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Nello slalom gigante, Thoeni, 
secondo la regola che solo le tre 
migliori prestazioni contano in 
ciascuna disciplina della Coppa del 
Mondo, può ancora segnare un 
massimo di dieci punti e nello 
slalom cinque punti, in caso di 
vittoria ovviamente, che gli 
consentirebbe per guadagnare un 

totale di 155 punti. Russel può 
guadagnare cinque punti in gigante 
e dieci punti in slalom e raggiungere 
140 punti, il che gli consentirebbe, in 
caso di fallimento del campione 
italiano, di unirsi a lui. Per quanto 
riguarda Duvillard, può guadagnare 
10 punti in gigante e 22 in slalom, il 
che porterebbe i suoi 157 punti 

totali. Tuttavia, il suo talento da 
s l a l o m  d i f f i c i l m e n t e  p u ò 
permettergli di sperare in una 
vittoria, ma è in grado di assicurarsi 
un posto d'onore. La lotta quindi 
rimane molto aperta ed è probabile 
che dovremo aspettare gli ultimi due 
eventi della Coppa del Mondo. 
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