
• Nella prima libera della sta-
gione, che inaugura la Coppa 
del Mondo, vince il superfa-
vorito della vigilia, Bernard 

Russi non senza brivido finale. 

• L’anziano Heini Messner, poli-
valente di razza (ha vinto il 
primo speciale di Coppa del 
Mondo nel 1967 e bronzo 
olimpico in gigante nel 1968) 
sfodera una incredibile disce-
sa che perde per appena 

cinque centesimi. 

• Svizzeri sugli scudi nella disce-
sa di casa: cinque nei primi 
dieci con una squadra com-
patta e alcuni giovani molto 

interessanti.  

• Debacle francese (e italiana): I 
francesi non avevano un risul-
tato così mediocre dal Kanda-
har del 1965 quando il primo 
francese, Killy, si piazzò un-
d ices imo,  come Orcel 

quest’anno. 

• Molto sotto le aspettative, 
forse esagerate, la squadra 
italiana. Thoeni è il primo ita-
liano (14°), il giovane Besson 
partito con un numero impos-
sibile si piazza 17°. Si parla di 

sciolina sbagliata. 

• Vuarnet, comunque, professa 
ottimismo per le prossime 

gare. Speriamo.  
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Sciatori d’epoca 
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Saint Moritz -  Ore 13.01 di venerdì 
3 dicembre. La tedesca Rosi 
Speiser, prima gareggiante ha 
preso il «via» dal Mont de San 
Murezzan. La Coppa del Mondo '71
-72 è cominciata. Per quattro mesi, 
sin quasi a tutto marzo, il grande 
«circo bianco », cosi inviso a Avery 
Brundage ed invece molto gradito 
all'enorme com. plesso industriale 
che trae vita e prosperità dagli 
sport della neve, effettuerà un 
completo giro del mondo, passando 
dall'Europa (Svizzera, Francia, 
Italia, Jugoslavia, Germania, 
Austria) al lontano « West» 

canadese e statunitense, previa 
trasferta olimpica in Estremo 
Oriente (Giappone), per fare poi 
ritorno in Europa e concludere la 
doppia transvolata con ulteriori, 
decisive competizioni in Italia, 
Norvegia e Francia. Per le francesi, 
la stagione è cominciata male e 
bene al tempo stesso. 
Sabato 4 dicembre. Aumenta la 
tensione nervosa, in vista della 
grande prima competizione 
maschile dell'annata. I quadri sono 
un poco ridotti, per due defezioni 
di «primo gruppo »: quelle di 
Cordin e di Varallo. L'austriaco di 

Russi in testa 
Una eclatante conferma 

Non è mai facile, da grandi favoriti 
alla vigilia, confermarsi nella gara 
vera e rispettare il pronostico. 
Russi ci è riuscito, anche se per 
appena cinque centesimi sul 
veterano austriaco Heini Messner 
(vincitore della prima gara Coppa 
del Mondo - uno slalom speciale -  
nell’ormai lontano 1967). Il trionfo 
svizzero (cinque nei primi dieci) e 
la buona prova degli austriaci fà il 
paio con il «tonfo» franco-italiano 
senza piazzamenti nei dieci. E’ solo 
la prima gara di Coppa ed è 
impossibile trarne auspici se non 
che Russi, miglior discesista della 
scorsa stagione, si riconferma tale 
anche in questa e si accredita anche 
per la Coppa. (M.G.) 
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origine friulana è 
già da tre giorni 
tornato a casa 
per  sospetto 
menisco; e Varal-
lo, non sentendo-
si ancora pronto 

per un cimento ufficiale, discen-
derà dal Piz Nair solamente in 
veste di apripista. Nelle file 
azzurre è diffuso un senso di 
eccessiva euforia, per i risultati 
della «no stop », i quali - more 
solito - differiscono a seconda 
delle fonti alle quali li attingi. In 
linea di massima l'ordine dei 
valori fatto registrare è questo: 
Russi e Tresch; Messner; Orcel; 
Gustav Thöni, Schranz e 
Duvillard; Rolando Thöni. Ci 
sarebbe di che andare a nozze ... 
E siamo a domenica 5. Ahimé, 
sono bastate poche ore per 
ridimensionarci. Nei primi dieci 
non c'è nessuno dei due italiani 
preventivati. Gustav Thöni, forte 
nella prima parte del tracciato - i 
tempi intermedi all'Alpe Giop lo 
davano al decimo posto - ha 
leggermente ceduto nello 
«schuss» finale, pieno di gobbe, 
zompetti e saltarelli vari, finendo 
quattordicesimo. Ha la soddisfa-
zione di trovarsi immediata-
mente alle terga di Duvillard, il 
che è quanto dire che nemmeno 
il suo più temuto antagonista ha 
preso un briciolo di punto, in una 
specialità pur ritenuta per lui la 
più confacente. Quanto a Rolan-
do, nono all'Alpe Giop, ha pagato 
con una caduta la sua forse 
eccessiva volontà di affermazione 
immediata. Al secondo posto, in 
campo italiano, troviamo l'inat-
teso Giuliano Besson, diciasset-
tesimo a soli 36 centesimi da 
Gustav e con 21 di anticipo su 
Stefano Anzi. Il fatto merita 
risalto per la simpatia che nasce 
dalla modestia di Giuliano, uno 
dei più bravi e volonterosi espo-
nenti del nostro discesismo. Gli 
altri italiani sono stati tutti 
deludenti, Stefani compreso: 

Michele può chiedere l'attenu-
ante della botta sul viso subita in 
allenamento. Ma veniamo 
all'evento principale. I risultati 
della « no stop» hanno trovato 
conferma per il trio di testa, dove 
però Messner è riuscito a far 
fuori Tresch ed a far tremare 
Russi, poi vedremo come. Al 
contrario sono «saltati» non solo 
gli italiani, ma eziandio i francesi, 
finiti anch'essi fuori della troppo 
ristretta cerchia di punteggio di 
Coppa, limitata - come è noto - ai 
primi dieci classificati. In linea 
generale e per quanto concerne i 
primi sei posti, il « Nastro 
Bianco» di Saint Moritz è stato 
un vero e proprio Nastro Bianco 
e... Rosso, tali essendo i colori 
delle bandiere di Svizzera ed 
Austria, paesi i quali si sono 
concessi tre atleti di primissimo 
piano ciascuno. I sopraggiunti 
sono Michel Datwyler, Karl 
Schranz e Josef Loidl; corro-
borati, gli svizzeri, dall'ottavo 
posto di René Berthod e dal 
decimo di JeanDaniel Datwyler. 

Le voci sui tempi realizzati nella « no stop » avevano fatto sorgere eccessive speranze sulle possibilità di Gustav 

Thöni nella prima discesa stagionale della Coppa del Mondo. Il risultato conseguito dall'azzurro è stato più 

soddislacente di quello ottenuto l'anno scorso sulla stessa pista del Piz Nair (ventiduesimo) ed è di serio auspicio 

per le gare future, specie per quelle che saranno disputate su per. corsi più dotati di difficoltà tecniche. 

Il vincitore della discesa libera di 
Saint Mpritz,  Bernard Russi 
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Il tedesco Vogler 
e il canadese 
Hunter, sono i 
soli intrusi tra 
cotanto senno! 
Però la contesa 
ha promosso 

una altra consta-tazione signifi-
cativa: ed è che la giubilazione 
dei «senatori » austriaci è ancora 
di là da venire, la qual cosa 
concede tempo ulteriore a 
Sulzberger per rinsanguare i 
ranghi, anche se nessun 
giovanotto austriaco di buone 
intenzioni sembra ancora in 
vista. Messner ha sfiorato il 
grande successo per un'inezia; e 
può indirettamente far colpa del 
risultato sfavorevole al suo 
connazionale Engstler. E’ andata 
cosi: Messner, in secondo 
gruppo, è disceso con il pettorale 
numero 22, preceduto da 
Engstler, 21. Questi è caduto a 
circa due terzi del percorso; ed ha 
terminato la prova solo per onore 
di firma. In quel momento la 
situazione era già totalmente 
definita per i primi quindici posti 
e vedeva Russi al comando con 
settanta certesimi di secondo su 
Tresch. I due svizzeri erano stati i 
migliori anche nella fase iniziale, 
avendo fatto registrare i seguenti 
tempi intermedi: Russi 1'13'20, 
Tresch 1'13'88. Tutti gli altri 
erano largamente al di sopra 
degli 1'14". Orbene Messner dava 
subito il primo brivido alla folla 
cosmopolita, anche se con ovvia 
sovrabbondanza elvetica, stabi-
lendo all'Alpe Giop il tempo di 
1'13'55, che lo collocava in 
seconda posizione. E continuava 
ad imperversare sul tracciato, 
divorando i trentacinque cente-
simi di secondo che lo separa-
vano dall'atleta di Andermatt, per 
la vittoria del quale spasimavano, 
a me vicino, non solamente suo 
padre, ma anche una buona 
dozzina di zii, cugini e parenti 
vari. Il cronometro ufficiale lo 
lasciava sconfitto per soli cinque 
centesimi di secondo! Appren-
dendo la qual cosa, Heini ha 
avuto un gesto di disappunto; e si 
è poi affrettato a fornire la 
spiegazione: « Sul punto in cui è 

caduto Engstler s'era formata una 
buca; e ho allargato le gambe per 
evitarla. È stata una piccola 
frenata, ma più che sufficiente 
per farmi perdere la gara». 
C'è da dire qualcosa della pista, 
come sapete, già destinata ad 
ospitare i campionati del mondo 
1974. Non c'è stato nessun 
concorrente il quale si sia 
lamentato di lei, al contrario 
molti erano e sono gli entusiasti. 
Ad onta della neve straordina-
riamente veloce, la pista del Piz 
Nair si è rivelata molto più 
impegnativa delle previsioni, 
sfatando la leggenda che sarebbe 
stato possibile scenderla in un 
tempo intercorrente tra gli 1'35" e 
gli 1'40". Il tempo di Russi 
rasenta gli 1'54". Ora, se la 
memoria non mi inganna, il 
regolamento FIS esige per un 
percorso di discesa da campio-
nato del mondo un tempo non 

inferiore a 2'15". E 1'50" per le 
donne. Sono ancora norme valide 
o è soltanto carta da macero? 

A trentadue anni di età, Heini Messner (sotto) era considerato 
prossimo alla giubilazione. Invece ha fornito una prova luminosa. 

Giuliano Besson (sopra) è un 
discesista sempre tranquillo e 
sereno, al quale non si dà mai il 
credito che merita. Compiere una 
buona gara è quindi, per Giuliano, 
anzitutto un motivo di soddisfazione 
personale e subito dopo di rivalsa. 

G. Sabelli Fioretti - Nevesport 9 dicembre 
1971 
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St. Moritz, 5 dicembre 
1971 . Ancora una volta 
l'inizio della stagione 
agonistica degli sci non è 
stato favorevole agli azzurri, 
ancora una volta Gustavo Thoeni 
non è riuscito a figurare tra i 
primi dieci nella discesa libera del 
debutto. Oggi si è classificato 
soltanto quattordicesimo, a due 
secondi e mezzo dal vincitore; 
l'anno scorso Thoeni fu dodice-
simo al Sestriere e poi quarante-
simo nella libera di Val d'Isère. 
Ma parlare di esordio disastroso, 
oggi, sarebbe fuori luogo. L'anno 
scors0, per Thoeni, fu la stessa 
musica: poi, però, trionfo per 
distacco nella Coppa del mondo, 
minacciato a distanza solo dal 
liberista  francese Henry 
Duvillard, oggi tredicesimo. Né 
bisogna dimenticare che gli 
azzurri, con Gustavo Thoeni in 
prima fila, mirano all'oro 
olimpico. 

Q uesta non era che una discesa libera, fatta per lo più sul 
misura per gli specialisti della 
«gara regina», per gli acrobati dei 
cento all'ora. Thoeni, in fondo, è 
stato il migliore degli italiani e 
dopo di lui si è fatto onore 
(finendo diciassettesimo) il 
ventunenne Giuliano Besson, di 
Salice d'Ulzio, che era partito con 
un numero altissimo (il numero 
53) su una neve già «arata» dai 
solchi dei primi cinquanta 
concorrenti. Poteva far meglio, 
Thoeni, è vero; ma sarebbe 
ingiusto e ingeneroso gettargli la 
croce addosso. Le previsioni 
unanimi della vigilia non 
accordavano agli azzurri, privi di 
Varallo — che rientrerà in gara al 
Sestriere e qui ha fatto l'apripista 
- e con Stefano Anzi menomato, 
alcuna probabilità di successo. 
Tanto meno accorda-vano a 
Thoeni un pronostico già 
ipotecato dagli assi svizzeri. Degli 
svizzeri si è affermato il più 
bravo, l'uomo più veloce lungo 
tutto il percorso: un tufto di tre 

chilometri, dal Piz Nair a 
Oberalpina (805 metri di 
dislivello). E' stato infatti il 
campione del mondo, Bernhard 
Russi, disegnatore architetto 
ventitreenne di Andermatt, a 
siglare in 1'53" e 93/100 (media 
94 km ora) il «Nastro bianco» di 
Saint Moritz, che inaugurava la 
Coppa del mondo 1971-72 e la 
stagione olimpica di Sapporo. E 
sono stati altri due specialisti 
elvetici, Walter Tresch (1'54"63) e 
Michel Daetiwyler (1'55"19) a 
classificarsi al terzo e quarto 
posto, dinanzi agli austriaci Karli 
Schranz (1'55"28) e Joseph Loidi 
(1'55"34). 

O ttomila spettatort paganti 
(cinque franchi a biglietto) 

hanno assistito all'apoteosi del 
beniamino locale. C'era un sole 
sfavillante che ammorbidiva - in 
molti punti, soprattutto in alto - 
la pista del Piz Nair, Scombus-
solando le alchimie degli accom-
pagnatori che sciolinavano le 
«suole». E anche questa delle 
scioline sbagliate può essere una 
delle ragioni che hannno deter-
minato la prestazione complessi-
vamente modesta degli azzurri. Il 
ragazzo di Trafoi, evidentemente 
amareggiato per non aver fatto 
meglio, ha detto: « Certo che 
non sono contento. Sbagli? 
Forse nella scconda parto del 
percorso ho saltato poco». 
Andrá meglio nella discesa li 
libera di Val d'Isère? «Non 
credo, qui la pista era più 
facile. Può anche darsi però 
che a Val d'Isère mi trovi più a 
mio agio». Oggi in verità il 
numero uno, di partenza, non lo 
ha aiutato. Thoeni, in pratica, 
collaudava la pista per tutti, 
provava la neve a beneficio degli 
avversari, che avevano, come del 
resto gli azzurri, amici e 
osservatori muniti di cronometro 
e «walkie-talkie» lungo il 

tracciato, pronti perciò a 
segnalare i tempi inter-
medi (e consigli vari sui 
tratti in cui si poteva 

forzare) agli allenatori piazzati in 
alto, al via , accanto agli atleti 
ancora in attesa di partire. Lo 
stesso Vuarnet, d.t. della 
n a z i ona l e  i t a l i ana ,  c o s ì 
commentava la prestazione dei 
nostri sciatori: «Dobbiamo 
considerare questa prima 
discesa libera della stagione 
come la fine di un lungo 
periodo di allenamento. Non 
era, il Piz Nair, un tipo di pista 
sul quale ci fossimo esercitati 
molto. E siamo un po' delusi 
perché abbiamo l'impressione 
di avere sbagliato sciolina per 
quanto riguarda la parte alta 
del tracciato.» 

S u Gustavo Thoeni, Vuarnet ha dichiarato in particolare: 
«Credo che sia andato abba-
stanza bene. Non era questa 
una discesa libera, ripeto, che 
gli accordasse vantaggi e 
possibilità. Su una pista, 
invece, con molte curve, plù 
ripida e più tecnica, Thoent 
farà indubbiamente me. glio. 
Una pista come quella 
dell’Hahnenkamm, per esem-
pio». C'è da aggiungere che, visto 
il clima tutto particolare, gli 
azsurri hanno cambiato comple-
tamente sciolina poco prima 
dell'inizio della gara. Purtroppo 
non l'hanno azzeccata, salvo 
Bcsson. Non ci si aspettava, 
comunque,  un clamoroso 
successo di Thoeni. E Thoeni non 
l'ha ottenuto. Si sperava da lui un 
piazzamento migliore, questo e 
vero. Bisogna aver pazienza: lc 
prove di Coppa del mondo sono 
ventuno, e quattordici di queste 
sono slalom speciali o giganti. Il 
ragazzo dt Trafoi ha tempo per 
rifarsi. E verrá, nelle specialità 
che egli predilige, anche Il suo 
giorno di gloria. Più di un giorno. 
La Coppa finisce solo in marzo. E 
prima c'è Sapporo. 

C. Benedetti Corriere della Sera 7 
dicembre 1971 
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Saint Moritz 5 dicembre 1971 - 
Gustav Thoeni non ha guada-
gnato alcun punto per la Coppa 
del Mondo. avendo mancato 
l'obiettivo di centrare almeno uno 
dei dieci primi posti nella libera 
valevole per il Nastro bianco di 
St. Moritz, che ha inaugurato 
sotto uno splendido sole e su 
pendii ottimamente innevati, la 
stagione invernale 1971-1972. Ha 
vinto, come era quasi scontato, 
l'elvetico Bernhard Russi, già 
campione nel '70 in Valgardena e 
migliore liberista del mondo 
attualmente in circolazione. Il 
ventitreenne Russi nativo di 
Andermatt e di antiche origini 
lombarde. si è imposto di un 
soffio, per soli cinque centesimi 
di secondo, sul vecchio e 
simpatico Heini Messner, 
sfiorando nei complessivi 2.980 
metri della pista del Piz Nair, i 91 
chilometri orari! 

G ustav Thoeni è partito con il numero uno, una posizione 
poco favorevole per un clamoroso 
exploit. Scrivevamo ieri, ad ogni 
modo, che un piazzamento entro 
i primi dieci avrebbe costituito un 
grosso risultato per il nostro 
Gustav, che, invece non è riuscito 
ad andare più in là del quattor-
dicesimo posto. Thoeni ciondola-
va il capo all'arrivo, gli occhi rossi 
dalla gran fatica, il fiato corto, la 
rabbia inespressa controllata fra 
labbra e denti. «Non sono mica 
contento -  ha detto poi, quando 
si era reso conto che i suoi 
avversari, sgusciati uno dopo 
l'altro come viscide ed inaffer-
rabili saponette fermavano i 
cronometri elettronici della 
Longines su tempi lievemente 
inferiori al suo. - Non sono 
contento. In alto sono andato 
abbastanza bene, ma sotto. 
sulla catena di gobbe che 
precede l'arrivo, sono saltato 
troppo. Ho perso contatto col 
terreno in parecchie occasioni. 
Peccato.» La consolazione degli 
azzurri, che parevano cani 
bagnati e bastonati. è quella del 
mal co mune mezzo gaudio: 
anche i francesi hanno registrato 

una micro Waterloo piuttosto 
irritante e mortificante per gente 
abituata a vincere come loro. 
All'arrivo c'era qualcuno che 
rideva sinistramente: René 
Sulpice, costretto lo scorso anno 
a cedere il comando a Beranger. 
Con Sulpice, i discesisti col gallo 
tricolore sul berrettino incute-
vano maggior rispetto. Duvillard 
aveva in mano la carta buona per 
passare subito nelle prime 
posizioni della classifica della 
Coppa del Mondo. Un discesista 
come lui non poteva fallire la 
prova, perché nel duello terribile 
che dovrebbe scatenarsi con 
Gustav Thoeni è indispensabile 
sfruttare al massimo le attitudini 
più vantaggiose. Mancare il 
bersaglio in una libera significa 
per Duvillard buttare via almeno i 
15 punti del terzo posto. Ecco 
perché, Gustav Thoeni può 
consolarsi. Il suo quattordi-
cesimo posto non è male in 
definitiva, se rapportato al 
tredicesimo di Dudu Duvillard! 

R esta la delusione, conferma-
ta anche da Vuarnet della 

squadra italiana, che aveva tre 
atleti nel primo gruppo di 
partenza. Stefano Anzi è scusa-
bile: una caviglia in disordine 
non gli ha consentito di produrre 
secondo lo standard abituale. 
Però Michele Stefani poteva fare 
qualcosa di più. Il suo tempo al 
rilevamento intermedio, cioè 
all'Alp Giop, era di 4 secondi 
superiore a quello di Russi! «Mi 
rifiuto di credere di essere 
andato cosi piano - ci ha detto 
Stefani - Evidentemente ci deve 
essere qualcosa che non ha 
funzionato, visto che io ho 
spinto come un ossesso.» La 
sciolina, forse? E' possibile , si è 
limitato a dire Michele, senza 
scoprirsi troppo. Mario Cotelli, 
vice direttore tecnico della 
squadra azzurra non era dello 
stesso avviso. «Macché sciolina, 
era tutto regolare », ha soste-
nuto Cotelli. E Jean Vuarnet, 

direttore tecnico. ha, invece, dato 
ragione al ragazzi. «Abbiamo 
sbagliato la sciolina nella parte 
alta del percorso - ha detto 
Vuarnet - Però ricordiamoci 
che questa l ibera era 
praticamente la fine del nostro 
allenamento. C'è insomma 
qualche attenuante. I ragazzi 
dovremmo rivederli in Val 
d'Isere e soprattutto a 
Sestriere. Sono anche deluso 
per quanto è capitato a 
Rolando Thoeni, che partito col 
numero trentottesimo era 
decimo all'Alp Giop, a un 
secondo e mezzo da Russi. Se 
non prendeva quella sbandata 
poco prima del traguardo, 
entrava nei primi dieci di 
sicuro. Mi dispiace anche per 
Bieler che marciava bene e ha 
fatto un capitombolo impressio
-nante. Sono invece contento 
per Besson che si è piazzato 
diciassettesimo dopo essere 
partito col numero 53.» 

F ra i primi sei arrivati ci sono tre svizzeri e tre austriaci. 
Degli elvetici si sapeva, erano gli 
uomini da battere, non solo 
perche su questo tipo di pista 
sono indemoniati, ma perché 
conoscono meglio di qualsiasi 
altro il segreto della sciolina. I 
loro alchimisti sono insuperabili. 
Una notevole sorpresa il ritorno 
imperioso dei vecchi leoni, come 
Heini Messner, secondo e Karl 
Schranz. quinto. Messner, 
trentadue anni, aveva in pugno 
un sensazionale successo a 400 
metri dall'arrivo. Era passato 
all'Alp Giop con un ritardo di 
35/100 su Russi, ma successi-
vamente aveva recuperato in 
modo terrificante. Purtroppo. 
Messner è finito con la punta 
degli sci su un grumo di neve 
prodotto da una caduta del suo 
connazionale Engstler. Ha 
allargato gli sci per mantenersi in 
equilibrio e si è alzato sulle 
braccia. L'attorno di esitazione 
che ha avuto è stato determinan. 
te: ha sicuramente perso i 6/100 
che gli sarebbero stati sufficienti 
per battere Russi. 
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Vuarnet: la rivincita non tarderà 
Grazie a lui, gli italiani hanno 
ritrovato il gusto per lo sci. Que-
sto è Jean Vuarnet. Da quando è 
stato nominato direttore della 
squadra transalpina, è stata una 
rinascita. Ha aperto la strada 
Gustavo Thoeni. Ma i delfini 
promettenti Rolando, Anzi, 
Varallo e Stefani. Lo stile c'è, la 
scuola è creata. Il sistema è 
impostato razionalmente, sulla 
base del principio della piramide. 
Per l'élite, si tratta di occuparsi 
intensamente dei campioni di 
domani. Quelli di oggi hanno 
deluso St. Moritz. Eppure erano 
venuti a centinaia, gli italiani, 
sperando una grande impresa. 
Russi era troppo forte, gli svizzeri 
troppo preparati. Jean Vuarnet lo 
riconosce. 
 

Complimenti  
 
« Questa è senza dubbio la mi-
gliore squadra di discesa libera 
del mondo.»  Il complimento 
non è gratuito. Nel mondo dello 
sci, Vuarnet passa per un uomo 
tutto d’un pezzo. Con lui, nessuna 
concessione. Sa tutto sull'onestà 
e sul prendere posizioni. «Non 
lavoriamo abbastanza con 
l'aspetto psicologico. Prendia-
mo regolarmente i nostri corri-
dori e parliamo dei problemi 
generali. Si tratta di farli 
pensare, di farli concentrare 
sulla memoria. E' molto utile 
per lo studio preliminare di 

una discesa di slaom speciale. 
L'obiettivo comincia ad essere 
raggiunto, quando i corridori ci 
fanno domande, vogliono 
saperne di più». Rolando 
Thoeni, ad esempio, è uno scia-
tore che non sempre è stato in 
grado di inserirsi nell'alle-
namento. Da qualche tempo si è 
adattato, segue le indicazioni e i 
consigli.»  Jean Vuarnet è 
ovunque contemporaneamente. 
È l'uomo protettore della 
Federazione Italiana. 
 

 L'errore  
 
«All'inizio, Gustavo aveva un 
punto debole in una gamba 
sola. Lo si notava dal fatto che 
spesso cadeva dalla stessa 
parte. Ora è tutto finito.» I 
corridori sono consapevoli del 
valore del loro manager. Fiducia 
assoluta e reciproca. «A St. 
Moritz abbiamo fatto un errore 
con la sciolina. Eravamo 
fiduciosi che le condizioni della 
neve sarebbero state variabili. 
Non è cambiato. La rivincita 
non tarderà ad arrivare. Resta 
un dato di fatto: Russi è il 
miglior discesista del mondo.» 
Dalla sua medaglia d'oro ai 
Giochi di Squaw Valley, Jean 
Vuarnet non è cambiato molto. 
Un po' di peso in più e la barba, 
per di più. Ma sempre pieno di 
idee «Lo sci professionistico 
dovrebbe essere riconosciuto, 

ma sotto il controllo della 
Federazione. Deve essere 
impedito a tutti i costi di essere 
nelle mani di privati». Le parole 
colorite, la leggendaria loquacità, 
Vuarnet annuncia già gli inizi 
della nuova generazione. 
«Segnatevi questi due nomi: 
Plank e Bieller. Ne riparleremo 
presto.»  
 

Pazienza  
 
L'analisi della discesa è lucida «È 
normale che due «anziani» 
come Schranz e Messner siano 
in buona forma a inizio 
stagione. I giovani stanno 
riscoprendo la competizione, in 
un certo senso. E’ presto per 
dire  dire che sono in ritardo.» 
In Val-d'Isère, gli italiani saranno 
ben presenti. Per unirsi ai loro 
rivali nella lotta contro la 
Svizzera. Vuarnet, paziente, 
studia. Pensando ancora più 
avanti, e soprattutto ai suoi due 
figli di 8 e 9  anni che hanno già 
vinto qualche gara. Un futuro 
Vuarnet, campione olimpico? Per 
il momento, è sempre il padre a 
focalizzare l'attenzione. Poichè   
St. Moritz non ha dato il risultato 
atteso per gli italiani, Vuarnet si 
consola bevendo una grappa. 
Vale a dire che il francese ha 
assimilato totalmente i costumi 
italiani.  
Bertrand Zimmermann Tribune de Lausanne 
6 dicembre 1971 

Grappa, sciolina e pronostici 
Più facile leggere una intervista 
a Vuarnet su un giornale 
francofono piuttosto che su un 
quotidiano italiano. Forse i 
giornalisti italiani non lo 
cercano o forse Vuarnet non si 
presta volentieri. Così come ha 
velocemente acquisito i costumi 
italiani, bevendo grappa anzichè 
cognac, così ha probabilmente 
capito che con i giornalisti 
italiani non sempre è sufficiente 
parlar chiaro per non essere 
travisati o fraintesi. Nel dubbio, 

lascia volentieri la parola a 
Cotelli o parla più volentieri con 
i giornalisti svizzeri o francesi.  
Nell’articolo del quotidiano 
svizzero vi sono molti elogi per 
Vuarnet, riconosciuto come 
artefice del rilancio italiano. 
Vuarnet d’altro canto non 
manca di sottolineare le cose 
buone fatte ma anche gli errori, 
come la sciolina nella discesa di 
Saint Moritz. Purtroppo questo 
aspetto, che è sempre stato 
importante, assumerà una 

importanza crescente e noi 
italiani siamo in ritardo nello 
studio e uso appropriato delle 
scioline, con tutto ciò che 
comporta in termini di risultati. 
A volte, un supposto errore di 
sciolina, potrà essere utilizzato 
come alibi per un risultato non 
esaltante ma non c’è dubbio che 
il problema esiste. Infine 
Vuarnet fa due nomi di giovani 
da tenere sotto osservazione per 
il futuro prossimo: Plank e 
Bieller (o Bieler?) 
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Saint Moritz 5 dicembre 1971 -  
lunedi mattina. Una gara che 
finisce con i due favoriti al primo 
e terzo posto, intervallati soltanto 
da un outsider, può essere 
bellissima o deludente, ma senza 
via di mezzo. Ieri la discesa 
Ubera ette ha aperto la Coppa del 
Mondo di set ha deluso in pieno. 
Bravi Russi, primo, e Tresch, 
terzo, eccellente Messner 
inseritosi dal secondo gruppo tra 
i due ma lo spettacolo è mancato. 
La balorda posizione della pista 
ha influito sull'esito della prova, 
riducendola ad un confronto fra 
allenatori, buoni o mediocri 
sciolìnatori. Hanno azzeccato in 
pieno gli svizzeri — e quando mai 
hanno sbagliato! — e vicini sono 
andati gli austriaci, che pure 
contavano soltanto sugli anziani, 
Messner appunto, Loidl e uno 
Schranz piuttosto distratto dalle 
polemidie in atto. I tedeschi 
avevano copiato fedelmente gli 
elvetici con un'accurata opera di 
spionaggio, ma lianno trovato 
Vogler in vena di acrobazie fuori 
misura. Rimanevano francesi e 
italiani, accomunati in una scelta 
che peggiore non poteva essere: il 
primo tricolore è Orcel, 
undicesimo, e il primo azzurro 
Thoeni, quattordicesimo. In 
particolare, Gustavo e gli atleti 
italiani hanno sofferto di una 
scelta di linea sbagliata nel 
penultimo, terribile schuss. Gli 
azzurri avevano optato per un 
passaggio a sinistra, dove le 
gobbe si sentivano un po' meno, e 
nei giorni scorsi questa decisione 
era parsa giusta. Gli altri, 
passando a destra, decollavano 
un paio di volte ed era un 
problema mantenere l'equilibrio 
al momento dell'impatto. Ieri, 
però, la neve era più calda e le 
d i f f i co l t à  sono  appar s e 
dimezzate, portando quindi un 
vantaggio considerevole a chi ha 
rischiato dt più ma ha percorso 
una strada più breve. Tutti ì 
nostri e gli svizzeri della squadra 
Persenico — gli unici a montare i 

blocchi anti incrocio sulla parte 
anteriore dello sci — hanno cosi 
sulle spalle un buon secondo in 
più rispetto agli avversari, stando 
al cronometraggio manuale 
effettuato in quel punto. Fra tutti, 
ancor più di Gustavo (che pure è 
primo in classifica fra gli azzurri), 
ha impressionato Giuliano 
Besson, l'unico sciatore piemon-
tese incluso nelle squadre 
nazionali. Besson, partendo con 
il numero 53, e riuscito a 
piazzarsi al 17" posto. Giuliano 
non era stato finora troppo 
fortunato. Proprio qui a Saint 
Moritz, lo scorso anno, aveva 
rotto uno sci atterrando dopo un 
salto e aveva visto sfumare la 
possibilità di un clamoroso 
piazzamento in quel giorno in cui 
ì cambi di neve facevano 
miracoli. A sei mesi di distanza è 
venuta la riconferma dell'atleta, 
al di sopra della validità degli sci 

da lui usati o della fortuna stessa. 
Un peccato la caduta di Rally 
Thoeni, avvenuta al termine del 
penultimo schuss per la 
prematura apertura di un 
attacco. Rolly, che pure partiva 
con il terzo gruppo, aveva infatti 
registrato il settimo tempo a 
metà pista e avrebbe potuto 
agevolmente concludere ancora 
meglio, dal momento che la 
sciolina influiva in modo 
determinante nei piani della 
prima parte del tracciato. Caduta, 
fortunamente senza conseguen-
ze, anche per il giovane Bieler, 
che ha forse osato oltre il dovuto. 
Utili i piazzamenti di Plank e 
Confortala per migliorare i propri 
punteggi Fis. Zandegiacomo, 
dopo il ruzzolone di sabato, non 
se l'è sentita di prendere il via 
ieri. 

Russi trionfa, Thoeni 14° 

G. Viglino - Stampa Sera 5 dicembre 1971 



Da ieri, poco meno di dieci 
minuti dopo l’una, Bernhard 
Russi, campione del mondo in 
carica della Val Gardena nel 
febbraio 1970, numero uno della 
discesa libera nella stagione 
1971, può ora rivendicare nella 
sua specialità un ruolo 
paragonabile a quello assunto da 
Jean-Claude Killy nella sua 
sontuosa stagione 1967.  
 
Mentre Russi ha battuto il 
veterano austriaco Heini 
Messner per soli cinque 
centesimi, ha ottenuto la vittoria 
con la stessa impressionante 
maestria di Killy nel 1968 
quando, con il titolo olimpico in 
palio, ha battuto il compagno 
Guy Périllat per otto centesimi a 
Grenoble.  
 
La vittoria di Russi non è né un 
avvenimento né un evento. Dalla 
discesa di allenamento no-stop 
di sabato, era stato il super 
favorito nella prima libera di 
Coppa del Mondo di cui ha preso 
il comando per la prima volta, 
una posizione che probabil-
mente non perderà in vista delle 
prossime corse in Val-d'Isère e 
Sestrières.  
 
Ciò che rende la sua vittoria a St. 
Moritz un punto di riferimento è 
la qualità di quest'ultima. 
Scivolatore nei piani e al 
contempo abile nei tratti più 
difficili affrontati alle massime 
velocità consentite, Russi, alla 
maniera di Killy dopo la vittoria 
ai mondiali di Portillo del 1966, 
è diventatato il discesista del suo 
tempo.  
 
C'è voluta tutta la scienza di 
Heini. Messner, un veterano di 
35 anni che aveva già annunciato 
il suo ritiro alla fine della scorsa 
stagione, per riuscire a gettare 
un'ombra di dubbio sulla 
supremazia di Russi. Relegato nel 
secondo gruppo dopo la sua 
modesta stagione 1971, Messner 

ha mobilitato tutte le sue risorse 
per questa stagione olimpica, che 
sembra destinata a essere 
l'ultima della sua lunga e 
brillante carriera.  
 
Ma non ci si può sbagliare sui 
cinque centesimi di secondo che 
hanno separato l'austriaco dalla 
vittoria al traguardo. Anche se 
Messner è rimasto solo qualche 
frazione di secondo dietro agli 
svizzeri dall'inizio alla fine, in 
seconda posizione, a volte ha 
sciato al di là delle sue possibilità. 
 
 Certo, la corsa di Russi non è 
stata priva di difetti. L'eccezio-
nale velocità li ha resi quasi 
inevitabili. Così, nella prima "S", 
Russi è stato ampiamente portato 
fuori linea  alla sua destra. 
«Sapevo - ha detto -  che avevo 
appena commesso un errore, ma 
non si trattava di correggerlo, 
così ho puntato sulla curva 
successiva.....»  
 
Ecco di cosa si tratta quando si 
ha un grande discesista che ha 
bisogno solo della massima 
velocità e che, in questo gioco 
duro e audace, per una frazione 
di secondo perso qui, recupera 
qualche secondo in più un po' più 
in fondo alla pista.  
 

Una questione di linea  
 
È indubbiamente all’aumento 
della velocità della pista che  
Russi deve il suo dominio. Fino a 

venerdì mattina, il suo compagno 
Walter Tresch, che gli aveva 
strappato il primo posto sulla 
stessa pista e che questa volta era 
ansioso di battere, era stato 
ancora più veloce del campione 
del mondo.  
Tutto è cambiato dal momento in 
cui, ad ogni passaggio, la pista, 
levigata e indurita dal freddo, è 
diventata notevolmente più 
veloce. E' stata l'escalation di 
velocità a servire la causa di 
Russi. La sua fiducia è rimasta, 

Bernhard  Russi,  il  Superfavorito, 
vincitore del Nastro bianco di St.Moritz 

Solo il veterano Messner è riuscito a impensierirlo 

La prima vittoria della stagione 
per Bernhard Russi e non certo 
l'ultima.  
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mentre Tresch ha 
cominciato a manca-

re nei passaggi più veloci che 
portano in zone tecnicamente 
difficili. 
 
Un cambio di linea ha finito per  
per favorire Russi. Nell'ultimo 
"muro" Russi, i suoi compagni e 
tutti i francesi si sono resi conto 
che era più redditizio spostarsi 
sull’altro lato della pista. La loro 
nuova linea di gara era più 
diretta ma comprendeva un salto 
di 20 metri con atterraggio su 
una pericolosa zona pianeg-
giante.  
 
Russi l'ha attraversata magistral-
mente, mentre Tresch, legger-
mente sbilanciato, ha dovuto 
curvare per rientrare in linea. 
Anche Vogler ha cambiato linea, 
ma è stato disorientato dal salto 
avventuroso. Messner si è 
attenuto alla linea degli austriaci 
e degli italiani. Scivolando al 
limite delle sue capacità, è stato 
sbilanciato da un primo urto e ha 
miracolosa-mente attraversato i 
solchi che il suo giovane 
compagno Engstler aveva scavato 
nella pista quando era caduto un 
minuto prima.  
 
E’ stato in questo passaggio che 
Russi si è assicurato il suo trionfo 
su Messner, che ha pagato con il 
secondo posto  una magistrale 
sterzata «o la va o la spacca». 
Nelle prime posizioni della 
classifica è apparso finalmente 
un curioso mix di giovani e 
anziani: Messner dietro a Russi, 
Tresch e Michel Daetwyler in 
testa. Schranz, Loidl e e Vogler, 
Berthod e lo straordinario 
canadese Jim Hunter (18 anni) 
davanti a Jean-Daniel Daetwyler 
e Bernard Orcel.  

 
Meno impressionante nelle sue 
proporzioni rispetto allo scorso 
gennaio, la vittoria degli sciatori 
svizzeri è stata facile come ci si 
aspettava. Insieme a Russi, 
Tresch, Michel Daetwyler, René 
Berthod e Jean-Daniel Daet-
wyler, occupano cinque dei primi 
dieci posti, un successo enorme 
che ha fatto guadagnare loro il 
primo posto nella Coppa delle 
Nazioni, cosa che non avevano 
mai fatto prima. Russi è anche il 
primo leader della Coppa del 
Mondo Svizzera.  
 
Con i loro due veterani Messner e 
Schranz, e Josef Loidl, che è  
anche lui lontano dall'essere un 
giovane, gli austriaci hanno 
resistito al meglio al maremoto 
dei discesisti svizzeri. Gli italiani, 
in gran parte battuti, hanno la 
consolazione di vedere il loro più 
grande campione, Thoeni, 
terminare quattordicesimo, pro-
va tangibile dei suoi progressi in 
discesa.  
 
I Tricolori francesi in scacco  
 
Per la squadra francese, invece, 
siamo molto lontani. Duvillard, 
al 13° posto, era perfetto, ma 
senza scorrevolezza. Orcel, che 
aveva fatto notevoli progressi nei 
primi giorni di allenamento, 
sarebbe stato il primo dei 
Tricolori, all'undicesimo posto. 
Charvin, 17°, così veloce in 
allenamento, non aveva ancora 
superato il postumi psicologici 
della sua spettacolare caduta 
nella corsa non-stop di sabato 
pomeriggio.  
 
E' stata una battuta d'arresto. In 
realtà, è il più chiaro scacco  dalla 
discesa dell’Arlberg Kandahar del 

1965 di Saint-Anton, dove, come 
Orcel ieri, Killy, il migliore dei 
tricolori, era all'undicesimo 
posto. È un bene per la squadra 
di Jean Béranger che questo 
fallimento si sia verificato 
all'inizio di dicembre. I ritardi di 
Duvillard, Orcel e Charvin non 
sembrano insormontabili. È vero 
che sono anche gli unici che, per 
il momento, sembrano essere in 
corsa ...  
 
Classifica della discesa libera 
maschile (2 km. 980, 805 m. 
disl., 24 porte): 1. Bernhard Russi 
(S) 1'53"93; 2. Heini Messner 
(Aut) 1'53"98; 3. Walter Tresch 
(S) 1'54"63; 4.  Michel Daetwyler 
(S) 1'1'55"19; 5. Karl Schranz 
(Aut) 55"28; 6. Karl Schranz 
(Aut) 1'55"28. Josef Loidl (Aut) 
1'55"34; . 7. Franz Vogler (Germ.) 
1'55"58; 8. René Berthod (S) 
1'55,77; Jim Hunter (Can) 
1'55,91; 10. Jean-Daniel Daet-
wyler (S) 1'55"99 ; 11. Bernard 
Orcel (Fr.) 1'56"05 ; 12. Bob 
Cochran (USA) 1'56"12; 13. Henri 
Duvillard (fr.) 1'56"24; 14. 
Gustavo Thoeni (It) 1'56"41; 15. 
Andréas Sprecher (S) 1'56"56; 16. 
Martfred Jakober (S) 1'56"64; 17. 
Giuliano Besson (It) 1'56"77; 18. 
Bernard Charvin (Fra). 1'56,81; 
19. Stefano Anzi (It) 1'56"98; 20. 
Roger Rossat-Mignod (Fr) 
1'57"04; 21. Mike Lafferty (USA) 
1'57"22; 22. Kurt Schnider (S), 
1'57"24; 23. David Currier (USA) 
su 57"36: 24.,Hank Kashiwa 
(USA) su 1'57"50; 25. Hànsjoerg 
Schlager (Germ.) su 1'57"72; 
Caduti: Reinhard Trischer (Aut), 
Kurt Engstler (Aut), Roland 
Collombin e Heini Hemmi (S), 
Rudd Pyles (USA), Willy Lesch 
(Germ.) e Rolando Thoeni (It).  

Bernhard  Russi,  il  Superfavorito, vincitore del Nastro bianco di St.Moritz 

Feuille d’Avis de Lausanne 6 dicembre 
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Giustamente euforici i titoli dei quotidiani svizzeri, celebrano il loro campione del mondo e la squadra più forte in 
campo internazionale, dopo anni di «vacche magre» in questa specialità. Se il buon giorno si vede dal mattino per 
gli svizzeri si intravede la possibilità di un copioso raccolto di successi. Da non sottovalutare, tuttavia, il ritorno 
sulla scena delle due «vecchie volpi» austriache Schranz e Messner, dati ormai per «persi» ai grandi risultati. 
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