
Sciatori d’epoca 

STORIA DELLA VALANGA AZZURRA 
1972: Una stagione trionfale - Val d’Isere Discesa libera 

Val d'Isère, lunedi mattina. A due 
anni dalla sua ultima vittoria in 
discesa libera al Kandahar di 
Garmisch del 1970, Karl Schranz 
ha sorpreso tutti aggiudicandosi 
la gara di Val d'Isère, seconda 
della stagione e della Coppa del 
Mondo. I distacchi irrisori che 
dividono i diversi avversari nella 
classifica finale testimoniano del-
la scarsa validità tecnica di que-

sta prova, ma è indubbio che l'i-
natteso quasi incredibile dominio 
austriaco viene a sconvolgere tut-
ta la graduatoria di valori che ri-
sultati acquisiti ed osservazioni 
visive avevano fin qui stabilito. 
Dietro a Karl Schranz (33 anni 
compiuti da un mese), si è piaz-
zato Heini Messner (32 anni, un 
veterano anche lui), conferman-
do — malgrado l'alto numero di 

partenza -  il secondo posto di 
St.Moritz, e quarto è finito Karl 
Cordin, l'austriaco originario del-
la Val di Fiemme che l'anno scor-
so su questa stessa pista fu vinci-
tore, assoluto. In mezzo, o subito 
a seguire, con distacchi impalpa-
bili che si calcolano nell'ordine 
del singolo centesimo di secondo, 
gli svizzeri, ma non Russi (banal-
mente caduto) e Tresch, domina-

Dopo la vittoria inaspettata del 
norvegese Haaker nel primo 
gigante della stagione, Val d’I-
sere propone un’altra «sor-
presa». Questa volta non è il 
nome del vincitore, tutt’altro 
che sconosciuto, a sorprendere 
ma modi e tempi della vittoria 
dell’intramontabile campione 
austriaco Karl Schranz. Dato 
più volte per prossimo al ritiro 
l’esperto e stagionato discesista 
inizia la sua sedicesima stagio-
ne agonistica - un record - ad 
altissimo livello, e la inizia ad-
dirittura vincendo sulla pista 
che ha sempre poco amato e su 
cui non aveva mai vinto prima 
d’ora. La perseveranza con cui 
ha intrapreso l’ennesima sta-
gione con gli sci ai piedi e il ca-
sco di discesista in testa ha il 
fine ultimo di riuscire quel tra-
guardo che nella sua lunghissi-
ma e inimitabile carriere, per 
un motivo o per l’altro, gli è sta-
to fino ad ora precluso: l’oro 
olimpico.  
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Val d'Isère, 12 dicembre 1971. 
Apoteosi dello sci austriaco in 
terra di Francia: «Là dove volano 
le aquile ». Il titolo di questo film 
«eroico » calza a pennello sul 
trionfo del «wunderteam » bian-
co nella discesa libera che ha 
concluso il «Criterium prima ne-
ve» di Val d'Isère. Primo 
Schranz, l'intramontabile, secon-
do Messner, quarto Cordin. L'an-
no scorso: primo Cordin, terzo 
Schranz. Schranz è, per antono-
masia, l'« aquila di St. Anton», 
un paesino pittoresco dell'Arl-
berg che sforna campioni a getto 
continuo. A St. Anton, «Karli» è 
già entrato nella leggenda dello 
sci, come il triplice campione 
olimpico di Grenoble, Jean Clau-
de Killy. 

      L'aquila ha risfoderato gli ar-
tigli: oggi ha ridimensionato le 
ambizioni dei francesi (nuova 

Waterloo per i «galletti») e la 
troppa sicurezza dei fuoriclasse 
elvetici, anche se Michel Daetwy-
ler figura terzo, Jean Daniel 
Daetwyler quinto, Collombin set-
timo e Sprecher dccimo. Ma Rus-
si, campione del mondo nella 
specialità, è caduto e non è nep-
pure arrivato al traguardo. Un'al-
tra aquila dello squadrone del 
professor Hopplicher, Heini 
Messner (abbonato ai posti d'o-
nore e questo è per lui il trenta-
cinquesimo della carriera), ha 
completato il successo dell'Au-
stria piazzandosi appunto - alle 
spalle di Schranz, a soli 29 cente-
simi di secondo. Quel che più 
conta, Messner, un altro senatore 
del discesismo (32 anni compiu-
ti, già secondo a St. Moritz dietro 
Russi), è balzato in vetta alla gra-
duatoria del trofeo Evian (la cop-
pa del mondo), davanti allo stes-
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tori nel finale della stagione pas-
sata e in questo primo breve scor-
cio di gare, bensì i pesi massimi 
Michel e Jean Daniel Daetwyler e 
lo sconosciuto Collombin. A di-
mostrazione della scarsa tecnica 
necessaria per vincere a Val d'I-
sère si aggiungono poi il sesto 
posto del «kamikaze» americano 
Mike Lafferty, il nono dì Franz 
Vogler (m 1.92 per 94 chilogram-
mi), il tredicesimo del più che 
mediocre francese Jean Lue Pi-
nel. Gli azzurri sono finiti tutti 
raggruppati dal 14° al 16° posto, 
con il rientrante Varallo, Anzi e 
Gustavo Thoeni, ovviamente con 
un minimo comune denominato-
re dovuto a un certo tipo di scioli-
na non sbagliata, ma nemmeno 
troppo esatta. Si sono riequilibra-
ti alla fine gli errori di Anzi nella 
parte tecnica finale, e il cedimen-
to fisico di Varallo alla distanza 
con il difetto di scivolamento di 
Gustavo nella prima metà del 
percorso. Nel solo tratto di piano 
che seguiva al terzo «schuss» dal-
la partenza e introduceva ai cur-
voni verso il bosco. Gustavo ha 
buscato mediamente da 60 ad 80 
centesimi su tutti gli avversari di 
gran peso, sopraelencati, eccet-
tuato il solo Schranz. Carlo De-
metz ha gentilmente effettuato 

queste rilevazioni per nostro con-
to su un tratto di percorso che i 
concorrenti coprivano in un tem-
po oscillante tra 21"4 (Cordin, 
Michel. Daetwyler e Messner). e 
22"5 (Duvillard). Gustavo ha 
compiuto una buona rimonta, nei 
confronti di molti dei quindici 
avversari che lo precedono al tra-
guardo, dal cronometraggio in-
termedio ufficiale posto a due 
terzi della pista, fino all'arrivo. 
Ha recuperato mezzo secondo a 
Michel Daelwyler, Cordin e Spre-
cher, quaranta centesimi a Varal-
lo ed Anzi. Non ha fatto però il 
miracolo di Duvillard, che ha ri-
salito in quest'ultima parte del 
percorso nove posizioni, ed ha 
appena guadagnato una ventina 
di centesimi sul cugino Rolly, che 
partendo con cinquanta numeri 
di ritardo ha trovato la pista mol-
to segnata proprio nel tratto a 
curve terminale (suo il più spet-
tacolare atterraggio dopo la com-
pressione). Questi rilievi che pos-
sono sembrare alchimie numeri-
che spiegano esaurientemente 
quali saranno in futuro, in un fu-
turo assai prossimo, le possibilità 
degli azzurri. Sabato a Sestriere si 
corre la terza libera di stagione, la 
prima che finalmente ponga 
qualche problema tecnico, se pu-

re non ancora all'altezza delle ga-
re di Wengen e di Kitzbuhel. Di-
venta valida come proposta ai 
pronostico la classifica parziale 
dominata da Duvillard o nella 
quale i Thoeni, Gustavo e Rolly, 
si sono brillantemente difesi. An-
cora una volta la sorte degli az-
zurri sembra strettamente colle-
gata a quella dei francesi, proprio 
per le affinità tecniche e e fisiche 
esistenti e i francesi sono i veri 
avversari di Coppa: il discorso 
con loro deve ancora incomincia-
re.  
Discesa libera maschile: 1. Karl 
Schranz (Au) 2'06"58; 2. Messner 
(Au) a 29/100; 3. Daetwyler M. (Sv) 
a 32/100; 4. Cordin (Au) a 64/100; 
5. Daetwiler J. D. (Sv) a 66/100; 6. 
Lafferty (Usa) a 76/100; 7. Collom-
bin (Sv) a 78/100; 8. Duvillard (Fr) a 
1"2; 9. Vogler (Ger) a 1"7; 10. P. M. 
Sprecher (Sv) e Orcel (Fr) a 1"64; 14. 
Varallo (It) a 1"78; 15. Anzi (It) a 
1”85; 16. Thoeni G. (It) a 1"90; 30. 
Thoeni R. (It) a 2"91; 32. Stefani (It) 
a 3"30; 51. Compagnoni (It) a 5"27; 
54. Bicler (It) a 5"51; 60. Besson (It) 
a 6"34.  
Coppa del Mondo: 1. Messner punti 
40; 2. Schranz 33; 3. Russi (Sv) 29; 
4. Daetwyler M. 26: 5. Haker (Nor) 
25; 6. Tresch (Sv) 23; 7. Augert J. N. 
(Fr) 20; 8. Duvillard 18; 9. P. M. 
Cordin e Bachleda (Pol)  

so Schranz e nella quale per ora 
non figura alcun italiano, neppu-
re Gustavo Thoeni. Ciò non signi-
fica che Thoeni - oggi sedicesimo 
dietro Varallo (14°) e Stefano An-
zi (15°) - non si aggiudicherà an-
che quest'anno la coppa, vinta lo 
scorso anno a mani basse con i 
suoi exploits nei due slalom 
(speciale e gigante) pur avendo 
cominciato male la stagione 
(quasi come ora). La corsa allo 
scudetto dello sci - tale può con-
siderarsi la coppa nell'ambito 
mondiale - è lunga. E del resto su 
Thoeni si potrebbe scommettere 
ad occhi chiusi in occasione dello 
slalom dei Sestriere, 

     Ai francesi non è bastato l'aiu-
to morale di Killy che dava consi-
gli e faceva da apripista, accolto 
all'arrivo da un'ovazione deliran-

te della piccola folla savoiarda: 
«Toutoune, Toutoune». gridava-
no impazziti come ai bei tempi. E 
non è bastato il fatto che a trac-
ciare il percorso - 3298 metri per 
915 di dislivello e 34 porte - fosse 
Michel Arpin, il miglior amico e 
allenatore di Killy all'epoca di 
Portillo e Grenoble. Gli svizzeri, 
ottimi scivolatori sul piano e sui 
rettilinei, hanno perduto la gara 
nella parte più tecnica. Gustavo 
Thoeni invece non lamentava er-
rori particolari, difficoltà diverse 
da quelle incontrate da tutti, 
compreso il campione mondiale 
Russi che per aver spigolato con 
uno sci, finito poi violentemente 
control l'altro, sganciava un at-
tacco c finiva gambe all'aria dopo 
un minuto di gara. 

     In merito alle scritte pubblici-

tarie e al clima di tensione in-
staurato dalla notizia delle dimis-
sioni di De Beaumont, c'è da dire 
che oggi Schranz, Messner e 
Daetwyler, posando per i fotogra-
fi e la tv, hanno ostentato i loro 
sci con le marche ben chiare: tre 
centimetri regolamentari d'altez-
za, è vero, ma con sottolineature 
enormi e scritte che coprivano, in 
lunghezza, quasi metà sci. Al con-
fronto di queste marche, le lette-
re che indicano la fabbrica degli 
sci di Thoeni sono invisibili, mi-
croscopiche. Il buon senso e il 
rispetto delle recenti disposizioni 
limitative di Marc Hodler, presi-
dente della FIS, si sono fatti sag-
giamente strada nell' équipe az-
zurra.  

C. Benedetti Corriere della Sera 13 di-
cembre 1971 
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Val d’Isere, 12 dicembre 1971. - 
Davvero diabolici questi vecchiet-
ti! Karl Schranz, trentatre anni e 
Heini Messner, trentadue anni, 
hanno fatto allegra piazza pulita 
in Val d'Isere, approfittando di 
un fatale errore di Bernhard Rus-
si, il grande favorito. Clamoroso 
trionfo degli atleti austriaci e, bi-
sogna pure riconoscerlo, di Franz 
Kneissl, il gigantesco e simpatico 
industriale che ha costruito gli sci 
di Schranz e Messner. L'Austria 
ha demolito tutta la concorrenza, 
soprattutto quella svizzera che 
era ragionevolmente la più temu-
ta. Primo Schranz, secondo Mes-
sner (il secondo posto d'onore 
stagionale), quarto Cordin, l'at-
letico discesista che aveva rinun-
ciato alla libera inaugurale in En-
gadina per un malanno ad un gi-
nocchio. In mezzo a questo ter-
zetto è riuscito faticosamente ad 
inserirsi l'elvetico Michel 
Daetwyler, il fratello con la barba 
a spazzola, come lo chiamano, 
mentre l'altro, Jean Daniel, si è 
piazzato quinto. Karl, il principe, 
ha sgominato dall'alto della sua 
classe una banda di avversari in-
sidiosissimi. Eppure la pista non 
calzava proprio perfettamente 
alla sua aggressività, sul suo mo-
do di correre come un guerriglie-
ro delle nevi. «Ho avuto fortuna - 
ci ha detto Schranz subito dopo 
l'arrivo -  sulla "schusse" dell'in-
termedia sono volato troppo in 
alto e sono atterrato con difficol-
tà. Mi si sono spalancate le gam-
be ma sono riuscito per un mira-
colo a restare ugualmente in pie-
di. Eccomi qua, non mi par vero, 
anche se posso confidarvi che 
quest'anno mi sento un leone. 
Voglio far vedere a tutti che non 
sono finito. Il mio obiettivo sono 
le Olimpiadi di Sapporo. Non ho 
mai vinto nella mia lunga carrie-
ra una medaglia olimpica e que-
sto è un rammarico che non ho 
mai digerito» 

D a gennaio del 1970 Karl 
Schranz non vinceva più una di-

scesa libera. Allora aveva infilato 
due en plein consecutivi, prima a 
Mégève, poi al Kandahar di Gar-
misch. Era la vigilia dei 
"mondiali" di Val Gardena e 
Schranz, presentatosi come uno 
dei favoriti in libera conquistò il 
titolo del gigante, sorprendendo 
ancora una volta tutti, amici e 

nemici. Questo strabiliante atleta 
ha sette vite, come i gatti più in-
demoniati. Nessun discesista ha 
mai sostenuto un ritmo di attività 
così ampio. Ricordiamoci che il 
signor Karl Schranz, a vent'anni, 
non ancora entrato nella squadra 
A austriaca, registrò il miglior 
tempo della prima manche dello 
speciale ai Campionati del Mon-
do di Badgastein, speciale che fu 
vinto dal fenomenale Toni Sailer. 

In perfetta posizione di ricerca della velocità, l’intramontabile Karl Schranz si 
avvia verso la vittoria nell’unica classica che ancora mancava nel suo palmares.  

Segue a pag. 4 
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Si era nel 1958, già Karl metteva 
in movimento i cronisti sportivi. 

N on abbiamo dubbi, stasera 
l'Austria festeggerà questa vitto-
ria del suo figlio più popolare. 
Perché non c'è austriaco che van-
ti più tifosi di Karl Schranz, nem-
meno la Nazionale di calcio. An-
che lui ha commesso uno sbaglio, 
come abbiamo detto, però la 
grinta naturale, lo spirito di ge-
nuino attaccante che lo anima gli 
hanno concesso di attraversare la 
compressione e l'ultima serie di 
chusses ad una velocità superiore 
a quella del suo più pericolosi 
concorrenti. Se diamo un'occhia-
ta alle cifre intermedie, Schranz 
perdeva 72 centesimi di secondo 
su Michel Daetwyler e 63 su Cor-
din a poco più di un chilometro 
dall'arrivo. Si è scatenato dopo la 
sequenza interminabile del falso-
piano ondulato. otto, novecento 
metri che favorivano gli speciali-
sti del glissage, dello scivolamen-
to. Terzo Bernhard Russi, in un 
balordo atterraggio dopo il salto 
sullo schusse del controllo inter-
medio. Gli svizzeri hanno potuto 
solo difendersi, ed in fondo si so-
no difesi bene, perché hanno 
sempre messo tre uomini nei pri-
mi sette, e sarebbe finita meglio 
per loro se non fosse spuntato 
con l'imperiosità dell'esperienza 
quel gentile e straordinario atleta 
che è Heini Messner, il quale par-
tito con il numero 29, ha sbalor-
dito come a St. Moritz risalendo 

sino al secondo posto. 

L a corsa è stata velocissima 
(intorno ai 93 chilometri ora-

ri e 600 sui 3.292 metri), anche 
se sul falsopiano centrale ha fre-
nato le picchiate. Gustavo Thoeni 
ha recuperato qualche posizione 
nella parte finale perché si sa che 
è tutt'altro che un mostro nello 
scivolamento e nella ricerca della 
posizione ideale del liberista, an-
che se ha tutte le doti per diven-
tare sul serio un gran discesista. 
Però conforta non tanto il suo 
sedicesimo posto (avevamo detto 
che un suo piazzamento nei primi 
venti si poteva considerare un 
successo), quanto il fatto che ab-
bia perso nell'ultimo chilometro 
solo 64 centesimi da Schranz e 
40 centesimi da Michel Daetwy-
ler. Questo spiega che sul percor-
so più difficile, meno comodo e 
più impennato, Gustavo si sareb-
be piazzato senz'altro fra i primi 
dieci, cioè nel tabellone valevole 
per i punti della Coppa del Mon-
do, che questa sera vede in testa 
alla classifica generale Messner 
con 40 punti, seguito da Schranz 
con 33 e da Russi con 29. La bat-
taglia più che mai incerta. 

O ggi ha mancato l'obiettivo 
anche Duvillard che non è andato 
più in là di un ottavo posto. Per 
gli italiani non è andato bene, 
perché se Gustavo Thoeni è giun-
to sedicesimo, Varallo e Anzi, che 
sono due discesisti da primo 
gruppo sono terminati quattordi-

cesimo e quindicesimo. Ci conso-
la la ripresa di Varallo alla sua 
prima gara stagionale, visto che è 
stato operato al menisco esatta-
mente due mesi fa. Aspettiamo il 
Sestriere, dove i nostri potrebbe-
ro conquistarsi i primi sospirati 
piazzamenti, in una libera che si 
sposa meglio alle caratteristiche 
di Gustavo Thoeni, il quale, co-
munque, non può ritenersi del 
tutto insoddisfatto della prova 
odierna, se è finito a solo 1" e 90 
centesimi dal vincitore. La durez-
za della gara, l'asprezza del com-
battimento, viene esemplarmente 
definita dai distacchi: fra il primo 
e il diciassettesimo corre un'ine-
zia, cioè 1'99! Per concludere: è 
rispuntato il favoloso Jean Clau-
de Killy, che a ventotto anni, oggi 
ha fatto l'apripista. Lui è di casa 
in Val d'Isere e ha voluto divertir-
si un po'. Col suo tempo sarebbe 
entrato tra i primi dieci, cosi si 
sussurra, visto che il traguardo 
degli apripista non viene mai co-
municato. Killy si è preso gli ap-
plausi più ardenti del pubblico, 
considerato che gli altri francesi 
non hanno brillato gran che, per-
ché oltre all'ottavo posto di Du-
villard, c'è Orcel undicesimo e 
Jean Luc Pinel tredicesimo. Il 
tempo era bellissimo, quasi una 
primavera, e la temperatura, in-
torno alle 11 quando è cominciata 
la gara, non superava i tre gradi 
sotto lo zero all'ombra. 
 
Corriere dello Sport 13 dicembre 1971 

K arl Schranz la sera prima 
della gara aveva detto: «  

Sarà dura per le mie vecchie 
gambe, ma se sarò al traguardo 
alle 11 e 12’ vorrà dire che sarà 
andato tutto bene»  Quando ha 
tagliato il traguardo erano le 11. 
12. minuti 06 "58. Nessuno sa-
rebbe più stato in grado di bat-
terlo. Dopo essere stato aggredi-
to dai fotografi, stava commen-
tando la sua gara.« In cima alla 
pista, subito dopo la partenza, 
ho fatto un grande salto, ero sbi-
lanciato e sono atterrato su uno 
sci, ho quasi piantato l'altro nella 
neve,  sono stato molto fortuna-

to. In seguito, tutto è andato be-
ne. Anche i suoi principali avver-
sari hanno avuto qualche proble-
ma su questa velocissima pista. 
 

B ernhard Russi il primo alla 
fine del primo terzo di gara, i 

miei sci si sono toccati dopo un 
salto, un attacco poi è saltato e 
ho perso uno i miei sci.  
 

H eini Messner ho saltato 
troppo a lungo la compres-

sione, è lì che ho perso la gara.  
 

M ichel Daetwiler ho perso la 
gara e soprattutto il secon-

do posto nella compressione, 
quando sono stato espulso.  

J ean-Daniel Daetwyler Ho la-
sciato cadere un bastone nel-

la compressione, ho saltato l'ur-
to troppo grande e sono quasi 
caduto.  
 

K arl Cordin Ho dovuto pren-
dere una pausa dall'allena-

mento a causa di un infortunio 
alla caviglia, ero decisamente 
senza fiato alla fine. 
 
 
 
Nouvelliste -  13 dicembre 1971 

Hanno detto:  
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Karl Schranz ed Heini Messner reagiscono all'iniziale impeto giovanile di Michel Datwyler 

e di Karl Cordin. Tre azzurri tra i migliori quindici, ma in coda a quelli del primo gruppo.  

Che con lui, Karl Schranz, biso-
gnasse ancora fare i conti, era 
dominio comune, specialmente 
dopo quanto era stato capace di 
fare al Piz Nair: ma che fosse an-
cora in grado di sbaragliare il 
campo, come ha fatto qui sulla 
«Orellier - Killy», eravamo in po-
chi a crederlo possibile. Invece è 
quanto si è verificato, sia pure 
con la favorevole circostanza 
dell'incidente occorso a Russi, di 
cui parlerò in seguito. Sta di fatto 
che i « senatori » austriaci hanno 
confermato la loro ferma volontà 
di non mollare; almeno ancora 
per un anno intendono contesta-
re l'avvento e il progresso dei gio-
vani, da qualunque parte del 
mondo essi provengano. E facile 
constatare che la somma degli 
anni dei primi due classificati, 
Schranz e Messner (trentatré più 
trentadue) è quasi uguale i quella 
dei ... tre successivi. Ed è altret-
tanto agevole verificare il partico-
lare importante che la, diciamo 
così, vecchiaia ha prevalso sulla 
gioventù nella fase finale della 
competizione, cioè laddove le ri-
serve di energia fisica fanno capi-
tolo basilare. All'intermedio, le 
posizioni erano completamente 
rovesciate, rispetto a quelle finali: 
Michel Daetwyler (ventiquattro 
anni) conduceva con 1'16"30, di-
nanzi a Cordin (credo, ventidue) 
1' 16"39, Schranz 1'17'02, Mes-
sner 1'17" 08, Jean-Daniel 
Daetwyler 1'17'09. Questi dati ci 
permettono di rilevare il dato 
estremamente positivo del grosso 
ricupero compiuto da Schranz e 
Messner nella fase cruciale del 
percorso, quando i muscoli co-
minciano a risentire del pauroso 
collaudo al quale sono sottoposti. 
In questa fase difatti essi sono 
stati superati esclusivamente da 
Henri Duvillard 49'42" contro i 
49'56 di Schranz ei 49'79 di Mes-
sner, eguagliato quest'ultimo da 
Orcel, riuscito cosi ad agganciarsi 
proprio in extremis alla tabella 

dei migliori dieci. 
 
       Rispetto a Saint Moritz, i ri-
sultati della discesa manifestano 
l'aumento della pressione au-
striaca sul settore anche in virtù 
della ricomparsa di Cordin, che 
rammenterete vincitore l'anno 
scorso su questa stessa pista ed i 
cui timori per il menisco sembra-
no felicemente dissolti pur con-
fermando il valore individuale e 
complessivo dei discesisti elvetici. 
Se al sesto posto si è inserito l'i-
natteso Mike Lafferty, ciò è da 
ritenersi dovuto all'incidente oc-
corso a Russi, che ci ha vietato di 
fare un'esatta misurazione del 
valore tecnico dell'impresa di 

Schranz, altrimenti i primi sei 
posti della classifica sarebbero 
stati equamente divisi, come la 
settimana precedente, fra austria-
ci e svizzeri. 
 
          A Russi è successo questo: 
dopo circa un minuto di gara, 
quindi ancor prima di giungere 
all'intermedio, la velocità lo ha 
costretto a compiere un salto; 
riprendendo contatto con la neve, 
gli sci sono penetrati profonda-
mente nella coltre bianca e l'urto 
ha provocato il banale sgancia-
mento di uno sci e di conseguen-
za la caduta dell'atleta. Sono cose 
che purtroppo bisogna mettere 
nel bilancio preventivo di una 
gara di discesa, a salvaguardia 
della sicurezza dei gareggianti. 
Altri particolari meritevoli di se-

I due «nemici»: Karl Schranz, poco amato in Francia, è andato a vincere a 
Val d’Isere, nella tana dell’avversario di sempre Jean Claude Killy 
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gnalazione, oltre l'ormai sicura 
riapparizione di Heini Messner 
nel «primo gruppo», riguardano 
tre altri specialisti svizzeri: il gio-
vane Collombin (un vallese ven-
tenne) s'è affacciato alla finestra 
dei « grandi », il meno giovane 
Sprecher ha l'aria di voler ritor-
nare sulle brillanti posizioni 
dell'anno scorso e Berthod è lì a 
due passi. Per il discesismo elve-
tico non ci sono timori concer-
nenti l'avvenire ... 
           
            L'esordio stagionale di 
Malcolm Milne non è stato mi-
naccioso come qualcuno temeva, 
mentre parzialmente delusivo è 
stato il contegno di Walter Tre-
sch, classificatosi come l'austra-
liano - alle terga del nostro ter-
zetto di testa. Il canadese Hunter 
non ha confermato Saint Moritz. 
Dei nostri si è già detto in apertu-

ra del servizio, ma è bene aggiun-
gere, a titolo di consolazione par-
ziale, che Gustav Thöni ha mani-
festato un certo adattamento alla 
specialità, migliorando la sua po-
sizione nella seconda metà del 
tracciato di gara: il suo 50"20 
dall'intermedio all'arrivo è il de-
cimo nell'ordine dei valori ed è 
migliore tra l'altro del 50"60 di 
Michel Daetwyler e del 50"83 di 
Cordin; segno evidente che sulla 
sua prestazione ha inciso una fra-
zione «piatta» prima dell'inter-
medio, dove ha fatto gioco con-
trario la sua insufficienza di peso, 
rispetto a quella dei grandi anta-
gonisti. 
 
          Adesso non resta che atten-
dere le gare di Sestriere, dove, in 
discesa, non esistono discordanze 
sulla continuità del dislivello e le 
grandi curve nel bosco esigono e 
mettono in piena luce le maggiori 
virtù tecniche, livellando i valori 
tra discesisti puri e gigantisti. E 
soprattutto, sia pure con le riser-
ve dovute alle fortunose incognite 
di tale specialità, lo slalom prova 
della verità per Gustav, per il 
quale non è ancora tanto basilare 
vincere, quanto entrare nell'in-
granaggio della competizione. 
 

Nevesport 16 dicembre 1971 
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Doppietta 

austriaca  in 

libera in Val 

d’Isere  

L’obiettivo segreto di 
Schranz: primo! 

Pensavamo di essere quasi quat-
tro anni più giovani, con Jean-
Claude Killy che si precipita nello 
schuss finale e Karl Schranx che 
alza le braccia al cielo in segno di 
gioia. Se il tre volte campione 
olimpico era lì solo come apripi-
sta, ma lo stile e l'eleganza gli 
sono sono rimasti uguali, l’au-
striaco non era affatto una com-
parsa. Tornando in primo piano, 
dopo l'infortunio di gennaio scor-
so aveva davvero bisogno di una 
vera motivazione. Schranz si è 
certamente affidato alla sua 
esperienza, alla sua astuzia, ma è 
innegabile che è stato lui a trova-
re la linea ideale per la vittoria. 
Negli ultimi cento metri di que-
sta lunga discesa di 3298 m., ha 
saputo rimanere ben raccolto 
non commettendo alcun errore. 
E’ stata in questa fase terminale 
della gara che Schranz ha co-
struito la sua vittoria poiché fino 
a metà gara si trovava in testa 
Michel  Daetwyler. A Val-d'lsère, 
non è un segreto che Karl 
Schranz non sia amato. Ci dispia-
ce ricordare gli incidenti dello 
slalom speciale di Grenoble e le 
rappresaglie subite da Killy in 
Austria. La guerra tra i due uo-
mini non è solo una pubblicità 
sapientemente mantenuta. È 
davvero una incompatibilità di 
caratteri. Che ci piaccia o no, 
questo scontro di prestigio può 
galvanizzare l'austriaco, soprat-
tutto nella stessa località del suo 
ex grande rivale. Lì aveva una 
sorta di scommessa, una pretesa 
diabolica. Schranz aveva prepa-
rato con cura il «colpo gobbo». 
Oltre all’aspetto puramente ago-
nistico vi erano altre ragioni per 
sollecitare il campione austriaco.  
 

Crociata  
 
Il campione del mondo di slalom 
gigante è direttamente colpito 
dalle minacce di Brundage. Lo sa 
meglio di chiunque altro, e gli 

attacchi del Presidente del CIO 
non lasciano indifferente 
Schranz. Sentendosi intrappola-
to, deve reagire, rimanere nel 
giro. In caso di una squalifica 
dell'ultimo minuto, avrebbe avu-
to a disposizione armi importanti 
con cui lanciare un contrattacco. 
Il suo credito sarebbe maggiore. 
Pensate, il vincitore di Val d'Isè-
re... La sua crociata contro le 
norme vigenti avrebbe assunto 
una nuova dimensione. Altro fe-
nomeno: ad inizio stagione, gli 
sciatori «di mestiere» sono più 
velocemente in condizione ri-
spetto ai giovani. La scorsa sta-
gione, ad esempio, Schranz è sta-
to terzo a Sestrières e terzo in Val
-d'lsère. Questi risultati sono sta-
ti gli unici per Schranz nella sta-
gione scorsa. praticamente tutto. 
I due secondi posti del suo con-

nazionale Heini Messner (35 an-
ni) sostengono la validità di que-
sta osservazione. E poi c'è anche 
il fatto che gli austriaci sono gli 
unici ad aver assicurato la loro 
retroguardia. Nel caso in cui il 
coltello della squalifica cada im-
provvisamente, l'alternativa è 
pronta. Una squadra di rincalzo 
si allena seriamente: Berchtold, 
Engstler, Dorner e Hinterseer 
sono pronti. L'orgoglio di 
Schranz soffrirebbe molto se 
questa nuova generazione di 
sciatori riuscisse a sfidare il suo 
platonico titolo di numero uno 
austriaco.  
 

Confessione 
 
Schranz ha seriamente rafforzato 
questa posizione ieri con un suc-
cesso clamoroso. A 34 anni, dare 

Karl Schranz, l’inossidabile campione austriaco, con un perfetto rush finale 
sia avvia verso la sua prima vittoria sulla pista di Val d’Isere 
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una tale dimostrazione di forza è 
l'ammissione di una classe pazze-
sca, al servizio di un allenamento 
continuo. Per tutta la settimana 
si era comportato nel migliore dei 
modi, studiando i passaggi deli-
cati con l'attenzione e la volontà 
degna di un principiante che è 
determinato a provare tutto per 
migliorarsi. Per paura di fallire, 
naturalmente. Con quegli allena-
menti si è assicurato che non sa-
rebbe successo. La questione ora 
è se arriverà ai Giochi, il culmine 
della sua carriera. Negli ultimi 15 
anni è stato tra i primi, ma gli 
manca ancora una medaglia d'o-
ro. Può vincere solo in discesa. 
Ieri, ad esempio, ha completato 
la sua lista di vittorie, visto che la 
Coppa Henri Oreiller gli era fino-
ra regolarmente sfuggita. E chi 
avrebbe ragionevolmente pensa-
to che questo «buco» sarebbe 
stato tappato prima della fine 
della sua carriera? Lui escluso, 
naturalmente  
 

Diverse opinioni  

 
È vero che avevamo dimenticato 
un elemento: Russi è uno sciatore 
come tutti gli altri. Non c'è nulla 
di negativo in questo, significa 
solo che dipende dagli attrezzi. 

Essendo ormai abituati ai suoi 
risultati, si è omesso di immagi-
nare che gli potesse accadere un 
semplice incidente. Dopo 50 se-
condi di corsa, ricevendo un col-
po dopo un salto, l’attacco si è 
sganciato. Non c'era speranza di 
poter tagliare il traguardo. Dalla 
discesa del suo titolo di campione 
del mondo, questo non gli era 
mai successo. Non sapremo mai 
se Russi avrebbe potuto battere 
Schranz, il tempo intermedio, il 
tradizionale punto di riferimento, 
non è apparso sul tabellone dei 
tempi. Jean-Daniel Daetwyler è 
convinto che anche se Karl fosse 
stato molto forte, Bernard avreb-
be vinto. Suo fratello Michel è 
meno categorico «Schranz mi ha 
stupito per il suo attuale grado di 
forma. Mi ha colto di sorpresa 
alla fine della discesa. Nel puro 
scivolamento, ero superiore. So 
dove ho perso la gara, è stato nel-
la curva di compressione dove ho 
girato troppo largo.» 
 

Felice  

 
È stata festa nella Svizzera ro-
manda per il  7° posto di Roland 
Collombin. «Questa volta ce l’ho 
fatta, questo mi darà fiducia. Ep-
pure, ho agganciato un telone, 

che ho trascinato per un centi-
naio di metri.» Approssimativa-
mente, possiamo stimare questa 
perdita di tempo in 3/10. La cosa 
principale per il vallesano era di 
posizionarsi. Sprecher non è lon-
tano, e neanche Berthod è lonta-
no. La razza dei discesisti puri 
non è a dir poco in pericolo di 
estinzione. Sicuramente una vit-
toria svizzera, perché negarlo ci si 
aspettava. Ieri gli austriaci hanno 
approfittato delle circostanze. 
Schranz, Messner e Cordin tra i 
primi cinque. Cordin, infortunato 
a  St. Moritz ha riacquistato tutte 
le sue forze. Val d'Isere è una di-
scesa dove eccelle. Questo non è 
stato il caso di Orcel e Duvillard, 
che sono rimasti indietro, così 
come nella prima gara della sta-
gione. Gli svizzeri sono ancora lì, 
mischiati senza Russi e Tresch, 
deludenti. I fratelli Daetwyler 
stanno segnando dei punti seri. 
Insieme a Schranz, Messner e 
Vogler, sono gli unici a finire nel-
la top ten in entrambe le prime 
discese. Ci sarebbe stato sicura-
mente anche Bernard Russi. Ma 
un attacco rimane un attacco, con 
regolazione manuale... Restitui-
sce proposte umane allo sci. 
 

Tribune de Lausanne 13 dicembre 1971 
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Discesa di Val d’Isere agli austriaci 
A 33 anni Schranz vince la 

sua 16a classica 

B. Russi: incidente tecnico 

Il vecchio e la neve...alla sua sto-
ria leggendaria Karl Schranz ha 
appena aggiunto un nuovo capi-
tolo. Come controparte dell'em-
blema degli Avalains [sono gli 
abitanti di Val d’Isere il cui sim-
bolo è un’aquila stilizzata nda], 
l'aquila di Sankt Anton è tornata 
a volare ad un'altezza vertiginosa 
che la scorsa stagione gli sembra-
va inaccessibile. L'uomo la cui 
grande carriera internazionale è 
iniziata in una gara dell’Arlberg-
Kandahar a Chamonix nel 1957, 
in cui riesce a battere alcuni dei 
più prestigiosi campioni del do-
poguerra - Toni Sailer, Christian 
Pravda, Anderl Molterer, Jean 
Vuarnet e Roger Stàub - che ha 
visto la stella di Guy Périllat e 
Jean-Claude Killy, notevolmente 
più giovani di lui, brillare e mori-
re, ha appena vinto la gara di di-
scesa libera in Val-d'Isère. Venti-
due mesi dopo la sua ultima vit-
toria in discesa (Arlberg-
Kandahar de Garmisch, fine gen-
naio 1970).  
 

Val d’Isere: la discesa che 

mancava 

 
In Val-d'Isère dove, anche nei 
suoi anni migliori, non era anco-
ra riuscito a raggiungere la vetta 
del trionfo assoluto. Karl Schranz 
stima che, dall'inizio della sua 
carriera, ha partecipato a 120 ga-
re di discesa libera a livello di 
"classiche". La sua longevità e il 
suo talento si sono finora riflessi 
nell'unica gara di discesa libera 
che ha vinto a livello mondiale 
(Chamonix 1962), 7 vittorie 
nell'Arlberg-Kandahar, 4 nel 

Lauberhorn, altre 2 nell'Hahnen-
kamm e 1 a Megève. Con la vitto-
ria nella discesa di Val d'Isère, ha 
vinto la sua sedicesima "classica", 
l'ultima non ancora vinta. Non 
c'è più una sola pista internazio-
nale su cui Schranz non sia riu-
scito a trionfare. Non si può che 
inchinarsi di fronte a un tale co-

raggio e a una tale straordinaria 
passione che lo spinge ogni anno 
a rimanere in gara con questi gio-
vani che per tanti anni hanno 
cercato di spingerlo, invano, ver-
so l'oblio. Schranz ha 33 anni. 
Ieri, molto dopo il termine della 
gara, i suoi lineamenti erano an-
cora marcati. La sua gioia sfrena-
ta e lo sforzo fisico e cerebrale 
che aveva appena compiuto si 
riflettevano sul suo volto. «No, 
non mi sento affatto vecchio... 
solo molto più maturo di pri-
ma…». Con queste poche parole 
ci ha dato la griglia che dovrebbe 
permetterci di decifrare la sua 
vittoria. È stata la vittoria di un 
uomo che sa che, in settori parti-
colarmente pericolosi, non ha 
nulla da guadagnare a competere 
con i "giovani lupi" in termini di 
audacia. Inoltre, gli è indubbia-
mente inaccessibile. In sintetica 
analisi, la gara di Schranz è un 
modello nel suo genere. Con la 
sua arte di percorrere le curve, di 
risparmiare il più possibile la ve-
locità e di favorire la sua 
"scivolata" in tutti i tratti facili, 
Schranz ha finalmente vinto que-
sta discesa in volata. Un'analisi 
della sua gara rivela la sua tatti-
ca. Schranz sperava di dominare 
alcuni dei suoi rivali dall'inizio al 

Il "ritorno" di Killy  
Jean-Claude Killy, il tre volte 
campione olimpico del 1968, è 
stato il terzo vincitore ieri. Gli 
osservatori ovviamente hanno 
colto l'occasione per fare alcu-
ni "tempi sul giro" per vedere 
se Killy fosse ancora in grado 
di competere con i campioni 
attivi. Abbiamo appreso che, 
nel passaggio della compres-
sione, ha perso otto decimi 
(13" contro 12" 2) sul più velo-
ce, in questo caso Duvillard e 
Charvin, ma solo tre sul vinci-
tore assoluto, Karl Schranz. 
Cosa che ha fatto dire all’ex 
discesista svizzero Jos Min-
sch, che ha seguito Killy in 
questo preciso passaggio: 
«Deve avere avuto dolori alle 
gambe. Ma ha mantenuto tut-
te le sue qualità di super di-
scesista».  

Karl Schranz, perfettamente padrone dei suoi sci e della velocita anche nei pas-
saggi più «delicati» della pista 
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tempo intermedio, una zona di 
puro scivolamento con una sezio-
ne piatta. Certo, sapeva che sa-
rebbe stato battuto da alcuni cor-
ridori, migliori di lui: Russi, Mi-
chel Daetwyler, Messner, Cordin. 
Ha riservato il rush finale a que-
sti corridori. A metà, era solo ter-
zo dietro Cordin e Michel 
Daetwyler, ma davanti a Jean-
Daniel Daetwyler e Messner. E 
questo nonostante un errore qua-
si fatale per lui. Quando è passato 
dalla "compressione", ha sacrifi-
cato l'audacia alla precisione. Se 
ha dimostrato di essere veloce 
come Michel Daetwyler, Cordin e 
Jean-Daniel Daetwyler, ha perso 
due decimi di secondo su Mes-
sner e cinque decimi su Duvil-
lard, che ha fatto una rimonta 
straordinaria. Ma la precisione di 
Schranz ha dato i suoi frutti nelle 
curve e nelle traverse dopo la 
"compressione". Da quel momen-
to in poi, si è messo in moto alle 
più alte velocità che poteva gesti-
re e ha gestito la sezione finale 
con ammirevole perfezione. E' 
qui, in volata, che si è messo in 
testa di conquistare la vittoria. 
Russi, è vero, non sarebbe stato 
in grado di dargli la risposta. 
Mentre Jean-Daniel e Michel 
Daetwyler, ma anche Walter Tre-
sch (deludente 18°) sono stati 
battuti, Russi era l'ultima possi-
bilità per la squadra svizzera.  
 

L'incidente di Russi  
 
Russi era nel bel mezzo di una 
corsa straordinaria, secondo l'o-
pinione di tutti gli osservatori. 
Egli stesso stima: «In allenamen-
to, non ero mai riuscito a gestire 
la prima metà della pista così be-
ne come ho fatto stamattina.» È 
nel muro che segue l’intermedio 
che il suo attacco ha ceduto. Non 
a causa di una cattiva regolazione 
o di un difetto dell'attrezzatura: 
«Il mio sci -  ci ha detto Russi -  
ha sbandato su una superficie 
irregolare. Quando l'ho riportato 
in linea, il mio bordo interno de-
ve aver urtato e impigliato un 
pezzo di pista meno solido e, sot-
to l'effetto dello shock, il mio at-
tacco si è sganciato». Karl 
Schranz ha ignorato la sfortunata 
eliminazione del suo rivale: «Nel 
gran premio automobilistico, un 

vincitore non viene mai giudicato 
per incidenti meccanici che eli-
minano i suoi rivali…» 
 

Collombin si è "superato"  
Con Michel Daetwyler, 3°, e uno 
dei migliori discesisti del mondo, 
Jean-Daniel Daetwyler 5°, Col-
lombin 7° e Sprecher 10°, gli sviz-
zeri si stanno ancora affermando 
collettivamente, ma stanno per-
dendo terreno a favore degli au-
striaci che, oltre a Schranz, piaz-
zano ancora Messner (venti cen-
tesimi di Schranz) al 2° posto e 
Cordin al 4°. Messner ha disputa-
to un'altra gara perfetta, che gli è 
valsa il primo posto nella classifi-
ca generale intermedia di Coppa 
del Mondo. Cordin, ancora ferito 
alla gamba a St. Moritz, ha corso 
pieno di farmaci. «Alla fine della 
gara ho corso in uno  stato confu-
sionale», ha confessato.  
 

In volata  
 
Per gli svizzeri, l'affermazione di 
Collombin (7°) e Berthod (12°) è 
un altro aspetto positivo di que-
sta discesa. Per i Tricolori france-
si, la soddisfazione viene da Hen-
ri Duvillard che, al prezzo di 
un'impennata finale, è arrivato 
ottavo. Ancora molto lontano 
nell'intermedio, ha segnato il mi-
glior tempo nella parte finale. Ha 

compiuto questa impresa nelle 
curve tecnicamente più difficili, 
ma è scivolato male solo nelle 
parti più facili. Orcel 10°, an-
ch'esso in miglioramento, è stato 
meno brillante che nella non-
stop. Pinel (13°) sta chiaramente 
migliorando. Charvin (17°), un 
grande scivolatore, è stato messo 
in difficoltà dalle curve. Jean Bé-
ranger, il loro direttore sportivo, 
ha notato con soddisfazione che i 
suoi uomini sono tornati all'at-
tacco. Resta il fatto che la discesa 
della Val-d'Isère non ha ancora 
rivelato un francese che possa 
affermare di aver vinto una gran-
de discesa.  

Michel Daetwyler (3°) un’altra volta ha superato il fratello Jean-Daniel 
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Val d’isere - Sul grande incontro 
denominato Coppa del Mondo, il 
gong ha scandito la fine del se-
condo round; e non tutto va bene, 
madama la Marchesa, dove il ti-
tolo nobiliare ben si attaglia alla 
nostra beneamata Fisi. Cinque 
gare, delle quarantadue in pro-
gramma, si sono sinora sussegui-
te; e tuttavia nessun gareggiante 
italiano d'ambo i sessi è riuscito a 
penetrare nel giro di valori comu-
nemente denominato «classifica» 
Ergo: siamo ancora a zero punti! 
Sia subito ben chiaro: non ho la 
minima intenzione di fare il gufo 
o la cornacchia o peggio ancora 
l'avvoltoio in una simile situazio-
ne; ma sta di fatto che la cosa co-
mincia a preoccupare, non tanto 
per il ritardo con il quale Gustav 
Thöni si accinge ad immettersi 
nel circuito, quanto per l'amara 
constatazione che alle sue spalle 
non c'è nessuno. Segno questo 
che la precedente denuncia, fatta 
dal nostro giornale, sull'ingiusti-
ficata euforia invalsa nei ranghi 
azzurri e su parte della nostra 
stampa sportiva, aveva delle radi-
ci sane. Risulta difatti evidente 

che l'essere riusciti a portare 
quattro italiani nel « primo grup-
po » di punti FIS, ramo discesa, 
aveva destato eccessive illusioni 
per le nostre possibilità attuali in 
questa disciplina. Invece, nel 
quadro generale, nulla è cambia-
to, se non che i francesi non stan-
no molto meglio di noi; cosa que-
sta che non può costituire motivo 
di letizia. Svizzeri e soprattutto 
austriaci hanno dominato la sce-
na, cosi a Saint Moritz, come a 
Val d'Isère; e nessuno dei nostri è 
riuscito a racimolare un misero 
punticino, laddove ne è stato ca-
pace, nel settore maschile, persi-
no il Canada. 

F atto questo doveroso pream-
bolo, vediamo ora quali giustifi-
cazioni o meglio quali attenuanti 
possono essere concesse alla no-
stra formazione. L'aver dovuto 
cominciare la stagione all'insegna 
quasi esclusiva della discesa non 
fa più attenuante - se non nei ri-
guardi di Gustav - appunto per-
ché, come squadra, quella azzur-
ra era sembrata tale appunto e 
soltanto in discesa. Invece Anzi 
non riesce a trovare la giusta mi-
sura di carburazione e Stefani è 
in considerevole regresso, tanto 
da far temere per le sue possibili-
tà di permanenza in «primo 
gruppo», Sola attenuante valida, 
quella concedibile a Varallo, rien-

trato in scena solo domenica 
scorsa, dopo la lunga stasi dovuta 
all'operazione di menisco e tutta-
via riuscito a classificarsi, sia pu-
re con minimo vantaggio, in testa 
agli italiani, a dimostrazione di 
una volontà agonistica davvero 
con i fiocchi. 

N on è il caso di preoccuparsi 
troppo per lo scacco subito da 
Thöni nella prima prova di sla-
lom gigante; si tratta di una di-
savventura comune a tutte le di-
scipline dello sci e mi sembra su-
perfluo tar notare che, se è tocca-
ta a Gustav, è toccata anche a Pa-
trick Russel, considerato fin qui 
come il suo maggiore antagonista 
nella specialità. E invece merite-
vole di seria considerazione l'av-
vento di un nuovo specialista, tale 
Erik Haaker (si legge: Hoker), 
norvegese non ancora ventenne, 
che minaccia di guastare i piani 
di Thöni, togliendogli punti pre-
ziosi, con il suo imprevisto inseri-
mento nella contesa a tre volti, 
tra Gustav e il duo Russel Augert. 
C'è di buono (se cosi ci si può 
esprimere) che Haaker avrebbe 
manifestato l'intenzione di non 
partecipare ad altre prove di Cop-
pa del Mondo fino alla disputa 
dei Giochi Olimpici di Sapporo, a 
cominciare già da Sestriere ... 
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Poster celebrativo dei vincitori dell’edizione 1971 del «Criterium de la premiere Neige».  
In basso, il podio della discesa libera: da destra Heini Messner, al centro Karl Schranz, a sinistra Michel Daetwy-
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Zandegiacomo secondo in libera 
vince l’austriaco Klammer, terzo Plank 

Coppa Europa a Bad Kleinchircheim 

Bad Kleinchircheim 12 dicembre 
1971 - Due azzurri, il veterano 
Renzo Zandegiacomo e la giova-
ne promessa Herbert Plank si 
sono guadagnati i due gradini più 
bassi del podio della prima disce-
sa libera della nuova Coppa Eu-
ropa. La concomitanza della gara 
con la discesa di Coppa del Mon-
do a Val d’Isere ha portato sulle 
piste della stazione austriaca solo 
quella categoria di sciatori per 
cui la nuova manifestazione è 
stata pensata: le giovani promes-
se. E come nelle aspettative è sta-
to la giovane promessa austriaca 
Franz Klammer a vincere la gara. 
Mentre si profilava per gli azzurri 
una clamorosa doppietta - era in 
testa Zandegiacomo, seguito da 

Herbert Plank - dalle retrovie del 
terzo gruppo con il pettorale 34 è 
emerso il 18enne Klammer a ro-
vinare la festa agli azzurri. Nono-
stante la delusione per il manca-
to successo,  la prova degli azzur-
ri  è da ritenersi oltremodo posi-
tiva con un recuperato Zandegia-
como e il 17enne Plank in grado 
di correre per la vittoria contro 
una concorrenza molto agguerri-
ta, rappresentata dai migliori le-
ve giovanili europee. 
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