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Sciatori d’epoca 

STORIA DELLA VALANGA AZZURRA 
1972: Una stagione trionfale - Kandahar Sestriere 

Karl Schranz, discesista esemplare 
Karl Schranz una volta mi disse: 
«Lo sci è l'unica cosa al mondo in 
cui posso affermare di raggiunge-
re una sorta di perfezione» 
Avrebbe potuto aggiungere, ma 
era sottinteso: «Lo sci è e rimarrà 
l'unica grande passione della mia 
vita di uomo». Sciare! Nonostan-
te le tante altre richieste, Schranz 
ci ritorna sempre. Al termine di 
una stagione particolarmente dif-
ficile, che lo ha visto vincere la 
sua seconda vittoria di Coppa del 
Mondo di fila, mi ha confidato: 
«So di essere diverso dagli altri 
campioni. Alla fine di una stagio-
ne come quella che sta per finire, 
sono saturi di sci. Tutto quello a 
cui pensano è viaggiare, andare 

verso orizzonti diversi da quelli 
in cui gareggiamo, o andare in 
macchina. Da parte mia, una vol-
ta tornato a Sankt Anton, dopo 
un buon riposo notturno, parto la 
mattina presto per salutare gli 
amici che non ho visto per tutto 
l'inverno. Poi, alle undici, non ho 
più voglia di farlo, vado a casa a 
"riciclarmi" come sciatore. E io 
vado in cima al Kapall a farmi un 
paio di corse nella polvere.» 
  

Un sacco di soldi, ma… 
 
 È stata questa passione per lo sci 
a rendere Karl Schranz un cam-
pione esemplare. Perché tutto il 
resto nel suo carattere è trascura-
bile, a cominciare dal fatto che lo 
sci gli ha fatto e fa ancora guada-
gnare soldi, molti soldi, senza 
dubbio. Non continua a correre 
per aggiungere qualche altra doz-
zina di camere al suo grazioso 
hotel a Sankt Anton. Al contrario, 
è perché ha trovato una sistema-
zione che può permettersi, a 33 
anni, di continuare a dedicarsi 
alla sua unica passione. Questa 
passione ha determinato la sua 
vita e lo ha ispirato a non cedere 

Il «pasticcio» di Sestriere 
In questo numero 

 

●  Il ritorno alla vittoria a Val d’I-
sere di Karl Schranz sorprende 
forse più della «sorpresa» Haker. 
Due generazioni a confronto ac-
comunate dal talento. Karl 
Schranz sente «odore» di meda-
glia olimpica. 
●  Tiene sempre banco la disputa 
sul concetto di «dilettantismo» e 
partecipazione olimpica. Il CONI 
istituisce una commissione d'in-
chiesta incaricata di accertare lo 
status di dilettante di ogni atleta 
Probabile Olimpico. 
● Scene insolite sulla pista di 
discesa del Sestriere. Si profila 
l’annullamento della discesa libe-
ra del Kandahar. 
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allo sconforto o alla 
disillusione in alcune 
fasi cruciali della sua 
vita. Nel 1960, dopo i 

Giochi di Squaw Valley, dove è 
stato cacciato dalla squadra au-
striaca insieme all'amico Anderl 
Molterer, è rimasto negli Stati 
Uniti per ricostruire la sua vita. 
Le prime nevi erano appena ca-
dute su Sankt Anton quando tor-
nò in Europa per iniziare una se-
conda carriera che lo portò, una 
quindicina di mesi dopo, a due 
titoli (discesa e combinata) ai 
Campionati del Mondo di Cha-
monix del 1962.  
 

Dalle crisi ai trionfi  
 
Altre crisi hanno portato a nuovi 
trionfi. Anche dopo le sue due 
vittorie consecutive in Coppa del 
Mondo, Schranz, diventato un 
eroe leggendario in patria, ha esi-
tato e poi si è rifiutato di uscire 
dalla porta d'oro offerta dalla sua 
vittoria nello slalom gigante ai 
Campionati del Mondo in Val 
Gardena. "Voglio diventare un 
esempio per tutti i giovani", ha 
dichiarato alla presentazione dei 
Mondiali del 1970 a Evian. Ma ha 
aggiunto: "Inoltre, amo troppo lo 
sci per rinunciare". E da allora, 
ogni volta che qualcuno gli chie-
de se, a 33 anni, non si sente 
troppo vecchio per continuare 
una carriera al top del suo sport, 
risponde, imperturbabile: "Non 
sono invecchiato, sono solo ma-
turato... "Gli ci è voluto molto 
coraggio per proseguire la sua 
carriera dopo l'inverno del 1971 
che, per quanto riguarda le sue 
aspirazioni, era stato molto delu-
dente. Nello slalom, è stato so-
praffatto. Da gigantista, non era 
più in grado di affermarsi tra i 
migliori specialisti. E anche in 
discesa, dopo Sestrières e Val-
d'Isère - era arrivato secondo in 
entrambe le manifestazioni - l'in-
verno, così povero di neve che le 
discese di Wengen e Kitzbuhel, il 
suo terreno preferito con quella 
di Sankt Anton, sono state annul-
late, ha precipitato il suo declino.  
 

22 mesi dopo  
 

E' ventidue mesi dopo il suo ulti- 
mo trionfo sulla pista Arlberg-

Kandahar di Garmisch, che ha 
appena conquistato, in Val-
d'Isère, l'unica "classica" ancora 
mancante nella sua lista di vitto-
rie. Così Schranz spiega il suo 
favoloso ritorno. "Con la stagione 
olimpica alle porte, ho smesso di 
commettere gli errori della scorsa 
stagione. Nell'estate e nell'autun-
no del 1970 mi allenai troppo du-
ramente perché volevo essere in 
cima alla classifica di Coppa del 
Mondo per la terza volta di fila. 
Quando la stagione è iniziata, ero 
stanco sia mentalmente che fisi-
camente. Non avevo più forza. 
Questa volta mi sono allenato 
troppo, ma molto più rilassato. 
Ho perso quattro chili e se ho 
attraversato molte porte in sla-
lom l’ho fatto soprattutto consi-
derando questa preparazione co-
me un esercizio di virtuosismo 
tecnico. "La Coppa del Mondo? 
Lo guardo con un occhio solo... 
senza pensarci troppo. Il mio 
obiettivo è Sapporo. Il gigante e 
la discesa dei Giochi. Scommetto 
tutto su quei due colpi... "  
 

Tecnicamente  
 
Il modo con cui Karl Schranz ora 
prepara le sue discese e come in-
tende condurle, è al top dello 
sport. Per chi lo segue da così 
tanto tempo in giro per il mondo, 
nulla è apparentemente cambia-
to. Karli continua a sciare, oscil-
lando le braccia come un pendo-
lo, il busto seguendo il movimen-
to. Ad un più attento esame, pe-
rò, qualcosa è cambiato. Tutto in 
Schranz è diventato più semplice, 
senza fronzoli. Come se avesse 
superato una volta per tutte la 
fase delle più brillanti improvvi-
sazioni. Dall'inizio alla fine, sem-
bra sapere in anticipo cosa farà 
lungo tutto il percorso. Infine, 
nei passaggi più critici, segue 
curve di esemplare semplicità. 
Vedendolo in azione,  non può 
più immaginare che altre soluzio-
ni siano a disposizione dei suoi 
rivali. Sembra che abbia trovato 
le risposte a tutte le domande. 
Infine, nella prima gara di que-
st'inverno anche lui si è lasciato 
alle spalle lo stereotipo del 
«perfetto discesista», che per an-
ni era stata la sua caratteristica 
tecnica: l'audacia esemplare nei 

passaggi difficili raramente ripa-
ga. Decisiva è la velocità di lancio 
che permette il passaggio più ve-
loce attraverso i passaggi senza 
problemi di rilievo. Nella 
"compressione", un passaggio 
temibile e temuto, della discesa 
della Val-d'Isère, Schranz sem-
brava essersi superato. Si è la-
sciato trasportare dalla velocità 
quanto basta perché nessuno 
pensasse di rimproverarlo per i 
suoi 33 anni. Scivolava dolce-
mente, rimanendo molto unito e 
composto, puntando  quel tanto 
che basta verso la porta direzio-
nale per mantenersi veloce sul 
lato destro della pista e, in veloci-
tà precipitarsi sulla diagonale.  
Lì, su un terreno facile, ha co-
minciato a "colpire" gli avversari, 
senza battere ciglio. Nei 300 me-
tri ha strappato la vittoria a Mes-
sner e Michel Daetwyler, dimo-
strando che la semplicità è il fat-
tore determinante per i grandi 
discesisti.  
 
Feuille d’Avis de Lausanne - 14 dicembre 
1971 
 

Pagina 2 STORIA DELLA VALANGA AZZURRA 



Karl Schranz, il vecchio leone, non è morto. Lo ha dimostrato nel modo più vivido 
nella discesa libera di Val-d'lsère, dove ha conseguito una delle più brillanti vitto-
rie della sua lunga carriera. La foto mostra il trio di vincitori Michel Daetwyler, 
Karl Schranz e Heini Messner, riconoscibili da sinistra a destra. (Foto Keystone) 

Tra i 19 anni di Eric Haker e i 34 
di Karl Schranz, c’è l’ideale unio-
ne di due generazioni, accomuna-
te nella vittoria. È anche il simbo-
lo delle contraddizioni dello sci. 
Gioventù, entusiasmo, audacia 
da una parte, energia, forza di 
volontà e routine dall'altra. Un 
denominatore comune è il talen-
to. Non sappiamo se dovremmo 
ammirare la spontaneità di Ha-
ker o la perseveranza dell'austria-
co. Uno esplode, con sorpresa di 
tutti, l'altro ha segnato la sua 
epoca per quindici anni, con 
uguale felicità.  
 

L'ambizione di diventare 

un campione olimpico  
 
Dal 1957 al 1959 vinse le gare di 
discesa libera e combinata all’ 
Arlberg-Kandahar. Questo fine 
settimana, a Sestriere, farà un 
bagno di giovinezza, ricordando i 
suoi inizi. Se non si classificherà 
fra i primi in slalom, tenuto conto 
della combinata, lo si potrà facil-
mente immaginare ben piazzato 
in discesa. La sua dimostrazione 

di Val-d'lsère è eloquente. Si è 
preparato con particolare cura, 
vuole finire con stile. L'ambizione 
di diventare campione olimpico 
lo ossessiona. E se consultiamo 
attentamente il record di questo 
impareggiabile campione, vedia-
mo che la sua prestazione è di alti 
e bassi ma gli anni pari gli si ad-
dicono. Alcuni esempi, nel 1962 
sono i titoli mondiali di Chamo-
nix, nel 1968, l'oscura vicenda 
dello slalom speciale di Grenoble, 
dove fu squalificato,  nel 1970, i 
mondiali in Val Gardena con il 
successo nello slalom gigante e la 
conquista della Coppa del Mon-
do.  Il 1971 è stata invece una 
brutta annata.  

Il momento del mugugno 

 
La stagione appena iniziata si 
presenta sotto auspici molto più 
favorevoli. Il suo potenziale fisico 
è intatto e soprattutto la sua de-
terminazione è decuplicata. Ab-
biamo esaminato ieri le motiva-
zioni che lo hanno spinto a conti-
nuare l’attività. Per lui è l'ora del 
regolamento dei conti, l'ora del 

malcontento. Un uomo ribelle è 
più pericoloso di uno tranquillo. 
E Val-d'lsère, le circostanze lo 
hanno aiutato. Bernhard Russi 
avrebbe potuto vincere, per tutta 
la settimana si era preso più di 
un secondo di vantaggio sui prin-
cipali rivali della specialità, con 
una facilità sconcertante. Russi 
potrà garantire una certa costan-
za, Schranz dovrà invece accon-
tentarsi di calcolare i suoi 
«colpi». Nessuno spreco, nessu-
no sforzo sconsiderato. L'austria-
co è un metronomo, un uomo che 
sa perché ha deciso di continuare 
a gareggiare. Non c'è niente di 
più amaro di un'uscita di scena 
anonima. O ritirarsi all’apice del-
la gloria o un anonimo prolunga-
mento di carriera  può solo porta-
re amarezza.  

Il giovane norvegese Eric Haker, 19 an-
ni, ha suscitato una delle più grandi 
sorprese vincendo lo slalom gigante in 
Val-d'lsère davanti a tutti i favoriti.  
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Haker e Schranz: due generazioni 
Un denominatore comune: il talento 



 

Roma, 14 dicembre. L'uffi-
cio stampa del Coni ha dira-
mato ieri un comunicato nel 
quale viene reso noto il 
provvedimento esecutivo 
relativo alla deliberazione 
presa sabato dalla giunta e 
riguardante la costituzione 
di una commissione d'in-
chiesta incaricata di accer-
tare lo status di dilettante di 
ogni atleta P.O. « Il presi-
dente del Coni, al quale è 
demandata la firma per la 
legittimazione delle iscrizio-
ni individuali degli atleti ai 
Giochi Olimpici invernali ed 
estivi, ha stabilito di istitui-
re una apposita commissio-
ne con l'incarico di accerta-
re la corrispondenza della 
posizione degli atleti italiani 
classificati probabili olimpi-
ci conformemente alla nuo-
va regola 26 stabilita dal 
CIO. «L'esame delle singole 
posizioni verrà sottoposto 
alla giunta esecutiva prima 
della prescritta firma del 
presidente e del segretario 
generale del Comitato Olim-
pico Italiano. «La Commis-
sione è cosi composta: pre-
sidente: Adriano Raduni 
(presidente della Federazio-
ne ciclistica internazionale); 
membri: Beppe Croce 
(presidente della Federazio-
ne Italiana della vela), Gior-
gio De Stefani (membro del 
CIO), Diodato Latini (vice-
presidente della Federazio-
ne italiana canottaggio), 
Omero Vaghi (presidente 
della Federazione Italiana 
Sport Invernali), Giordano 
Bruno Fabjan (vice-
segretario generale del Co-
ni) in qualità di segretario. 
La Commissione resterà in 
carica sia per i Giochi olim-
pici invernali che per quelli 
estivi ».  
 

La conferma della decisione 
presa sabato dalla giunta 
del Coni di sottoporre gli 
sciatori azzurri ad un'in-
chiesta che stabilisca il loro 
status di dilettante non mo-
difica la posizione critica 
assunta da alcuni dirigenti 
federali, e che giovedì verrà 
sottoposta all'approvazione 
dell'intero consiglio federa-
le riunito d'urgenza per 
esaminare il problema. Il 
presidente Vaghi nel corso 
di una riunione conviviale 
tenutasi ieri a Milano per 
presentare l'annuale trofeo 
Saette-Coca Cola è stato 
invitato a trattare l'argo-
mento olimpico. Logica-
mente Vaghi si è trincerato 
dietro ad un atteggiamento 
di giusta prudenza limitan-
dosi a confermare la dispo-
nibilità del Coni e a difen-
dere la posizione degli scia-
tori senza scendere a pat-
teggiamenti di sorta. Vaghi 
ha poi sottolineato il fatto 
che la commissione rimar-
rà in carica non soltanto 
per Sapporo ma anche con 
compiti identici per l'edizio-
ne estiva di Monaco. Ad 
una precisa domanda 
dell'unico giornalista stra-
niero presente — Se a Sap-
poro viene squalificato Gu-
stavo Thoeni la squadra 
italiana si ritira? — il presi-
dente della federazione 
sport invernali non ha po-
tuto dare una risposta non 
ritenendola di propria 
competenza. L'adesione ai 
giochi viene sottoscritta dal 
presidente e dal segretario 
del Coni. L'atteggiamento 
definitivo della Fisi verta 
comunque deciso nel corso 
della riunione di giovedì 
che pone all'ordine del gior-
no questo solo problema.  

Dietro le dimissioni di de Beaumont 
 
Jean de Beaumont, presidente del  Comitato 
Olimpico francese, ha annunciato le sue di-
missioni dalla carica. Due eventi hanno pre-
ceduto questa decisione. In primo luogo, 
l'annuncio di una revisione delle organizza-
zioni che governano lo sport nei paesi vicini, 
in occasione del vertice olimpico: il Comita-
to Nazionale sarà riformato e si chiamerà 
Comitato Nazionale Olimpico e Sportivo 
Francese (CNOSF). Ciò implica che i mem-
bri del collegio che ha funzionato fino ad ora 
avranno altri commentatori, durante le ses-
sioni, che rappresenteranno lo Stato in par-
ticolare. Poi, e soprattutto, il NOC dei paesi 
vicini ha ratificato a larghissima maggioran-
za la politica di selezione per Sapporo. Tutti 
gli atleti alpini che difenderanno le possibili-
tà dei francesi sulle piste di Sapporo hanno 
ricevuto un assegno in bianco. Tuttavia, il 
signor de Beaumont non era tra quelli che 
hanno accettato. Ciò implica che egli rifiuta 
le pretese della Federazione di Sci, quando 
afferma che tutti i suoi concorrenti soddisfa-
no i criteri del dilettantismo, come prece-
dentemente stabilito. E secondo le prescri-
zioni non del CIO, ma della FIS. Questa si-
tuazione è ora molto imbarazzante. Essa sot-
tolinea una differenza di opinione tra un 
funzionario del CIO di alto livello da un lato 
e i responsabili del processo di selezione 
dall'altro. Proprio come ci sarà una diver-
genza di opinioni tra Brundage e la FIS, o 
anche i Comitati Olimpici Nazionali, quando 
la Commissione Speciale per l'Amatorialità, 
esaminerà le liste degli specialisti della di-
scesa libera e dello slalom. E questa è un'al-
tra ipoteca che dovrà essere tolta quando a 
Sapporo la fiamma è già accesa. Si può inol-
tre supporre che il signor de Beaumont ab-
bia preso la sua decisione in vista di una 
possibile elezione alla guida del CIO. Quan-
do verrà il momento di sostituire il signor 
Brundage, che dovrebbe logicamente ritirar-
si (ma con lui non si sa mai...), in un mo-
mento in cui Monaco celebrerà i Giochi esti-
vi, il Conte potrebbe avere qualche possibili-
tà. Sa che questa possibilità risiede nell'orto-
dossia. Chi vota, infatti, proviene dai quattro 
angoli del mondo e soprattutto da una mag-
gioranza di nazioni, per le quali lo sci è solo 
uno sport minore, totalmente sconosciuto 
nel proprio paese. Rimanendo membro del 
CIO, il membro dimissionario, assumendo 
una posizione molto personale, si colloca 
nell'orbita del signor Brundage. Ciò non im-
pedisce ai francesi di far notare che l'elimi-
nazione di uno dei loro concorrenti potrebbe 
comportare il ritiro massiccio della loro 
squadra olimpica e avrebbe addirittura ri-
percussioni sulla loro partecipazione alle 
olimpiadi estive. Non siamo "fuori pericolo", 
come si dice...  
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Casco in testa, tuta blu aderente 
al corpo, Karl Schranz, scivolan-
do lateralmente sulle lamine, si 
ferma proprio in mezzo al grup-
petto di allenatori che sembrano 
congelati in mezzo alla pista Ban-
chetta, alla fine del piano che 
porta all’ingresso del bosco. «Ok 
-  dice - basta tagliare un paio di 
dossi e tamponare qua e là e 
tutto andrà bene.» Ma non rie-
sce a trovare nessuno che ascolti 
quello che dice. Mario Cotelli, 
l'allenatore della squadra ma-
schile italiana, non si muove di 
un millimetro. Si appoggia su 
una pala e offre l'immagine deso-
lata di un vecchio minatore 
schiacciato dalla fatica al termine 
di una giornata di lavoro intermi-
nabile. Gaston Perrot, l'allenatore 
dei francesi, ascolta con l'orec-
chio distratto le istruzioni che 
Jacques Fourno, sulla discesa 
delle ragazze, passa a un assi-
stente che rimane in partenza. La 
sua voce, con intonazioni proven-
zali, porta l'unico tocco di gioia al 
cattivo umore. Hans Jaeger e 
Paul Berlinger, i leader dei famo-
si discesisti svizzeri, conversano a 
mezza voce. Infine, con tono bur-
bero, Jaeger, l'arbitro di gara, si 
rivolge a Schranz: «La pista è 
chiusa e questo divieto vale per 
tutti.» Henri Duvillard, che si era 
unito al gruppo per un breve mo-
mento, parte per la tangente ver-
so i nevai da cui spiccavano alcu-
ni larici sparsi. Decisamente, 
questi signori vanno presi con le 
pinze. Per alcune ore, quando 
avevano avuto tutto il tempo di 
valutare la portata del disastro, 
avevano atteso invano l'aiuto che 
era stato loro promesso. Non è 
venuto. I soldati, che lavoravano 
dall'alba per preparare la discesa 
femminile nelle vicinanze, erano 
andati a pranzo. Non si va su una 
pista a stomaco vuoto.  

L'età della pietra dello sci  

Tutto è iniziato lunedì, quando i 
concorrenti si sono recati in cima 
alla Banchetta per una prima ri-
cognizione della loro discesa. Ma 

quale tracciato? Oh, c'erano alcu-
ni porte e con un po' di fantasia si 
poteva anche indovinare la 
"linea" migliore per affrontare la 
pista che scendeva verso il 
"muro" della foresta su una su-
perficie sconnessa. Si poteva 
scendere derapando se si voleva, 
ma non si potrebbe andare più di 
cento metri di fila. «Le nostre 
piste sono state invase domeni-
ca da più di diecimila turisti», 
si sono scusati gli italiani. Dopo 
un inizio di stagione particolar-
mente brillante, con le manife-
stazioni di Saint-Moritz e Val-
d'Isère appena concluse su piste 
meravigliosamente preparate, i 
discesisti e gli accompagnatori 
sono tornati indietro nel tempo, 
all'età della pietra dello sci! in 
un'epoca in cui - è vero, a velocità 
molto più modeste - si scendeva 
indifferentemente su percorsi che 
spesso rimanevano allo stato 
grezzo. Ma, a 130 chilometri 
all'ora, «non si può pensare di 
scendere su un terreno così dis-
sestato». Anche se ieri mattina le 
sciatrici sono state in grado di 
completare sei discese di allena-
mento a velocità ancora ridotta in 
condizioni eque, agli uomini è 
stato addirittura vietato l'accesso 
alla pista per una prima ricogni-
zione, in quanto la Banchetta in-
feriore non era ancora in buone 
condizioni. Questa parte, la più 
difficile, dimostra che non è stato 
intrapreso alcun serio lavoro di 
preparazione. Dove i turisti han-
no sciato negli ultimi giorni, la 
pista è accidentata, ma dura e 
quindi facilmente accessibile. Più 
in basso, dove i turisti fanno at-
tenzione a non avventurarsi su 
terreni difficili, gli sci sprofonda-
no di mezzo metro alla minima 
pressione. E siccome la neve è 
fredda e farinosa, che è particola-
re per l'altitudine (molto più di 

2000 metri) non sembra che pos-
siamo aspettarci di vedere questa 
pista correttamente ripristinata a 
tempo debito.  

Percorso modificato?  

Per le sciatrici, sarà probabil-
mente sufficiente posticipare la 
scadenza della manifestazione di 
24 o 48 ore, per permettere loro 
di allenarsi e di correre in ottime 
condizioni. Per gli uomini sarà 
importante attendere i risultati 
del lavoro che sarà intrapreso 
questa mattina. Infine, potrem-
mo tornare al programma tradi-
zionale delle gare dell’Arlberg-
Kandahar: le corse del venerdì 
(donne) e del sabato (uomini). 
Gli slalom il sabato (donne) e la 
domenica (uomini). Per quanto 
riguarda la discesa maschile, la 
giuria potrebbe decidere di utiliz-
zare il percorso abituale fino 
all'ingresso del bosco e da lì 
prendere la parte finale della di-
scesa femminile. Un'ultima do-
manda che verrà posta: come si 
spiega che una località della fama 
di Sestrières, la cui vocazione 
sportiva si è costantemente affer-
mata nel corso delle stagioni, si 
sia potuta permettere di essere 
così negligente? La risposta è 
semplice: il team di gestione del-
la società operativa è cambiato 
negli ultimi mesi e quelli in carica 
mancano ancora di esperienza.  
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Scene insolite sulla pista del 

Kandahar a Sestriere 



Uno svizzero, F. Fuchs, annulla la discesa del Kandahar 

I francesi fra i pochi scontenti 
Facendo uso del diritto di veto, 
che gli è concesso dalla normati-
va internazionale, il delegato FIS  
Freddy Fuchs (Svizzera), ha po-
sto il veto all'apertura della pista 
Banchetta ieri mattina in allena-
mento per le gare di Coppa del 
Mondo di discesa libera dell’ Arl-
berg-Kandahar. Pochi istanti pri-
ma, la giuria, per quattro voti 
con un'astensione (il capo della 
squadra alpina maschile svizze-
ra), aveva appena deciso di apri-
re la pista per una prima serie di 
4 allenamenti. Freddy Fuchs, 
delegato della FIS, in sostituzio-
ne di un altro svizzero, il signor 
Reto Melcher, inizialmente no-
minato, aveva partecipato alle 
deliberazioni della giuria senza 
partecipare ai dibattiti  per con-
sentire ai membri della giuria di 
esprimersi in modo obiettivo. 
«Nella mia anima e nella mia 
coscienza, ho creduto di non po-
terle seguire e ho fatto uso del 
mio diritto di veto». La giuria è 

stata composta per l'occasione 
dal francese di Chamonix René 
Bozon (arbitro), in qualità di 
membro del comitato Arlberg-
Kandahar, dall'allenatore france-
se della squadra canadese Gil-
bert Mollard e da due italiani, in 
rappresentanza del comitato or-
ganizzatore di Sestrières. A po-
che lunghezze di sci dal piccolo 
gruppo che aveva appena affron-
tato un problema gravissimo, i 
discesisti, che avevano completa-
to una prima ricognizione totale 
della pista - con 48 ore di ritardo 
rispetto al programma - stavano 
deliberando sulla piattaforma 
della stazione di partenza dello 
skilift che collega l'arrivo della 
pista Banchetta a Sestrières. Co-
me già in altre occasioni, l'esile 

tedesco Franz Vogler si è affer-
mato come "leader dell'opposi-
zione", che in passato (Megève, 
Garmisch, Crans) gli aveva valso 
il titolo di "capo del sindacato dei 
corridori".  
 

All'epoca del sindacato  
 
In questo caso, il posto dei corri-
dori era già stato occupato. 
«Questa pista non è sciabile ad 
alta velocità» ha sottolineato 
Bernard Orcel. «Sono pronto a 
correre se gli altri prendono la 
partenza -  ha proclamato Karl 
Schranz - ma dobbiamo tenere 
conto dei gravissimi rischi che i 
corridori della serie inferiore do-
vranno affrontare... » «Vorrei 
passare il Natale a casa, meglio 
di un soggiorno prolungato su un 
letto d'ospedale., ha osservato il 
discesista svizzero Sprecher. Do-
po aver espresso il loro parere, è 
stata nominata una delegazione 

Karl Schranz sorride all’obiettivo di Heini Messner, capoclassifica di Coppa 
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– lo sci al tempo del sindacato -. 
Oltre a Franz Vogler, vi hanno 
partecipato il campione del 
mondo Bernard Russi, Karl 
Schranz e l'australiano Malcolm 
Milne. Missione imperativa di 
questa delegazione: nel caso in 
cui la giuria avesse dato il via 
libera all'inizio dell'allenamento, 
avrebbe dovuto informarli del 
rifiuto degli sciatori di correre su 
questa pista. La decisione del 
delegato della FIS, annullando la 
gara, ha reso nulla la loro mis-
sione. Lo slalom maschile a Se-
striere potrebbe così essere anti-
cipato al venerdì o al sabato.  
 

La gara doveva  

essere annullata?  
 
La decisione del signor Freddy 
Fuchs ha suscitato grande scal-
pore a Sestriere. Anche se la 
maggioranza dei team manager 
condivideva l'opinione dei loro 
corridori, c'era un buon numero 
di allenatori e team manager a 
criticarlo in termini violenti. 
«Questa decisione è oltraggiosa -  
ha detto Gaston Perrot -  È stata 
adottata su richiesta degli svizze-
ri e degli austriaci, che già occu-
pano una posizione molto forte 
nella discesa. «Questo annulla-
mento fa il loro gioco». Jean Bé-
ranger, il direttore della squadra 
francese che, al momento degli 
"eventi", stava supervisionando 
la formazione delle sue ragazza 
sulla vicina discesa libera delle 
donne, ha sottolineato un punto 
in particolare. «E' anomalo che 
ad alcuni discesisti ( è stato Vo-
gler ad essere preso di mira) sia 
permesso di prendere iniziative 
così serie che, guarda caso, ri-
guardano sempre discese a loro 
sfavorevoli, perché comprendo-
no dossi e curve a raggio ridotto. 
Infine, è abbastanza ovvio che 
questa decisione danneggia pri-
ma di tutto Henri Duvillard che 
era noto per essere molto perico-
loso su questa pista dove aveva 
trionfato un anno fa....» Se ho 
menzionato queste varie tenden-
ze, mi sarà anche permesso di 
esprimere la mia opinione. La 
discesa della Banchetta maschi-
le, come l'ho vista anche ieri 
mattina (insieme al delegato del-

la FIS Freddy Fuchs) era irrico-
noscibile. Era stata rifatta, o me-
glio, allo stato grezzo il giorno 
prima, e le protezioni - almeno 
la maggior parte di esse - erano 
state messe in opera. Tuttavia, 
nonostante il notevole sforzo 
compiuto dagli "alpini", le trup-
pe italiane d'alta montagna, la 
superficie è rimasta inadatta 
all'alta velocità. La neve, molto 
cristallina, sulla quale si scivola-
va come su cuscinetti a sfera, 
offrendo così solo una presa di 
spigoli molto limitata, non era 
ancora "legata". Al minimo urto, 
ad alta velocità, la superficie 
avrebbe ceduto, con tutti i rischi 
che questo comporta: un arresto 
improvviso, seguito da un capi-
tombolo in avanti.  
Detto questo, mi è sembrato che, 
con un nuovo sforzo di prepara-
zione, questa discesa avrebbe 
potuto essere organizzata alla 
perfezione, come del resto avve-
niva, peraltro, in condizioni si-
mili, un anno fa. Ecco perché 
credo che, sebbene la decisione 
di Freddy Fuchs, data la situa-
zione che ha appena affrontato, 
sia tecnicamente indiscutibile, 
sia stata presa prematuramente. 
I discesisti avrebbero dovuto es-
sere invitati ad effettuare una o 
due prove di ricognizione a velo-
cità controllata e avrebbero do-
vuto essere invitati a rivedere la 
pista in quel momento. L'imma-
gine sarebbe stata probabilmen-
te molto diversa da quella che ha 
motivato la cancellazione.  
 

Di chi è stata la colpa?  
 

In questo caso, la responsabilità 
degli organizzatori è di 90%. 
Questa discesa non sarebbe stata 
un problema se si fosse iniziato a 
prepararla solo una settimana 
fa, mentre il giorno del primo 
allenamento (lunedì) non era 
ancora stato fatto nulla. È coin-
volta anche la responsabilità di 
uno dei membri italiani del co-
mitato Arlberg-Kandahar, il si-
gnor Marcello Paltrinieri, che, 
residente a Sestrières, avrebbe 
dovuto accogliere il richiamo dei 
suoi colleghi francesi, svizzeri, 
austriaci e tedeschi la scorsa set-
timana. È vero che il signor Pal-

trinieri è stato in disaccordo per 
diverse settimane con la direzio-
ne della stazione di cui è stato 
direttore sportivo fino ad otto-
bre. Ha lasciato che le persone 
con poca esperienza si mettesse-
ro in mezzo, perché non vuole 
far loro del bene. Infine, quando 
la situazione era già critica, gli 
organizzatori hanno respinto la 
proposta del delegato della FIS 
di ritardare la discesa da sabato 
a domenica, che avrebbe dato 
agli inseguitori un altro ritardo. 
Infine, non possiamo che deplo-
rare l'atteggiamento dei corrido-
ri che difendiamo da vent'anni 
nel campo della sicurezza. Co-
minciano a respingere ogni idea 
dei rischi inevitabili di una di-
scesa. Atteggiamento, bisogna 
ammetterlo, inversamente pro-
porzionale all'escalation del 
"lucro cessante" che è stato loro 
attribuito nelle ultime stagioni. 
Tuttavia, devono sapere che il 
giorno in cui la discesa avrà per-
so il suo carattere di gioco di ri-
schio, non varrà più un centesi-
mo sul portamonete da sci. Se 
questa discesa è definitivamente 
annullata, per la Coppa del Mon-
do, secondo il regolamento, sarà 
contestata altrove. Presumibil-
mente sulla pista Hahnenkamm 
di Kitzbuhel, il giorno prima del 
concorso assegnato a Kitzbuhel.  
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