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STORIA DELLA VALANGA AZZURRA 
1972: Una stagione trionfale - Berchtesgaden slalom gigante 

Il fuoriclasse francese è caduto, urtando una balla di paglia dopo la prima prova dello slalom 

gigante di Berchtesgaden Gustavo Thoeni, troppo prudente nella seconda manche, lascia il suc-

cesso a Rossat Mignod - Squalificato Duvillard 

Berchtesgaden. 10 gennaio 1972 -  
L'ultima prova a Berchtesgaden, 
lo slalom gigante, resterà a longo 
nella memoria dogli sciatori tran-
cesi. Innanzitutto per il suo lato  
drammatico: nella prima man-
che, brevissima e rapida, Patrick 

Russel, il miglior specialista 
mondiale in questa specialità nel-
la scorsa stagione, aveva azzecca-
to un percorso stupefacente, sen-
za errori fino alla linea d'arrivo. 
Subito dopo aver tagliato il tra-

guardo, il fuoriclasse di Grenoble 
veniva tradito da una «gobba» 
nella neve, qualche metro più in 
là dello striscione d'arrivo. Fuori 
equilibrio, Russel compiva un 
errore di virata che gli bloccava 

Segue a pag. 2 

Berchtesgaden: vittoria amara per i francesi 
Vittoria per Rossat-Mignod, frattura per Russel 

È un corridore - Roger 
Rossat-Mignod - su cui 
non contavamo, e fran-
camente, sul quale non 
contavamo più, che ha appena 
vinto lo slalom gigante di Berch-
tesgaden. Roger Rossat-Mignod 
non era mai stato ad un simile 
livello. Si ricorderà che Roger, 
che ha solo 25 anni, era conside-
rato una delle grandi speranze 

dello sci francese sulla 
scia diretta di Jean-
Claude Killy, ma che il 
suo miglior risultato in 

un grande evento internazionale 
è stato il suo secondo posto die-
tro a Nenning. nella discesa, a 
Badgastein, valida  per la Coppa 
dei paesi alpini. Finora, il corri-
dore del Flumet stava inesorabil-
mente prendendo la strada di 

Gustavo Thoeni: troppo sicuro di vincere dopo l’eliminazione di Duvillard e l’in-
fortunio a Russel 

Segue a pag. 4 
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gli sci. Per conseguenza non era 
in grado, a differenza degli altri 
concorrenti, di girare a destra 
per frenare normalmente. I suoi 
sci erano irrimediabilmente pun-
tati verso sinistra, verso le balle 
di paglia che attorniavano l'area 
di arrivo. Proiettato a grande ve-
locità verso un mucchio di pa-
glia, Russel vi urtava violente-
mente con lo sci destro, frattu-
randosi nettamente la tibia ed il 
perone destri, al disopra dello 
scarpone.  

U n protagonista sicuramente 
perduto per le Olimpiadi di 

Sapporo, una grossa rinuncia per 
lo sci francese, che ha già perdu-
to in questa stagione Ingrid Laf-
forgue e Jacqueline Rouvier. 
Trasportato rapidamente all'o-
spedale di Berchtesgaden, Russel 
in serata ha raggiunto la clinica 
specializzala di Montier, in Sa-
voia, dove trascorrerà la maggior 
parie della sua lunga degenza. La 
cattiva sorte, sul percorso dello 
slalom di Berchtesgaden, stava 
intanto per colpire una volta an-
cora la squadra nazionale france-
se. Henri Duvillard, partito subi-
to dopo lo sfortunato collega, 
stava per portare a compimento 
il miglior tempo della prima 
manche, grazie ad un finale velo-
cissimo, quando perdeva l'equili-

brio alla penultima porta, « Ho 
corretto la direzione delle code 
dei miei sci — egli ha spiegalo in 
seguito — e non ho potuto rad-
drizzarmi in tempo» Nell'ultima 
porta, Henri Duvillard scivolava 
sulla schiena, passando in questa 
posizione a fianco della linea di 
arrivo. Gustavo Thoeni aveva 
azzeccalo il miglior tempo dopo 
quello di  Russel. Il vincitore del-
la Coppa del Mondo, che corre 
ancora dietro al suo primo suc-
cesso stagionale, era dunque 
estremamente ben piazzato per 
raggiungerlo nella seconda man-
che. Ma volendo, nell'assenza di 
Russel e Duvillard. i suoi princi-
pali rivali nella Coppa del Mon-
do, marcare assolutamente dei 
punti preziosi, Gustavo ha dispu-
tato una corsa troppo prudente c 
non e riuscito a realizzare il setti-
mo tempo di manche.  

I l francese Roger Rossat-
Mignod, che dopo il forfait di 

Patrick Russel entrava fra i sele-
zionati per i Giochi Olimpici in 
questa specialità, grazie ai buoni 
risultati della stagione passata e 
del mese di dicembre, approfitta-
va della situazione con coraggio e 
sicurezza in se stesso. Sciando 
con una potenza che non gli co-
noscevamo più, Roger Rossat-
Mignod riusciva ad ottenere net-

tamente il miglior tempo della 
seconda manche, aggiudicandosi 
così il suo primo successo inter-
nazionale. Alle spalle del france-
se e di Thoeni, lo svizzero Walter 
Tresch ha ottenuto, grazie al suo 
secondo tempo di manche, il ter-
zo posto nella classifica finale, il 
che gli permette di risalire al 
quarto posto nella Coppa del 
Mondo. Lo sciatore di Bristen, 
che è pure un eccellente discesi-
sta, diventa così un temibile av-
versario per Duvillard e Gustavo 
Thoeni. La squadra italiana ha 
raggiunto un buon risultato col-
lettivo grazie al decimo posto di 
Eberardo Schmalzl e al piazza-
mento entro i primi venti di suo 
cugino Helmuth, di Giuliano 
Besson e di Erwin Stricker, men-
tre Rolando, ancora molto scor-
retto e discontinuo, era uscito di 
gara nella prima manche. Gusta-
vo Thoeni non appariva molto 
deluso, dopo l’arrivo di Roger 
Rossat-Mignod:«Ho sciato male 
- ha confessato -  nella prima 
parte di questa prova. Ero com-
battuto tra il desiderio di vincere 
e quello di terminare uno slalom 
gigante. Non ho quindi forzato. 
Posso tuttavia dire cho sto rito-
vanto progressivamente la gran-
de forma. Certamente se lo sfor-
tunato Russel non fosse caduto, 
mi avrebbe certamente battuto, 
tanta era oggi la sua volontà di 
vincere e tanto egli è superiore in 
questi tracciati corti e brutali. 
Ma io punto ai Giochi e al finale 
di stagione.» 

I  cugini Eberardo ed Helmuth 
Schmalzl sono definitivamen-

te sulla buona strada e sembrano 
aver preso seriamente lo sci ago-
nistico. Essi formano, con i cugi-
ni Thoeni, una temibile forma-
zione in slalom e gigante. Giulia-
no Besson ed Erwin Stricker vo-
gliono tuttavia provare, fino a 
Sapporo, che essi si meritano un 
posto nella squadra per i Giochi. 
Ciò prova che la squadra italiana, 
grazie ai suoi allenatori e ai suoi 
dirigenti, non è più formata sol-
tanto da brillanti individualità 
come Gustavo Thoeni, ma esiste 
appunto come squadra compat-
ta.  

La drammatica immagine di Russel a terra dopo la caduta e lo scontro 
contro le balle di paglia. L’anomala posizione e l’ abnorme deformazio-
ne della gamba destra  testimoniano la gravità dell’infortunio. Nel ri-
quadro l’immagine radiografica della doppia frattura di perone e tibia, 
poco al di sopra della caviglia, nella zona dove termina la protezione 
dello scarpone.  P. Lang - La Stampa 11 gennaio 1972 
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Berchtesgaden 10 gennaio 1972 - 
Drammatico, emozionante, cla-
moroso lunedi per lo sci alpino: 
Patrick Russel che si spacca una 
gamba, dopo aver fatto registrare 
il tempo migliore nella prima 
manche!, Duvillard che rischia di 
rompersi l'osso del collo contro il 
palo del traguardo - quando stava 
per fermare il cronometro su un 
ragguaglio notevolissimo. Gusta-
vo Thoeni che festeggia la vittoria 
per poco più di due minuti, giusto 
l'attesa perché si presentino 
Bruggman e Roger Mignod il cui 
ultimo sbalordisce con una man-
che - la seconda - strepitosa e in-
credibile: 1'19/100. meno di 
Thoeni, che pur era stato bravo. 

Q uesta la sintesi, di una giorna-
ta rocambolesca, per niente 

avara di colpi di scena; entusia-
smante per la battaglia che ha 
infiammato i pendii della Jenner; 
malinconica per il cielo grigio, 
dolorosa per lo sciagurato inci-
dente di cui è rimasto vittima Pa-
trick Russel; confortante per la 
vigorosa ripresa del nostro Gu-
stavo Thoeni, il quale se non ci ha 
esaltati, per lo meno ha mostrato 
una cocciuta volontà di tornare 
alla ribalta come primo attore: 
sorprendente, infine, per il suc-
cesso di Rossat Mignod. un gi-
gantesco atleta poco più che ven-
ticinquenne, il quale fino ad oggi 
non aveva mai vinto una FIS A, 
cioè una gara di rilievo. Patrick 
Russel era partito con il numero 
quattro, due turni dopo Gustavo 
Thoeni. Già alla misurazione in-
termedia aveva 42/100 di vantag-
gio sull'italiano, il quale recupe-
rava nella parte terminale del 
tracciato, molto breve e totalmen-
te gelato, quando addirittura il 
ghiaccio non scompariva per far 
posto al terriccio - 9/100 con una 
condotta di gara più spregiudica-
ta. Patrick tagliava il traguardo 
con impeto impressionante, del 
tutto stremato dalla massacrante 

performance. Qualche metro do-
po lo striscione c'era una gobba, 
sulla quale il francese è arrivato 
senza più forze: una spigolata con 
conseguente apertura delle pun-
te, il capitombolo in avanti e uno 
sci, quello destro, che si infila 
nella neve, già un po' ammorbidi-
ta dallo scirocco, L'amara realtà 
si è avvertita subito dalla smorfia 
di Patrick: «sto male», ha detto 
«sto male» mentre accorrevano 
gli infermieri e il medico. 

T riste è stato l'addio di Patrick 
Russel al gigante di Berchete-

sgaden: su una barella, la mano 
sulla fronte, un flebile «è una 
brutta cosa» a Jean Noel Augert 
che si era precipitato da lui non 
appena sceso col n. 12. E un mi-
nuto dopo giungeva come un in-
demoniato Duvillard, che all'in-
termedio aveva 8/100 meno di 
Thoeni. Dudu finiva a valanga 
contro le balle di paglia, a pochi 
centimetri dalla cellula fotoelet-
trica della Longines. sballando il 
traguardo e rischiando una scia-
gura, Perchè bisogna sapere che 
questi tecnici che autorizzano 
l'effettuazione della gara - oggi 
delegato tecnico era lo svizzero 
Urs Weber - sono i cervelli più 
preziosi dello sci mondiale: ebbe-
ne, l'ultima porta, quella direzio-
nale, a una quindicina di metri 
dal traguardo, era stata disposta 
in modo tale che era impossibile 
non passare a un pelo dei paletti 
che reggevano lo striscione. In-
somma, il lavoro era stato fatto 
con una dose di incoscienza non 
indifferente. Le garanzie di sicu-
rezza non sono state assoluta-
mente rispettate. E meraviglia 
che i corridori non siano insorti e 
non si siano rifiutati di scendere 
se il passaggio in questione non 
fosse stato modificato. Niente. 
Hanno formato una specie di 

commissione sindacale, ma non 
si capisce bene con quali funzio-
ni, se questa non interviene 
quando si tratta di difendere l'in-
columità degli sciatori. 

S tasera Patrick Russel é all'o-
spedale di Mountiers. in Val 

d'Isere, che ha raggiunto dopo 
essere stato aggiustato in sala 
operatoria dai sanitari dell'ospe-
dale cantonale di Berchtesgaden. 
Lasciata Berchtesgaden nel po-
meriggio, Patrick è andato a Mo-
naco in macchina, quindi a Gine-
vra con l'aereo e nuovamente in 
automobile ha concluso il viaggio 
sino a Mountiers, dove lo curerà 
un suo amico, valente ortopedico. 
Per lui la stagione è finita. Il so-
gno delle Olimpiadi è cancellato. 
La doppia frattura del perone e 
della tibia per fortuna è semplice. 
cioè non è nè esposta e tanto me-
no comminata. per cui si ri. tiene 
che possa guarire completamente 
entro tre o quattro mesi. Patrick 
Russel ha compiuto 25 anni il 22 
dicembre scorso. Stava traversan-
do un periodo di magnifica vigo-
ria atletica: brindava a una meda-
glia d'oro a Sapporo nello slalom, 
o nel gigante. 

R oger Rossat Mignod, il com-
ponente più umile della 

squadra nazionale francese, ha 
vendicato Russel e Duvillard. 
Rossat si batteva per un posto 
nell'équipe che andrà a Sapporo. 
Voleva cogliere un risultato ecce-
zionale e vi è riuscito. Nella prima 
manches è partito col n. 24. ed è 
giunto a 91/100 da Thoeni, se-
condo, ma praticamente primo 
per il forzato ritiro di Russel. Po-
co prima che Rossat Mignod scat-
tasse per la seconda prova, quan-
do già Gustavo Thoeni aveva toc-
cato il tempo migliore, Jean Be-
ranger si metteva in contatto, dal 
basso, grazie alle walkie-talkie, 
con Rossat Mignod. «Roger -  ur-

Segue a pag. 4 



lava -  non ti preoccupare di Sap-
poro, ci vai senz'altro. Adesso di-
mentica tutto e buttati giù alla 
disperata, spacca tutto, o vinci o 
salti fuori». Roger ha obbedito e 
oggi si è trovato a festeggiare, si 
fa per dire, la sua prima vittoria 
in campo internazionale, dopo sei 
anni di attesa nella prima squa-
dra francese. 

G ustavo Thoeni era ugualmen-
te irritato, pur secondo an-

che se stasera si ritrova settimo 
in Coppa del Mondo con ventotto 
punti contro i 49 di Duvillard. La 
lotta, su questo terreno, rimane 
aperta, ma Gustavo non è conten-

to. «Non vado ancora come do-
vrei andare  - ci ha detto»  Se 
Russel e Duvillard fossero partiti 
anche nella seconda manches, è 
possibile che Gustavo avrebbe 
sentito uno stimolo psicologico 
maggiore e cosi non avrebbe cor-
so con lieve cautela, come ci è 
sembrato. Che ne dice Gustavo? 
« Dico che se ci fossero stati an-
che Patrick Russel e Duvillard, 
sarei arrivato quarto!». Gli altri 
azzurri sorridono, alle battute di 
Gustavo. In fondo, per noi non 
c'è da lamentarsi. Oggi è andata 
abbastanza bene. Gustavo secon-
do, E. Schmalzl decimo, suo cugi-

no Helmut quattordicesimo, Bes-
son sedicesimo, Stricker dician-
novesimo. Cinque nei primi ven-
ti, e mancava Rolando Thoeni, 
che è rimasto a letto con influen-
za e mal di orecchi. Domani la 
FISI invierà al CONI i nominativi 
di dieci atleti, otto dei quali an-
dranno a Sapporo, eccoli: Gusta-
vo Thoeni, Rolando Thoeni, He-
berard Schmalzl, Marcello Varal-
lo, Stefano Anzi, Giuliano Besson, 
Michele Stefani, Erwin Stricker e 
Giulio Corradi. E' probabile che 
gli esclusi siano gli ultimi due. 

coloro che,  in vista dei Giochi 
Sapporo, potrebbero ancora ri-
vendicare un posto come riserva. 
Un ruolo ingrato che era già stato 
il  suo durante i Giochi di Greno-
ble. Anche in gigante, la specialità 
in cui è più forte aveva la strada 
sbarrata da Jean-Noël Augert, 
Russel, Penz e Duvillard. Eppure, 
Roger Rossat-Mignod si era ag-
grappato coraggiosamente, a vol-
te brillantemente, al carro vincen-
te della squadra francese. Vi vole-
va rientrare a pieno diritto, visto 
che al termine dell'ultima stagio-
ne, proprio per sollecitarlo a ri-
tornare ai suoi livelli, Jean Béran-
ger lo aveva privato del famoso 
“gallo” che contraddistingue i mi-
gliori “Tricolori”. Possiamo scom-
mettere che gli verrà restituito 
con tutti gli onori dopo la sua 
brillante vittoria a Berchtesgaden.  
 

Considerazioni tattiche  
 
Ovviamente, quando valutiamo la 
sua vittoria, è importante ricorda-
re che è stata acquisita in assenza 
di Russel e Duvillard. Il primo, 
infortunato, il secondo fuori gara 
dopo un drammatico incidente. 
Non si può ignorarlo, soprattutto 
in termini tattici. «Ho creduto 
nelle sue possibilità dopo la pri-
ma manche  - avrebbe rivelato 
Jean Béranger - Gli ho detto: a 
causa dell'eliminazione di Dudu e 
Russel, Thoeni potrebbe non scia-
re forte nella seconda manche, 
hai la tua possibilità ...» Ma que-
sto non diminuisce in alcun modo 

la portata della sua vittoria. Roger 
ha potuto infatti approfittare del-
la situazione favorevole  anche 
per il risultato magnifico della 
prima manche. Lì, partito al 24 ° 
posto, aveva ottenuto il quarto 
tempo a 1.33" da Patrick Russel. 
Ma solo 91 centesimi dietro Gu-
stavo Thoeni. Tuttavia, per otte-
nere questa posizione, Rossat-
Mignod aveva battuto nella prima 
manche Neureuther, Bruggmann, 
Hagn, Jean-Noël Augert, Tri-
tscher ... E scusate se è  poco. 
Mentre la sua gara non era anco-
ra tattica, Rossat-Mignod, parten-
do dalla fine del secondo gruppo, 
era già salito al livello dei miglio-
ri. Quindi in partita. Quello che 
avrebbe dimostrato con brio in 
più battendo Thoeni di oltre un 
secondo nella seconda manche, 
trionfando in classifica generale 
con un margine di 28 centesimi. 
 

 Il "sistema Bibbo"  
 
È certo che Rossat-Mignot è stato 
molto aiutato anche dalla fortuna 
che gli è stata offerta. Ci è riuscito 
dominando i suoi nervi, mentre 
uno dei suoi compagni era appe-
na stato trasportato a ospedale e  
un altro aveva appena «buttato» 
la sua gara a pochi metri dal tra-
guardo. «Questo dimostra la soli-
dità della nostra squadra», si è 
rallegrato Jean Béranger. Infine, 
è abbastanza evidente che Rossat-
Mignod abbia approfittato, mo-
ralmente e tecnicamente, della 
correzione rappresentata dal si-
stema “Bibbo” che permette ai 
corridori di migliorare la propria 

posizione di partenza nella secon-
da manche realizzando un'impre-
sa nella prima. Rossat-Mignod è 
partito 24 ° nella prima manche. 
Con il vecchio sistema sarebbe 
partito 22esimo nella seconda. Il 
suo quarto tempo gli ha permesso 
ieri di partire 14°. Questo gioca 
un ruolo che non è affatto trascu-
rabile. Sempre a Berchtesgaden, 
come a Val-d'Isère (vittoria di 
Haker), i corridori classificati in 
cima alla classifica sono partiti 
subito dopo il primo gruppo. A 
poco a poco, di riforma in rifor-
ma, lo sci alpino insegue la sua 
direzione lungo la strada verso 
una verità più oggettiva.  
 

Tresch futuro grande 

“polivalente” 
 
Segnato dalla prodezza di Rossat-
Mignod, che questa vittoria collo-
ca ormai in un'orbita diversa da 
quella a cui sembrava condannata 
negli ultimi anni, questo gigante 
ha visto anche comparire in pri-
mo piano un altro campione che 
abbiamo buone ragioni per consi-
derare come un futuro grande 
“tuttofare”: lo svizzero Walter 
Tresch; 14 ° nella prima manche, 
ha ottenuto il secondo miglior 
tempo nella seconda, finendo 3° 
assoluto. Bruggmann, pari a lui, è 
8 °, mentre il suo compagno Hei-
ni Hemmi, nettamente battuto 
nella prima manche, nella secon-
da è sesto. Deludente d'altra parte 
è stata la gara di Russi, Bleiner e 
Schranz.  

Berchtesgaden: vittoria amara per i francesi 

Corriere dello Sport 11 gennaio 1972 

Feuille d’Avis de Lausanne 11 gennaio 
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Ironia della sorte, Russel sembrava di nuovo dominare il gigante 

La  zona d’arrivo  era  troppo  stretta 
Dall'inizio della stagione, Patrick 
Russel stava inseguendo la sua 
prima vittoria. Il successo a cui, 
dal 1968, il suo nome e la sua re-
putazione erano legati, gli era sci-
volato via  in Val-d'Isère, a Se-
strières e persino nello slalom di 
Berchtesgaden. Questa volta, 
quando ha tagliato il traguardo 
della prima manche del gigante, 
sembrava sicuro di dominare an-
cora una volta la sua specialità.  

La sua gara era stata perfetta. Pa-
trick Russel, adottando un'ampia 
traccia nei passaggi più critici, ha 
lasciato che i suoi sci scivolassero 
magnificamente. Il tempo di Rus-
sell non è più stato battuto, ma 
non  aveva, ahimè, più alcun si-
gnificato. Perché, appena un se-
condo dopo aver attraversato il 
traguardo, Patrick, dopo un 
drammatico scontro contro le 
balle di paglia che delimitavano il 
recinto del traguardo, era sdraia-
to sulla neve, raggomitolato sul 
suo dolore, implorando di non 
toccare la sua gamba la cui posi-
zione gelava tutti coloro che veni-
vano in suo aiuto.  

Un incidente triste e scandaloso 
allo stesso tempo, che ha privato 
l'uomo che, dal 1968, è stato uno 
dei due o tre migliori atleti di sla-
lom del mondo, del traguardo 
massimo che si offriva al suo ta-
lento e alla sua ambizione sulle 
piste olimpiche del Monte Teine. 
Incidente che alla fine era dovuto 
solo alla colpevole ristrettezza 
dell'area d'arrivo: un’area di ap-
pena 25 o 30 metri di profondità. 
E questo dopo che la linea di tra-
guardo era attraversata ad una 
velocità di circa 70 chilometri 
all'ora. Certamente, [come avver-
tito dai giudici di gara] prendere 
il corridoio a destra una volta ta-
gliato il traguardo avrebbe allun-
gato la traiettoria di frenata ma si 
sarebbe dovuto anche tener conto 
del raggio di curva più stretto per 
chi sceglieva il corridoio a sini-
stra, verso la naturale direzione 
che indirizzava l’ultima porta pri-
ma di tagliare il traguardo. E in 
questa prospettiva, non sarebbe 
stato ragionevole rasare il piccolo 

cumulo che sbilanciava Russell? 
E perché la giuria e il delegato 
della FIS, Urs Weber, l'ex allena-
tore della squadra svizzera, hanno 
tollerato il fatto che questa man-
che si sia conclusa con una com-
binazione di porte che ha impedi-
to ai corridori di prepararsi in 
tempo per la delicata curva che 
dovevano affrontare, a traguardo 
tagliato, nella strettissima zona di 
decelerazione?  

Sul piano tecnico, c'è stato indub-
biamente un errore di conduzione 
dello sci da parte di Russel. Ma 
un errore commesso dopo il tra-
guardo, per aver passato troppo 
da vicino le ultime due porte. 
Russell ha mirato al palo sinistro 
del traguardo. Era la linea più 
corta, la più veloce. Linea che, 
tenuto conto della sua posizione, 
obbligava ad una sterzata verso 
sinistra. Gli restavano solo una 
trentina di metri per fermarsi. 
Russell ha iniziato a frenare. Ma 
mentre  mordeva la neve con le 
lamine è stato catapultato in 
avanti da una piccola gobba posta 
in diagonale. A piena velocità, si è 
ritrovato  lanciato verso le balle di 
paglia. Per sua sfortuna, il suo sci 
destro trapassò proprio una balla 
con la punta della spatola che col-
pì in pieno il picchetto di legno 
che tratteneva i cubi di paglia.  

La tibia e il perone si sono frattu-
rati nel tratto di passaggio al ter-
mine della protezione dello scar-
pone. Portato all'ospedale di Ber-
chtesgaden,  una radiografia ha 
rivelato due chiare fratture. Su 
sua richiesta, Patrick, con l’arto 
immobilizzato, è stato portato ieri 
sera alla clinica di Moutiér 
(Savoia) dopo essere stato tra-
sportato da Monaco di Baviera a 
Ginevra-Cointrin in aereo. Rassi-
curato dal Dr. Tournant, accom-
pagnatore ufficiale della squadra 
francese, Patrick Russel sta già 
pensando al futuro. «Sopporto le 
conseguenze di un normale ri-
schio... Peccato... Volevo prende-
re alla massima velocità le ultime 
due porte. Non riuscivo a ricorda-
re, nella foga del momento, quan-
to fosse ristretta la zona d'arrivo... 

È stato quando ho girato a sini-
stra che sono stato sbalzato 
dall'urto…». Senza altre conse-
guenze se non un'opportunità 
perduta, Henri Duvillard è scam-
pato a un incidente che avrebbe 
potuto avere conseguenze ancora 
più gravi. A due porte dalla fine, 
ha incrociato le code degli sci. La 
successiva perdita di linea è stata 
conseguenza di questo incidente 
che lo la catapultato fuori pista, in 
direzione del palo di sostegno del 
traguardo 

È stato con la schiena che ha col-
pito le balle di paglia poste a pro-
tezione del palo metallico. Il col-
po  è stato brutale ma senza gravi 
conseguenze. "Dudu" potrebbe 
aver perso l'opportunità di rad-
doppiare la sua vittoria nello sla-
lom, ma su un piede solo e senza 
dolore, si sentiva felice rispetto al 
suo sfortunato compagno Rus-
sell… 

Feuille d’Avis de Lausanne 11 gennaio 
1972 
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Due giorni di emozioni, a Berch-
tesgaden. Percorsi salvati in ex-
tremis, con acqua e cemento. 
Tutti i grandi dello slalom che 
saltano, a cominciare da Augert, 
che dà subito il cattivo esempio. 
Lo slalom ... a Duvillard! La Mac-
chi fa scuola?! Thöni, fuori nello 
slalom, si rifà nel gigante. Duvil-
lard riperde nel gigante, tutto 
quanto aveva guadagnato nello 
slalom. Russel messo K.O. da una 
strega malefica. E per finire, nel 
gigante, sul percorso di Peccedi, i 
« secondo gruppo » vanno più 
forte di quelli del primo; e quan-
do più non te l'aspetti, Rossat-
Mignod sbaracca Thöni dal gradi-
no più alto del podio. Questo è un 
rapido condensato delle sensazio-

ni di maggior rilievo, ma ad avere 
tempo e spazio, ce ne sarebbe da 
scrivere ...E veniamo al giorno 
successivo, cioè allo slalom gi-
gante, disegnato sulle pendici del 
Monte Jenner. Situazione della 
pista identica a quella dello sla-
lom: neve riportata e gelata con 
acqua e cemento. Nella prima 
prova, Thöni ottiene un tempo 
eccellente (1'02" 21), che soltanto 
Russel riesce a migliorare 
(1'01"88); ma il povero Patrick 
chiude nello stesso momento la 
sua attività stagionale. Appena 
passato il traguardo incorre in 
una fortunosa e rovinosa caduta, 

dalla quale esce con perone e ti-
bia fratturati! La sfortuna più ne-
ra: Patrick non andrà a Sapporo e 
dovrà rinunciare ad ogni ulterio-
re prova della Coppa del Mondo 
in corso di disputa. Nella seconda 
prova - pista di Peccedi - accade 
l'imprevisto. I «primo gruppo » 
concludono la loro esibizione con 
Gustav Thöni nettamente al co-
mando: l'italiano conduce con 
netto vantaggio su Bachleda (a 
1'08), Zwilling e Augert (alla pari 
a 1'18"). Ma qui accade il fini-
mondo: o la pista è divenuta più 
veloce oppure i «secondo gruppo 
» rischiano di più. Sta di fatto che 
Rossat-Mignod scende in 
1'04"53, contro l'1'05"72 di Gu-
stav e gli toglie il primato! Poi è 
la volta di Hagn, che s'infila al 
terzo posto, risalendo dal settimo 
che aveva in coabitazione con Au-
gert; subito dopo anche Poulsen 
si infila dinanzi ai gemelli Zwil-
ling-Augert, mentre Tresch balza 

Russel K.O. 
Colpo a sorpresa nel gigante: quando sembrava che Gu-

stav Thoeni avesse in pugno la prima vittoria del 1971-72 

l’ha spuntata Roger Rossat-Mignod. Brutta mazzata per 

Russel che si frattura tibia e perone: la sua stagione è fi-

nita, addio Sapporo.  

Gustavo Thoeni ha sfiorato la prima vittoria della stagione olimpica nel gigante di Berchtesgaden. Fuori corsa Rus-
sel, finito K.O. nella prima prova, il campione azzurro sembrava avere il successo in tasca. L’ha battuto sorprenden-
temente il francese Roger Rossat-Mignod per 28 centesimi. Che Thoeni si risparmi per Sapporo? Tutto può essere 

 
Segue a pag. 7 



Volume 5 numero 24 Pagina 7 

Per Patrick Russel, tibia e perone frattu-
rati, la Coppa del Mondo si chiude a 
quota 6 punti. Niente Olimpiadi, addio 
sogni di medaglia. Le prime notizie par-
lano di sei mesi di inattività. Russel ave-
va piuttosto deluso in avvio di stagione, 
ma pare che avesse volutamente tirato 
le briglie per raggiungere la condizione 
ideale in coincidenza con l'appunta-
mento olimpico. Nella prima manche 
dello slalom di Berchtesgaden è stato 
grandissimo, nonostante un certo gior-
nalista avesse umoristicamente rilevato 
che la sua cattiva forma era causata 
dall'aver cambiato marca di sci (era 
passato ai Dynastar). Nelle foto, Russel 
impegnato nella sua ultima gara stagio-
nale e mentre viene barellato verso l'au-
toambulanza. 

addirittura al terzo posto, soffian-
dolo ad Hagn, scendendo a valle 
in 1'04"89. In tanta confusione, 
Eberardo Schmalzl fa una buona 
figura, conservando il decimo po-
sto e confermando così il suo feli-
ce ingresso nel quadro sinottico 
della Coppa, avvenuto con l'otta-
vo posto del giorno precedente. 

L a classifica di Coppa è consi-
derevolmente cambiata: gra-

zie alla sua vittoria nello slalom, 
Henri Duvillard è balzato al co-
mando, ma il grosso pericolo di 
una sua netta fuga sulle ali del 
successivo gigante è svanito. La 
situazione è ancora estremamen-
te fluida, seguito com'è da Augert 
a soli cinque punti, da Messner a 
nove, da Tresch a undici, da Ba-
chleda a dodici, da Schranz a se-
dici, da Russi a venti e finalmente 
da Gustav Thöni a ventuno. Il 
campione di Trafoi ha quindi per-
duto cinque punti nel suo più 
quotato antagonista; ma se Duvil-
lard non fosse saltato nel gigante, 
ora dove sarebbe? 

Russel in barella  
stagione conclusa 

◆

◆

Nevesport 13 gennaio 1971 
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Dramma nel gigante di Berchtesgaden 

Russel si rompe una gamba ● 

● Vince Rossat Mignod 

Berchtesgaden 11 gennaio 1972 - 
«No, non è vero. Cosa sta succe-
dendo?»  Jean-Noël Augert per-
cepisce il dramma.  Ha appena 
tagliato il traguardo ma non si 
preoccupa del suo tempo: a pochi 
metri di distanza, il suo amico 
Patrick Russel viene portato via 
in barella. Eppure, era  stato lui a 
fare il tempo migliore. Il disordi-
ne è totale, non si capisce niente. 
In due parole, gli è stato raccon-
tato l'incidente. E' il crollo. Jean-

Noël Augert abbassa la testa e si 
appoggia ai suoi bastoncini. 
All'ultima porta, Duvillard perde 
l'equilibrio e colpisce la base del 
piedistallo che sorregge il tra-
guardo. Nuovo stupore, un po' di 
mal di schiena, ma niente di gra-
ve. Dudu ha limitato i danni. Nel 
frattempo, Penz ha abbandonato. 
E mentre all'interno della squa-
dra francese l'abbattimento rag-
giunge il suo culmine, Roger Ros-
sat-Mignod tenta il tutto per tut-

to, terzo dopo la prima manche, 
la sua audacia pagherà ancora di 
più nella seconda. Ieri gli uomini 
di Jean Béranger meritavano al-
meno qualche soddisfazione. «Mi 
è sembrato che andassi bene fin 
dall'inizio della seconda manche, 
ho avuto un solo problema: attac-
care. Era la sola cosa da fare.» 
All'età di 26 anni, Roger Rossat-
Mignod, l'eterna speranza sem-
pre pronta a salire tra i 
«senatori», quelli che avevano già 
una buona carriera, ha ottenuto il 
suo primo grande successo inter-
nazionale. Fino ad ora, il suo 
principale titolo di gloria era sta-
to il secondo posto nella discesa 
libera della Coppa del Mondo di 
sci alpino del 1967. Da allora, 
niente. Posti  d'onore, ma non 
grandi imprese. Considerato il 
quinto gigantista francese, Rossat
-Mignod si è praticamente assicu-
rato la sua qualifica a Sapporo. 
Battere Thoeni è un riferimento 
serio. Gli ci è voluto un secondo 
per prendere in considerazione 
l'idea di batterlo. Occorreva scen-
dere «sapientemente» su una pi-
sta che, tra l'altro, era il limite 
della regolarità, su un tracciato 
scavato, che lasciando apparire 
l'erba, richiedeva qualità acroba-
tiche. Dopo ogni passaggio, dove-
va essere rimesso a posto con una 
pala. E siccome alcuni tratti sem-
bravano pericolosi a causa del 
ghiaccio, si è deciso di usare il 
sale. Questo spiega perché i primi 
concorrenti della seconda man-
che sono stati svantaggiati. Ma in 
ogni caso, non avevano più molte 
possibilità di vincere.  
 

Deludenti 
 
Soprattutto Bleiner e Russi, delu-
denti. Il caso del campione del 
mondo di discesa libera è chiaro: 
non gli piacciono i percorsi stretti 
dove i tratti di scivolamento e la 
velocità pura sono secondari. 
Quello che vuole sono tracciati 
con sezioni veloci. Lo slalom gi-
gante di Berchtesgaden non ave-
va queste caratteristiche, anzi. 
Tresch è stato in grado di adattar-

Primo successo internazionale per Roger Rossat-Mignod, l’eterna speranza 

Segue a pag. 7 



si ad esso, nonostante una pri-
ma manche laboriosa. L'infortu-
nato Hemmi non è stato in gra-
do di sfruttare appieno il suo 
potenziale, Roesti sembrava un 
po' carente di grinta, mentre 
Mattle, con il suo stile elegante, 
soffoca la sua disinvoltura in un 
eccesso di deconcentrazione. Se 
potesse avere almeno la metà 
del temperamento di Edmund 
Bruggmann, sempre ben piazza-
to. Il capitano della squadra 
svizzera, senza cadere nell’ec-
cessivo ottimismo, ha trovato 
certamente un leggero migliora-
mento e la performance com-
plessiva è stata senz’altro onore-
vole. In entrambe le discipline 
dello slalom, bisogna puntare su 
una grande prestazione. Recu-
perando un po' di fiducia, Tre-
sch sarà pronto quando gli sarà 
più utile esserlo a Sapporo.  
 

Rischi e benefici 
 
Bachleda, decisamente costante, 
anche gli straordinari Hagn e 
Poulsen ieri hanno corso dei 
rischi e ne hanno approfittato. 
Questo slalom gigante, è vero, 
non era proprio come gli altri. E 
Gustavo Thoeni non deve avere 
aver fatto un ragionamento di-
verso. Si chiede ancora come 
abbia potuto essere battuto. Ha-
ker in Val-d'Isere e  Rossat-
Mignod a Berchtesgaden: e i 
grandi stanno a guardare... [1] 

«La gamba è frantumata» 
«Non è possibile che mi faccia 
così male. La mia gamba è scop-
piata. Oh, sto male...» Patrick 
Russel stava urlando di dolore. 
Ma le sue grida erano coperte 
dagli applausi dalla folla. In clas-
sifica 1'01"88. Era il tempo mi-
gliore. È rimasto tale, ma il fran-
cese lo ha saputo solo nella sua 
stanza dell'ospedale di Berchte-
sgaden. L'anno scorso è stato 
Kurt Schnyder a rimanere grave-
mente ferito, quest'anno è stato 
Patrick Russel che si è rotto il 
perone. a tre settimane delle 
Olimpiadi. Il colpo è terribile per 
la squadra francese. Aveva già 
Ingrid Lafforgue, campionessa 
del mondo di slalom - speciale, 
poi Jacqueline Rouvier, qualche 
giorno fa a Maribor, e ora Rusty. 
Tre forfait, tre sciatori che pote-
vano legittimamente sognare 
medaglie. I numeri si stanno re-
stringendo in modo preoccupan-
te. Questo è tanto più sfortunato 
in quanto l'incidente di Russel 
era evitabile.  

I fatti 

 

Ricordiamo i fatti. Lo sciatore 
francese aveva superato l'ultima 
porta  che richiedeva un repenti-

no cambio di direzione, e poi do-
po aver tagliato il traguardo, è 
stato lanciato in velocità verso le 
balle di paglia poste attorno alla 
piazzola d'arrivo, Russel in velo-
cità si è infilato con una gamba 
tesa sotto una balla.  La zona di 
arrivo era angusta, come aveva-
mo già notato. In queste condi-
zioni era assurdo posizionare 
una porta  così difficile vicino al 
traguardo, sapendo inoltre che il 
ghiaccio riduce la potenza fre-
nante. È significativo che Russel, 
il miglior tempo, e che Duvillard, 
che sarebbe arrivato primo o se-
condo, si siano schiantati una 
volta attraversata questa porta. 
Hanno dovuto correre rischi folli 
per rosicchiare qualche centesi-
mo. «Andrete a Sapporo senza di 
me». È così che ha salutato Jean 
Béranger quando si è avvicinato 
al suo atleta. Perfettamente luci-
do, Russel, che aveva ricevuto 
un'iniezione sul posto, si era ac-
corto della sua tragedia. Le nuvo-
le minacciose, le montagne nere 
aggiungevano una ulteriore nota 
sinistra. Prima di lasciare l'area 
di arrivo in barella, Russel ha 
stretto forte la mano a Jean Bé-
ranger, sul punto di piangere.[1] 

Giudici di gara soccorrono Russel, rimasto a terra dopo la caduta. Tutti i 
presenti già capiscono la gravità del drammatico infortunio. 

[1] Tribune de Lausanne 11 gennaio 
1972 

Volume 5 numero 24 Pagina 9 



Il baraccone dello sci mondiale si 
è trasferito sulle nevi (si fa per 
dire) di Kitzbühel, dove appunto 
le piste sono a secco e solo grazie 
all'opera di volontari e militari è 
stato possibile allestire la di. sce-
sa libera dell' Hahnenkamm. Al-
meno cosi affermano gli organiz-
zatori e il delegato FIS, che ha 
concesso l'autorizzazione alle due 
di. scese, le quali si svolgeranno 
venerdì e sabato prossimi. Una 
per l'Hahnenkamm, l'altra sarà 
invece il recupero del Kandahar 
di Sestriere, dove lo svizzero Fu-
chs aveva detto no agli organizza-
tori, all'incirca un mese fa. Questi 
tecnici della FIS cominciano a 
perdere colpi e sono colpi perico-
losi, se pensiamo a quanto è suc-
cesso ieri nella prima manche del 
gigante di Berchtesgaden. 

L 'ultima porta, quella che im-
mette lo sciatore al traguar-

do, era stata sistemata cosi bene 
che inevitabilmente l'atleta ter-
minava sullo slancio dopo la pie-
gata, a pochi centimetri da uno 
dei pali che sorreggono lo stri-
scione. Cosi, la manche è stata un 
autentico brivido e si deve alla 
bravura degli sciatori se non è 
successo niente di grave in quel 
punto particolare, anche se ab-
biamo visto Duvillard compiere 
un volo pauroso e sfiorare con la 
testa il congegno della cellula fo-
toelettrica. Sono proprio bravi, 
questi signori che decidono 
sull'agibilità e sulla sicurezza dei 
tracciati! 

Il doloroso incidente che ha tolto 
di mezzo un atleta del valore di 
Patrick Russel, il quale si è spac-
cato la gamba destra crollando 
sulla neve dopo il traguardo per 

la stanchezza ha invece una mec-
canica diversa, che non si può che 
attribuire alla sfortuna. Il nazio-
nale di Francia, si è spezzato tibia 
e perone e ne avrà sicuramente 
per tre mesi, poi si vedrà se avrà 
ancora voglia di tornare a gareg-
giare. 

I l circo bianco smarrisce per 
strada un altro grande perso-

naggio, dopo l'uscita dalla comu-
ne di Jacqueline Rouvier, avve-
nuta l'altro giorno per una frattu-
ra del malleolo. Sciare ad alto li-
vello è sempre difficile e insidio. 
so, ed è per questo che numerosi 

discesisti sono preoccupati per la 
pista di Kitzbühel, la quale fa 
paura quando è abbondantemen-
te innevata, figurarsi adesso che 
la neve l'hanno portata su a ca-

mionate! Lo spagnolo Garcia ci 
diceva ieri che bisogna contestare 
questo tipo di percorsi, dove un 
giovane può rischiare anche la 
vita. Ma siamo convinti che se 
effettivamente le garanzie di sicu-
rezza sussistono, venerdi al via ci 
saranno tutti, anche gli italiani, i 
quali sperano di fare bella figura 
dopo la vittoria di Varallo a Bad 
Hofgastein e l'ottimo secondo 
posto conquistato ieri da Gustavo 
Thoeni nel gigante valevole per la 
coppa del mondo 

A. Pacor - Corriere d’Informazione 11 
gennaio 1972 

Patrick Russel ha lasciato l'ospe-
dale di Berchtesgaden ieri pome-
riggio per essere accompagnato a 
Monaco. Da lì, accompagnato 
dalla madre e da due rappresen-
tanti dell'azienda che lo equipag-
gia, è arrivato a Ginevra intorno 
alle 20:00, per via aerea, prima 
di essere rimpatriato a Moutiers, 
in Savoia, dove trascorrerà i pri-
mi giorni di convalescenza. Con 
la gamba ingessata, immobilizza-
ta in una valva gessata, sembrava 

abbattuto dagli antidolorifici che 
gli erano stati somministrati. Alla 
domanda sulle circostanze della 
tragedia, Patrick ha confermato 
di aver mancato la sua ultima 
sterzata e che, sbilanciato, non 
poteva evitare il muro che deli-
mitava l’arrivo. «Ho colpito fron-
talmente il muro di balle di pa-
glia, -ha detto - Poi ho sentito un 
forte dolore alla gamba destra. E 
quando l'ho visto storto, il piede 
fuori per metà dallo scarpone, ho 

capito.» Circostanze strazianti 
ovviamente, soprattutto da quan-
do Russell ha confessato che 
«Prima di una gara, studiamo 
sempre la pista ma  non ci preoc-
cupiamo mai delle condizioni di 
arrivo». Poi è uscito dall'aeropor-
to, dove tutto era stato facilitato 
per il suo trasporto per il rientro 
nel suo Paese, dove sperano di 
poterlo operare ancora ieri sera.  
 

Russel: «Non studiamo mai la zona d’arrivo» 

Tribune de Lausanne 11 gennaio 1972 
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Il successo conquistato da Roger 
Rossat-Mignod e previsto dal suo 
allenatore Jean Béranger alla fi-
ne della prima manche, ha scal-
dato un po' i cuori della squadra 
francese, fortemente colpita 
dall'eliminazione di Patrick Rus-
sel. 

L ’atletico Roger Rossat-
Mignod era particolarmente 

soddisfatto di aver finalmente 
"sfondato", dopo aver a lungo 
tentato di raggiungere le prime 
posizioni. «I due percorsi si 
adattavano perfettamente alle 
mie caratteristiche, ho fatto 
qualche errore nella prima, nel-
le porte più basse, ma nella se-
conda penso di non aver fatto 
errori e soprattutto ho dato tut-
to -  ha detto prima di aggiungere 
- mi sento in buone condizioni 
fisiche e morali dopo aver ripre-
so gli allenamenti più tranquilli 
rispetto alle stagioni precedenti. 
Questa vittoria mi renderà più 
ambizioso e anche più sicuro, 
perché ora sarò più fiducioso». 

G ustavo Thoeni aveva un’aria 
cupa, era più taciturno che 

mai. Questo grande specialista 
del gigante ha confessato che ha 
difficoltà a trovare la  forma e che 
non è riuscito a fare tutte le linee 
ideali che voleva». 

W alter Tresch era molto feli-
ce di aver confermato an-

cora una volta le sue doti di spe-
cialista del gigante davanti al suo 
connazionale Edmund Brugg-
mann. Ha ammesso di aver fre-
nato troppo «Il primo tracciato 
era ghiacciato e abbastanza dif-
ficile, ma nella seconda prova, 

la neve non era così dura,  ha 
tenuto meglio e il tracciato più 
fluido mi ha reso facile trovare 
un buon ritmo», ha detto Tresch. 

 

A lfred Hagn, il tedesco occi-
dentale  di 22 anni, ha detto: 

«Finalmente una classifica giu-
sta e onorevole che dimostra che 
il lavoro che ho fatto mi ha per-
messo di uscire dalle posizioni 
dove ero stato relegato per trop-
po tempo dagli infortuni». 

I l polacco Andrzej Bachleda, 
che per un momento era stato 

in cima alla classifica, ha ammes-
so anche lui di aver avuto diffi-
coltà durante la prima manche: 
«La mia tecnica e la mia condi-
zione stanno migliorando ogni 
giorno e credo che andrà tutto 
bene per questa stagione» 

Per quanto riguarda i due grandi 
battuti del giorno, i francesi Pa-
trick Russel e Henri Duvillard, 
sono stati messi a dura prova 
dalla  sfortuna: «È troppo stupi-
do. Non ho mai avuto infortuni 
in allenamento o in gara e sono 
bloccato per settimane a meno 
di un mese da Sapporo -  ha det-
to Russel tra un gemito e l'altro, 
mentre i soccorritori stavano si-
stemando sulla sua gamba - i 
Giochi sono finiti per me. Che 
peccato...» Ripeteva con le lacri-
me agli occhi. 

D uvillard, dopo aver colpito 
un palo che sostiene il tra-

guardo,  pallido, si massaggiava i 
reni. Ha ammesso: «Ho fallito 
stupidamente trovandomi sbi-
lanciato in fondo, cercando di 
forzare la mia discesa sul dosso 
finale per cercare di avvicinarmi 
al traguardo con la massima 
accelerazione. È un peccato per-
ché questo gigante mi andava 
bene. Per fortuna una  balla di 
paglia ha attutito il colpo...» 

Roger Rossat-Mignod 

Walter Tresch 

Alfred Hagn 

Andrzej Bachleda 
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Fotocronaca: azzurri a Berchtesgaden 
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Alcuni azzurri in gara nello slalom gigante di Berchte-
sgaden. Come si può notare, a parte il classico ber-
rettino bianco con saetta, gli azzurri indossano ma-
glioni da gara diversi .  
 
1 -  Ilario Pegorari 
2 -  Helmuth Schmalzl 
3 -  Erwin Stricker 
4 -  Giuliano Besson 
5 -  Giuseppe Compagnoni 
6 -  Carlo Demetz 
7 -  Gustavo Thoeni 
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