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Killy non vince più  
Il dramma della Francia sciistica 

Il campione del mondo di Por-
tillo, detentore della prima 
Coppa del Mondo, vinta con 
irrisoria facilità e imbarazzante 
supremazia è in crisi? Rispetto 
allo stesso periodo dell’anno 
scorso a Killy mancano quattro 
vittorie ma soprattutto la sicu-
rezza di essere invincibile. Ad 
aggravare la situazione c’è la 
constatazione di non avere un 
solo avversario da temere ma 
gli atleti che lo hanno battuto, 
anche ripetutamente sono più 
di uno. Nel dettaglio,  Brugg-
mann in gigante gli è stato pari 
(una vittoria a testa) se non 
superiore (tre manche vinte su 
quattro), inoltre in gigante è 
stato  battuto anche da Nenning 
a Val d’Isere. Le due uniche 
libere finora disputate lo hanno 
visto soccombere entrambe le 
volte per mano di Nenning, a 
questo punto il favorito per 
Grenoble. Analoga sorte nello 
speciale dove lo svizzero Giova-
noli ha vinto entrambi gli sla-
lom, a Wengen favorito da una 
caduta di Killy quando questi 
era nettamente in testa,  ma a 
Kitzbuhel il francese ha subito 
l’onta del terzo posto dietro al 
giovane ed emergente austriaco 
Alfred Matt. Sommando chi lo 
ha già battuto alle sorprese 
sempre presenti in questo gene-
re di competizioni, Killy dovrà 
estrarre dal suo repertorio tec-
nico (peraltro il più fornito del 
lotto) e dalle sue energie nervo-

se tutto il meglio se vorrà, come 
è sempre stato lasciato intende-
re, puntare alla vittoria in tutte 
e tre le specialità dello sci alpi-
no e ripetere il risultato di Tony 
Sailer alle Olimpiadi di Cortina. 
Chi non mostra preoccupazioni 
è Honorè Bonnet, il Napoleone 
dello sci francese, che dichiara 
con apparente tranquillità che 
tutta la preparazione dell’Equi-
pe de France è stata incentrata 
sui Giochi di Grenoble e per-
tanto i risultati delle gare di 
Coppa del Mondo non contano 
nulla. La sicurezza con cui Bon-
net, uomo navigato ed esperto, 
non si cura più di tanto dei ri-
sultati contingenti si scontra 
tuttavia con la constatazione 
che non solo Killy, il predesti-
nato a dominare le Olimpiadi di 
casa, è in preoccupante deficit 
di risultati ma l’intera squadra 
latita in quanto a rendimento. I 
veterani Perillat e Lacroix si 
sono sporadicamente affacciati 
nelle classifiche così come i più 
giovani Jean Pierre Augert e 
Alain Penz, il solo Bernand Or-
cel ha mostrato un rendimento 
medio accettabile. Il rischio per 
i francesi come squadra è per-
tanto quello di non avere carte 
di riserva nella disgraziata 
eventualità del perdurare della 
crisi del loro capitano. Ma tutti 
i francesi confidano nelle capa-
cità, fino ad ora sempre dimo-
strate, di “Napoleone” Bonnet. 
(M.G.) 
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La “santa alleanza” 

Alle preoccupazioni anche extra-sportive di Killy 
fa da contraltare la tranquillità e sicurezza dei 
campioni che hanno già messo sotto scacco più 
volte il campione francese. Riuniti nella foto a sn. 
i due veterani austriaci Nenning e Schranz e l’el-
vetico Brugmann. Austriaci e svizzeri  hanno inol-
tre dimostrato di avere anche altre numerose car-
te da giocare in caso di defaillance dei loro uomini 
più rappresentativi: da Daetwyler, Sprecher, Fa-
vre per gli svizzeri a Messner anche se finora opa-
co, Huber e Matt per gli austriaci. Senza contare 
le sorprese dell’ultima ora come gli americani, 
sempre pronti quando fiutano l’odore di medaglie 
e gli scandinavi Mjoen e Grahn. (M.G.) 

Universiadi a Innsbruck 

Al norvegese  Sunde l’oro del gigante 

Innsbruck 22 gennaio 1968 - Le Uni-
versiadi d’inverno sono iniziate a Inn-
sbruck con la disputa dello slalom 
gigante sulla pista del Patscherkofel. 
Il tracciato di 2200 mt. con dislivello 
di 420 mt. e 70 porte direzionali ha 
premiato il ventitreenne norvegese 
Per Sunde che ha battuto di quasi un 
secondo e mezzo il cecoslovacco Mi-
lan Pazout. Medaglia di bronzo per 
uno dei favoriti, il tedesco Franz Vo-
gler. Seguono Bob Wolleck, primo dei 
francesi e l’altro norvegese Lasse 
Hamre.  

Pazout (CSV) vince lo speciale 

Lo slalom speciale delle Universiadi 
invernali si è disputato su una pista 
di 530 mt. con 180 mt. di dislivello 
con prima manche tracciata dall'ita-
liano Enrico Senoner e la seconda 
dall'austriaco Ernst Oberaigner. Ha 
vinto il ventunenne cecoslovacco Mi-
lan Pazout davanti al norvegese Per 
Sunde (vincitore del gigante due gior-
ni fa).  Medaglia di bronzo per l'ame-
ricano Bill Marolt che ha preceduto il 
connazionale Larry Keenan. Solo 
quinto il primo dei francesi Bob Wol-
leck. Nessun italiano figura nei primi 
dieci 

Olimpionici in gara ad Avoriaz 

La stazione di Avoriaz è stata teatro 
di una simpatica manifestazione che 
ha visto l'incontro di vecchi campio-
ni olimpici  ritornati per l'occasione 
a disputare uno slalom gigante. La 
manifestazione è stata organizzata 
da Jean Vuarnet, medaglia d'oro a 
Squaw Valley e creatore del nuovo 
comprensorio sciistico di Morzine-
Avoriaz. Lo slalom gigante in due 
manche senza handicap è stato vinto 
dal francese Francois Bonlieau 
(cognato di Vuarnet e olimpionico a 
Inssbruck) che ha battuto lo stesso 
Vuarnet e Toni Sailer,  

Concluse le Universiadi 

All’americano Pyles la libera 

Conclusi i Giochi Universitari con 
la disputa della discesa libera. Vit-
toria americana con Scott Pyles che 
batte il tedesco Gunther Scheurl e il 
compagno di squadra Loris Werner 
(fratello dello scomparso campione 
Bud Werner). Il cecoslovacco Milan 
Pazout, vincitore dello speciale e 
secondo in gigante, si è aggiudicato 
la medaglia d'oro della combinata 
precedendo il francese Bob Wolleck 
e l'americano Pyles.  

Mussner 1° a Saalbach 

Saalbach 27 gennaio - Le gare del 
Concorso delle Tre Piste hanno 
debuttato con la piacevole sor-
presa per gli italiani della netta 
vittoria in discesa dell'azzurro 
Gerard Mussner. Il forte discesi-
sta si è imposto con ben tre se-
condi di vantaggio sul francese 
della squadra B Jean Paul Jalli-
fier e sull'americano Dennis Mc 
Coy. Ottimo quinto posto per 
Stefano Anzi e settimo Ivo Mahl-
knecht.  

Russel 1° in speciale 

Zell am See 28 gennaio 1968 - Lo 
slalom speciale  del  7° Memorial 
Toni Mark disputato a Zell am 
See è stato vinto dalla giovane 
speranza francese Patrick Russel 
che ha battuto i forti austriaci 
Herbert Huber e Heini Messner, 
selezionati per le Olimpiadi, ri-
spettivamente di uno e due se-
condi. Il francese è alla sua se-
conda vittoria in pochi giorni. 
Mahlknecht è giunto 6°.  

«Tre Piste» 
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Gran Prix de Megeve 

A Mauduit la prima manche del gigante 
Precede il francese Orcel e lo svizzero Favre - Buona prova di Piazzalunga  giunto sesto 

Megeve 25 gennaio 1968 - Ad 
una settimana dall'inizio delle 
Olimpiadi si disputa a Megeve il 
terzo gigante stagionale (non 
valevole per la Coppa del Mon-
do) con la presenza di quasi tut-
ta l'elite dello sci alpino. se si 
eccettuano Killy, Schranz, Brug-
gmann e Giovanoli. Il francesi 
Georges Mauduit, vice campione 
di gigante a Portillo,   e il conna-
zionale Bernard Orcel vincono 
nettamente la prima manche di 

questo gigante preolimpico. La 
gara disputata sotto una  nevi-
cata, ma niente a che vedere 
con le bufere di Hindelang e 
Adelboden, ha visto i due fran-
cesi staccati di appena cinque 
centesimi distanziare netta-
mente lo svizzero Willy Favre 
di 1'54''.  Ottimo sesto posto 
per Bruno Piazzalunga prece-
duto per pochi centesimi dal 
forte americano Bill Kidd e 
dallo svizzero Kurt Schnider.  

Il francese Bernard Orcel, panet-
tiere all'Alpe d'Huez, ha riportato 
la sua prima importante vittoria 
internazionale vincendo lo slalom 
gigante del Gran Prix de Megeve. 
La seconda manche che ha deciso 
la gara, si è corsa sotto una fitta 
nevicata su una pista di 2200 me-
tri con dislivello di 460 metri e 74 
porte direzionali. Il primo a parti-
re, il norvegese Haakon Mjoen ha 
impiegato 2.05.75. I pettorali 3 e 4 
attribuiti a Killy e Perillat hanno 
rinunciato a partire. Leo Lacroix 
(n°5) ha fermato il cronometro sul 
tempo di 2.05.96 che gli è valso il 
settimo tempo finale. Lo svizzero 
Kurt Schnider (n°9) si insatalla 
provvisoriamente al primo posto 
con 2.03.38 ma l'americano Bill 
Kidd partito subito dopo fa ancora 
m e g l i o  c o n 
2.03.16 che ri-
sulterà poi il mi-
glior tempo di 
manche. Tocca 
quindi a Georges 
Mauduit vincito-
re della prima 
manche. Il fran-
cese tocca una 
porta, si sbilan-
cia e cade la-
sciando via libe-
ra per la vittoria. 
Willy Favre fa il 
terzo tempo di 
manche e si 
piazza momen-
taneamente in 
terza posizione. 

Bisogna attendere il pettorale 
numero 30 del giovane Bernard 
Orcel per dichiarare chiusa la 
corsa per la vittoria. Al francese, 
già secondo dopo la prima man-
che, è sufficiente il quarto tempo 
di manche con 2.04.96 per avere 
la meglio su Bill Kidd che ha lun-
gamente comandato la classifica. 
Bruno Piazzalunga, dopo l'eccel-
lente prima manche, non riesce a 
ripetersi sugli stessi livelli ma 
mantiene comunque un promet-
tente settimo posto finale di buon 
auspicio in chiave olimpica. Con-
s i d e r a n d o  l e  a s s e n z e 
«eccellenti» (Killy, Perillat, 
Schranz, Nenning) il settimo po-
sto finale di Piazzalunga può 
«valere» una posizione nei primi 
dieci del gigante olimpico. 

Seconda manche a Kidd - Vittoria a Orcel 

Killy si congratula con Mauduit dopo la prima manche 

Classifica seconda manche 

Classifica Slalom Gigante Megeve 



Gran Prix de Megeve 

Ultimo appuntamento preolimpico - Assenti i campioni che preparano l’Olimpiade lontani dalle gare 

M 
egeve 28 gennaio 1968 
- Il giovane francese 
Alain Penz ( 20 anni di 

Saint Gervais) ha vinto lo slalom 
speciale del Gran Prix di Megeve, 
ottenendo anche la convocazione 
come quarto componente della 
squadra francese di slalom per le 
prossime Olimpiadi. La vittoria 
di Penz - alla sua prima vittoria 
internazionale - è tanto più meri-
toria in quanto conseguita par-
tendo nel secondo gruppo con il 
pettorale n° 20. Con la vittoria in 
slalom, Alain Penz si aggiudica 
anche il secondo posto della 

combinata alle spalle del com-
pagno Bernard Orcel. 

L 
a prima manche si è di-
sputata con sole e tempe-
ratura rigida (-3°). Il per-

corso è stato tracciato da John 
Platt che ha disposto 74 porte su 
un percorso di appena 600 me-
tri con un dislivello di 195 mt. 
Ne è risultato un tracciato estre-
mamente «tortuoso» che ha 
messo a dura prova tutti i con-
correnti. Partito per sesto l'au-
striaco Digruber con  1.02.71 
sembrava aver stabilito un tem-

po irraggiungibile. Al termine delle di-
scese del primo gruppo l'austriaco era 
ancora saldamente in testa fino alla di-
scesa di Alain Penz (n° 20) che stabiliva 
largamente il miglior tempo con 1.01.93. 
Con il pettorale 28 anche l'altro francese 
Georges Mauduit stabiliva un ottimo 
tempo ( 1.02.83 ) che lo issava al terzo 
posto. Seguivano Jean Pierre Augert (n°
8) distaccato di 1.02, Orcel (n°26) a 
1.09, Heuga (n°14) a 1.34, il norvegese 
Mjoen (n°4) a 1.75.  

S 
ul secondo tracciato il francese 
Renè Sulpice ha disposto due por-
te in meno rendendo il percorso 

più filante. Miglior tempo (1.01.23)  per 
Carlo Senoner che conferma il buon mo-
mento di forma. Purtoppo per l'azzurro i 
guardiaporte hanno segnalato un pas-
saggio irregolare con conseguente squa-
lifica ma ciò non toglie che la prova del 
campione del mondo sia incoraggiante 
in chiave olimpica. Caduto Georges 
Mauduit, terzo dopo la prima manche, 
prende il via Guy Perillat che stabilisce 
quello che rimmarrà il miglior tempo di 
manche con 2 centesimi sull'americano 
Heuga, 35'' sull'altro americano Rick 
Chaffee e 78 su Franz Digruber che pas-
sa a guidare la classifica fino alla discesa 
di Alain Penz che benchè battuto di 82 
centesimi da Perillat riesce a mantenere 
un discreto distacco su Digruber e Heu-
ga che giungono nell'ordine. 

Alain Penz s'impone nello slalom . Sara’  il quarto francese a Grenoble 
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Ma Perché l'Italia non riesce a «creare» 

buoni discesisti? Nelle Olimpiadi inver-

nali forse non potremo schierare quattro 

elementi in ogni gara come concede il 

regolamento - Comunicati ieri i nomi 

della nostra rappresentativa Milano, 27 

gennaio. La Fisi ha comunicato  nomi 

degli azzurri che parteciperanno alle 

Olimpiadi di Grenoble. Sci alpino fem-

minile: Glorianda Cipolla, Giustina 

Demetz, Clotilde Fasolis e Lotte No-

gler. Sci alpino maschile: Ivo Mahlkne-

cht, Gerhard Mussner, Bruno Piazza-

lunga, Carlo Senoner, Teresio Vachet e 

Valentini. La squadra si radunerà a 

Milano nel pomeriggio di mercoledì 31 

gennaio e II giorno successivo, alle 

7,10, partirà in treno alla volta di Gre-

noble. Nella scelta fatta dai tecnici della 

Federazione Sci interessano soprattutto 

i nomi dei sei discesisti azzurri e delle 

quattro discesiste che parteciperanno 

alle Olimpiadi. Mentre è probabile che 

le quattro ragazze vengano schierate ai 

nastri di partenza delle tre gare (discesa 

libera, slalom e gigante), forse fatta 

eccezione per la Cipolla, che potrebbe 

essere utilizzata soltanto nello slalom e 

nel gigante, per quanto riguarda il set-

tore maschile i tecnici federali studie-

ranno attentamente le caratteristiche 

delle piste prima di prendere una deci-

sione. Comunque è prevedibile che 

Mahlknecht, Mussner, Vachet e Valen-

tini saranno impiegati nella libera, Se-

noner,  Mahlknecht e Piazzalunga nello 

slalom e forse gli stessi tre azzurri nello 

slalom gigante, a meno che Senoner 

non si sia accordato con Plattner e con 

Nogler per giocare il tutto per tutto 

unicamente nello slalom, specialità 

nella quale detiene il titolo mondiale. 

Ad ogni modo è triste constatare che un 

paese alpino come l'Italia non possa 

essere rappresentato in ogni gara di 

discesa da quattro elementi, come 

consente ti regolamento. Qualcuno ha 

criticato la decisione presa dal Coni, 

favorevole ad una partecipazione qua-

litativa e non quantitativa, ma sarebbe 

più opportuno far osservare alla Fede-

razione  che, dopo le fallimentari 

Olimpiadi svoltesi in Austria, non è 

riuscita a migliorare il livello tecnico e 

agonistico dei discesisti azzurri. In 

seguito ai giochi di Innsbruck, l'as-

semblea delle società aveva preteso la 

sostituzione di Oneglio e di Fabre, 

indicandoli come i veri e unici colpe-

voli della disastrosa trasferta.  Fu una 

farsa.  La dimostrazione lampante ci è 

stata fornita a quattro anni di distanza 

Ma per Oneglto e per Fabre, due ga-

lantuomini innamorati dello sci sarà 

questa una ben magra soddisfazione. 

(Giorgio Bellani -  La Stampa) 

Gli azzurri per Grenoble 

Brevi di cronaca 

Grenoble, 31 gennaio. La campiones-

sa canadese Nancy Greene, i francesi 

Jean Claude Killy e Marielle Goi-

tschel e l'austriaco Emmerich Danzer 

sono coinvolti in una polemica sul 

dilettantismo a pochi giorni dall'aper-

tura delle Olimpiadi invernali. Il se-

gretario generale del Comitato olimpi-

co internazionale, colonnello John 

Westerhoff avrebbe menzionato gli 

atleti in un rapporto sul dilettantismo 

tenuto al C.I.O. Nancy Greene avreb-

be ricevuto una borsa di studio di 

5000 dollari solo per i suoi meriti 

sportivi. Il caso di Jean Claude Killy 

riguardava invece un manifesto pub-

blicitario di una casa automobilistica 

nel quale era  effigiato lo sciatore. Il 

Comitato Olimpico francese ha rispo-

sto che l'atleta non era stato informato 

della cosa. Marielle Goitschel sembra 

sia stata tra gli stipendiati di una fab-

brica di sci. 

A pochi giorni dalle Olim-

piadi accusa di professioni-

smo per Killy e la Goitschel  Krummenholzrennen 

Huggler 1° in libera 

Lo svizzero Kurt Huggler ha vinto 
l a  d i s c e s a  l i b e r a  d e l 
«Krummenholzrennen» disputata 
a Ennstal in Austria con due secon-
di di vantaggio sull'austriaco Jo-
seph Loidl. Lo svizzero ha anche 
stabilito il nuovo record della pista 
con 2.39.68 sui 4135 mt. di percor-
so con 1052 metri di dislivello. Pre-
senti alla gara gli esclusi dalle 
Olimpiadi fra i forti svizzeri Peter e 
Hanspeter Rohr e Hans Zingre che 
si sono già piazzati in gare di Cop-
pa del Mondo. Fra gli esclusi olim-
pici anche Claudio De Tassis giunto 
nono  a poco più di quattro secondi 
dal vincitore.  

Gran Premio dei Pirenei 

Michel Daetwyler 1° in libera 

Un'altra vittoria svizzera si è regi-
strata al termine della prima prova 
del «Gran Premio dei Pirenei» 
disputatasi a Bareges, sui Pirenei 
francesi. Lo svizzero Michel 
Daetwyler ha vinto la discesa libe-
ra imponendosi sui francesi 
Bozon, Duvillard, Gari, Charvin e 
Macchi. Al settimo posto il primo 
degli italiani, Schmalzl, seguito dal 
compagno di squadra Sibille. 

Krummenholzrennen 

Rivincita austriaca in slalom 

Gli austriaci hanno dominato lo  
slalom delle prove del Krummen-
holzrennen dispuate a Ennstal. 
Reinhard Tritscher ha battuto il 
francese Patrick Russel e lo svizze-
ro Mario Bergamin. Italiani assenti 
dalle prime posizioni.  

Gare FIS - Gare FIS - Gare FIS - Gare FIS - Gare FIS -  
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Giovedì 1 Febbraio - Gli sciatori italiani 

lasciano oggi Milano, diretti in Francia La 

preparazione dei nostri sciatori in vista 

delle Olimpiadi ha suscitato molte polemi-

che - Giustina Demetz in questa stagione 

non ha disputato alcuna gara di discesa 

libera (specialità in cui potrebbe ottenere 

il migliore piazzamento) - Il campione 

mondiale Senoner ha un titolo da difende-

re, tuttavia non figura tra i favoriti - Il 

direttore tecnico Nogler respinge le accu-

se: « Ho fiducia nei miei discesisti; sono 

bene allenati » Milano, 31 gennaio. Sei 

discesisti azzurri (Senoner, Mussner, Ma-

hlknecht, Valentini, Vachet e Piazzalunga) 

e quattro discesiste (la Demetz, la Cipolla, 

la Nogler e la Fasolis) partiranno domani 

in treno alla volta di Grenoble, unitamen-

te al presidente della C T. per le prove 

alpine, Plattner, al direttore tecnico No-

gler, ai due allenatori Milianti e Pedron-

celli, al medico dott. Schweiger e al mas-

saggiatore Ruffinella. Il problema di questi 

giorni, per quanto riguarda gli italiani, 

non è il programma delle gare, ma piutto-

sto il grado di preparazione con cui i no-

stri sciatori ed in special modo i discesisti 

si presentano al via. In questi ultimi giorni 

ai tecnici preposti al settore alpino è stata 

rivolta un'accusa motivata riguardante la 

scarsa partecipazione degli azzurri e delle 

azzurre alle gare internazionali in pro-

gramma prima delle Olimpiadi. Ci si chie-

de, tanto per citare un esempio, come 

Giustina Demetz possa sperare di ben fi-

gurare nella « libera » — lei che l'anno 

Nogler : « Ho fiducia nei miei discesisti, sono bene allenati » 

scorso vinse la discesa del Kandahar a pari 

merito con la francese Goitschel — senza 

essersi mai presentata nell'attuale stagione 

ai nastri di una competizione di questo 

tipo. « Non è il caso di fare drammi — ha 

spiegato il direttore tecnico Ermanno 

Nogler —. Anzitutto Giustina non ha 

gareggiato perché si è ammalata proprio 

alla vigilia di una discesa libera. In secon-

do luogo non è vero che la Demetz, e con 

lei tutti gli azzurri, non siano preparati. 

Anzi, sostengo che ben pochi discesisti 

stranieri hanno nelle gambe tanti chilo-

metri di libera, di slalom e di slalom gi-

gante come i nostri sciatori. Essi hanno 

effettuato una preparazione metodica, 

utilissima e intensa ». A questo punto si 

potrebbe chiedere a Nogler come mai, se 

la preparazione è stata tanto perfetta, i 

risultati ottenuti nelle gare internazionali 

non sono apparsi altrettanto lusinghieri. 

Ma il direttore tecnico delle nostre squa-

dre nazionali non ci lascia nemmeno il 

tempo di rivolgergli la domanda. « Ho la 

massima fiducia sia negli azzurri sia nelle 

azzurre — incalza Nogler —. Ricordo 

che mi espressi allo stesso modo alla vigi-

lia della partenza per i " Mondiali " dì 

Portillo nel 1966. Qualcuno rise alle mie 

spalle ma, al ritorno, nessuno rideva più e 

Senoner è sceso dall'aereo con al collo la 

medaglia d'oro conquistata nello slalom». 

« Senoner può conquistare una medaglia 

nello slalom e Mahlknecht può piazzarsi 

fra i primi cinque nella grande combinata 

— ha concluso Ermanno Nogler —. Le 

mie previsioni possono apparire esa-

gerate, ma vorrei rammentare che 

ogni rappresentativa non potrà iscri-

vere più di quattro elementi in ciascu-

na gara e che, di conseguenza, alcuni 

francesi, austriaci e svizzeri che hanno 

preceduto i nostri nelle corse delle 

scorse settimane, non saranno in lizza. 

I nostri potranno quindi migliorare 

sensibilmente le loro posizioni ». Per 

quanto riguarda l'impiego degli atleti, 

Nogler ha spiegato che soltanto a 

Chamrousse sarà presa una decisione 

definitiva. Comunque nella discesa 

libera potrebbero correre Mussner, 

Mahlknecht, Valentini e Vachet; nello 

slalom Senoner, Mahlknecht e forse 

Vachet mentre nel gigante dovrebbero 

essere in gara Mahlknecht. Mussner, 

Valentini e forse Senoner. Carletto 

Senoner non lamenta più alcun dolore 

né alla caviglia né al pollice infortunati 

di recente. «L'anno scorso — ha spie-

gato il campione del mondo — tutti 

dicevano che quelle dì Grenoble sa-

rebbero state le Olimpiadi di Killy. 

Adesso le stesse persone sostengono 

che saranno le Olimpiadi degli austria-

ci e degli svizzeri. Io sono del parere 

che i francesi, pur accaparrandosi il 

maggior nu mero di titoli, anche per-

ché nel settore femminile sono vera-

mente forti, non faranno razzìa come 

a Portillo dove si aggiudicarono 16 

delle 24 medaglie in palio ». (Giorgio 

Bellani - La Stampa) 

Con  una sicurezza più di facciata, non 

essendo giustificata né dai risultati né 

da reali e valide  scusanti  alla poco bril-

lante situazione, Nogler sparge ottimi-

smo a piene mani dovuto  ad  aspettative 

totalmente irrealistiche. Ottimismo giu-

stificato certamente per non deprimere 

ulteriormente l’ambiente in queste ulti-

me ore pre-olimpiche, ma di segnali di 

conforto a queste aspettative ne giungo-

no pochi. La stessa composizione della 

squadra con il dubbio sul quarto giganti-

sta (e Piazzalunga?) o sull’improbabile 

Vachet come slalomista la dice lunga 

sullo stato di confusione esistente. No-

gler non sente e non accetta critiche.  

Alle osservazioni dei giornalisti, ribadi-

sce il suo incrollabile ottimismo: Giusti-

na Demetz non ha ancora disputato una 

libera? “ Non è il caso di far drammi” , si 

hanno dubbi sulla preparazione, 

visti i risultati? “ hanno effettuato 

una preparazione metodica, utilissi-

ma e intensa” e così via. In realtà, 

gli osservatori più attenti (e smali-

ziati) hanno già capito dove si andrà 

a parare, anche molto prima delle 

ultime prove degli azzurri. Le previ-

sioni sono, purtroppo,  di una di-

sfatta. (M.G.) 
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Quelli che amano la Valanga Azzurra, quelli che 

amano gli sci "diritti", quelli che curvano usan-

do i loro piedi, quelli che amano la montagna, 

QUELLI CHE AMANO LO SCI.  
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