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A Grenoble di turno i discesisti 
Olimpiadi - Libera maschile, una delle gare più emozionanti 

Chamrousse, venerdì 9 febbraio. Dopo 
giorni di polemiche e maltempo, final-
mente l'Olimpiade dello sci prenderà il 
via. L'appuntamento è per sabato 10 
febbraio con la partenza alle ore 12 
dell'attesissima discesa libera. Ma tutto 
il programma è in realtà «appeso» alle 
condizioni metereologiche, la discesa è 
già stata rinviata di un giorno a causa 
del forte vento e della fitta nebbia cala-
ta improvvisamente in banchi sulla 
pista che aveva reso quasi nulla la visi-
bilità alla partenza e all'arrivo. Il rin-
vio, ad atleti già alla partenza, è stato 
inevitabile. Condizioni atmosferiche 
mutevoli di minuto in minuto avrebbe-
ro sicuramente inficiato la regolarità 
della gara trasformandola in una 
«lotteria» con il rischio di avere un 
vincitore più «fortunato» che bravo. 
D'altro canto il rinvio ha scosso i nervi 
di molti concorrenti che si erano già 
psicologicamente preparati per la gara. 
Fra questi, Jean Claude Killy, il favori-
to d'obbligo cui il rinvio  non giova per 
il rischio di «scaricare» le energie ner-
vose di cui l'asso francese dispone in 
misura minore rispetto a classe e tecni-
ca sciistica. I l  temperamento 
«emotivo» unitamente allo scomodo 
ruolo di super-favorito e alle attese di 
tutti i tifosi francesi potrebbe essere 

una «miscela» micidiale per le ambizio-
ni del campione di casa. Altrettanto 
nervosi sono gli avversari di sempre, gli 
austriaci Nenning, Schranz, Messner e 
Zimmermann. I deludenti risultati della 
no-stop li hanno messi in ambasce e i 
continui mutamenti di tempo non favo-
riscono uno studio ragionato della scio-
linatura da adottare in gara. Hanno già 
sbagliato la sciolina nella no-stop, ripe-
tere l'errore sarebbe disastroso. I favo-
riti da un giorno in più di riposo sono i 
«reduci» da infortunio come il tedesco 
Vogler che a questo punto rientra anche 
fra gli outsider, se il tempo mantiene 
una pista relativamente «lenta», per le 
sue caratteristiche fisiche e di 
«scivolatore». Più problematico il recu-
pero completo di Billy Kidd, anche se 
l'americano disputerebbe la libera so-
prattutto in chiave di classifica combi-
nata. Enigmatici gli svizzeri che hanno 
due buone carte come Daetwyler e 
Minsch da giocare per le medaglie ma 
anche l'imprevedibile Bruggmann - 
secondo nella no-stop - corre per il 
podio e non solo per la combinata. Se-
reni gli azzurri Gerardo Mussner e Ivo 
Mahlknecht, le due punte del quartetto 
azzurro. Gerhard Mussner ha rilasciato 
alcune dichiarazioni riprese dal taccuino 
di Giorgio Bellani, presente a Grenoble   

come inviato del quotidiano la La Stam-
pa: « Se ci avessero costretti a correre 
ieri, sarebbe stata una follia — ha 
dichiarato Mussner — in parità di 
condizioni mi sento fiducioso, la pista 
mi piace anche se l'avrei preferita 
più veloce e più pericolosa. Sono 
pronto a scommettere sulla vittoria 
di Killy. E chissà che non mi riesca il 
colpo dell'anno scorso quando, su 
questo stesso tracciato, gli finii alle 
spalle. Ma penso che anche Mahlkne-
cht dovrebbe andare bene. Anzi, que-
sta è una pista che si addice più a Ivo 
che a me. Vorrei aggiungere qualco-
sa: ho la vaga sensazione che vi sia 
una sorpresa nell'aria, non tanto per 
il primo posto, ma per le piazze d'o-
nore » [1] 

 

[1] G. Bellani  - La Stampa 10 febbraio 1968 

L’Olimpiade sui quotidiani 
Gli eventi di rilievo (Mondiali di calcio, 
Olimpiadi e simili) sono «coperti» dai 
quotidiani sportivi e non con grande 
sfoggio di inviati speciali e talvolta an-
che di «imbucati» speciali, giornalisti in 
«viaggio-premio». Non rientra in que-
sta categoria Giorgio Fattori, giornali-
sta di «costume», già Direttore dell’Eu-

ropeo ed ora inviato del quotidiano La 
Stampa ma con precedenti di giornali-
sta sportivo. Fattori distilla tutte le sue 
qualità in un pregevole articolo (pag. 4)  
in cui «miscela» con abilità il gossip, la 
cronaca, la tecnica, lo studio psicologi-
co del personaggio nel tracciare  un 
gustoso ritratto del «fenomeno» Killy. 

 SPECIALE GRENOBLE 1968 



Effetti collaterali 

E' certo che Brundage ha fatto ai pro-
duttori di sci una pubblicità immensa, 
senza prezzo: oggi, lungo la pista, le 
migliaia di persone che guardavano 
deluse i concorrenti scendere in allena-
mento anziché in gara, cercavano di 
captare al volo di quale marca fossero i 
loro sci. 

piazzamenti nei dieci nelle ultime libere 
disputate) cui è stato preferito il cam-
pione olimpico uscente Egon Zimmer-
mann. Ma non è l’unico caso: addirittu-
ra un liberista capace di ottenere il po-
dio a Kitzbuhel non più tardi di venti 
giorni fa, come lo svizzero Andreas 
Sprecher, dovrà guardarsi la gara in tele-
visione perché quattro compagni di 
squadra ritenuti più forti lo hanno sopra-
vanzato nelle selezioni. Problemi di ab-
bondanza, per gli svizzeri 

Ivo Mahlknecht in azione nelle prove della libera 

Il maltempo flagella Chamrousse, sede delle gare di sci alpi-

no: prima la nebbia capricciosa che va e viene poi il vento. 

La gara regina dello sci non può rischiare di essere tecnica-

mente invalidata da eventi atmosferici così mutevoli e tali 

da favorire o sfavorire chi, in quel momento trova determi-

nate condizioni. Oltretutto, sia la nebbia ma soprattutto il 

vento rendono anche pericolosa per gli atleti l’effettuazione 

della gara in condizioni di tempo così variabile. La decisio-

ne di sospendere l’effettuazione della discesa e rinviarne la 

partenza al giorno dopo è quantomai saggia. Il rinvio tutta-

via non è mai gradito agli atleti, soprattutto a coloro che 

disputeranno tutte le prove  perché avranno un giorno in 

meno per riposare e per allenarsi per le successive gare. 

Senza contare che le condizioni della pista possono mutare, 

rendendo diverse le condizioni trovate durante gli allena-

menti. Infine, il dispendio di energie nervose che colpisce 

maggiormente i più emotivi e, generalmente, chi si trova 

nella condizione di «favorito» alla vittoria. (M.G.) 

Maltempo a Chamrousse 
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Aspettando la «libera» 

Libera: Kidd parte 
Nel pomeriggio, c'è stata una conferen-
za-stampa di Bob Beattie, il direttore 
tecnico della squadra americana, che ha 
dichiarato di sperare che Kidd possa 
riprendersi dalla caduta di ieri, nella « 
no-stop » in tempo per partecipare alla 
discesa libera.  Certo, Beattie spera che 
domani alla Croix di Chamrousse  sia 
tempesta: ogni ora guadagnata è per 
Kidd - che non sembra tuttavia avere 
possibilità di entrare per questa prova 
in zona medaglie - un vantaggio sicuro. 

Sailer in pista 
Toni Sailer, è presente a Grenoble 
come osservatore e come corrispon-
dente di un quotidiano. Sailer ha 
sempre in mano, o ai piedi, gli sci in 
plastica che una casa canadese pro-
duce con il suo nome: almeno lui, 
ormai, non ha più problemi a farsi 
fotografare con gli sci in mano.  

Il regolamento dei Mondiali e Olim-
piadi permette la partecipazione alle 
gare di solo 4 concorrenti per nazione. 
Non è insolito che le nazioni di mag-
gior tradizione agonistica debbano fare 
dolorose selezioni escludendo campio-
ni che in altro tipo di  competizioni, 
senza restrizioni di partecipazione, 
partirebbero addirittura nel primo 
gruppo di partenza. Nella libera di 
Grenoble, per esempio è rimasti fuori 
l’austriaco Rudy Sailer (che ha fatto 

Libera: chi non c’è 



Grenoble, 8 febbraio. Immobile come 

un bramino nella posizione del fiore di 

loto, Jean-Claude Killy detto il « re  

cerca stasera di scaricare la tensione. La 

vedette delle Olimpiadi è appassionato 

cultore di yoga. « Mi ha salvato — dice 

— dai nervi maledetti della gara ». 

Temperamento fortemente emotivo 

oggi ha sofferto più degli altri, in cima 

alla discesa di Chamrousse, aspettando 

un ordine dì partenza che non è arriva-

to. La nebbia ha vagato sulla pista, si è 

ritirata, ha soffiato di nuovo su quella 

ripida autostrada di neve che in alcuni 

punti vedrà i discesisti impegnati sui 

120 all'ora. E' stato un gioco snervante 

durato cinquanta minuti, sino a che non 

è giunta la decisione di rinvio. E se 

Franco Nones ha lasciato ieri due chili e 

mezzo fra i boschi di Autrans, nell'inu-

tile attesa qualche etto ha perduto an-

che Killy, ossessionato dal ruolo di fa-

voritissimo. Il  re  è in gara per tre me-

daglie d'oro: discesa, slalom gigante e 

slalom speciale. In tutta la storia 

dell'Olimpiade l'impresa riuscì soltanto 

all'austriaco Toni Sailer, che si aggira 

adesso a Grenoble come osservatore 

speciale, già personaggio scolorito per-

ché la gloria sportiva invecchia in fret-

ta. Killy potrebbe ripetere il leggenda-

rio record di Sailer. E' il più grande 

discesista di questi ultimi anni, il suo 

disperato coraggio nell'avventarsi giù 

per gli schuss ii di neve, non ha con-

fronti. A Kitzbiihel, un anno fa, percor-

se i tre chilometri della pista alla media 

di 130 orari. I primati di velocità sono 

ancora più alti, ma ottenuti con sci spe-

ciali e su percorsi brevi. In gara nessuno 

è mai andato veloce come Killy, tutto 

potenza e dinamismo secondo le regole 

dello sport moderno  che non ha più 

preoccupazioni di stile. Eppure qualcuno 

pensa che Killy crollerà, per la forma ec-

cellente di alcuni avversari (austriaci so-

prattutto) e per il suo difficile sistema 

nervoso, Alla partenza di oggi era  livido e 

cupo, il suo allenatore non se ne preoccu-

pa perché Killy si trasforma nel trance 

della gara. Ma certo non l'aiuta questa 

vigilia assillante, con le dive del cinema 

che vanno a visitarlo come un mostro 

delle nevi, i giornalisti e i fotografi che 

l'assediano alle prove, al villaggio. Vedere 

Killy è complicatissimo, bisogna riempire 

moduli per un'udienza collettiva e rapida, 

come si addice al suo ruolo di « re ». Non 

deve perdere la concentrazione e i suoi 

fidi guardiani lo difendono. Ma, ogni gjor-

no di rinvio pesa sui nervi del piu famoso 

discesista del mondo. Killy ha venticinque 

anni. E' nato vicino a Parigi, ma da picco-

lissimo si trasferì In Val d'Isère dove il 

padre, ex pilota di guerra con De Gaulle  

aveva acquistato un alberg I biografi se-

gnalano la prima spericolata discesa all'età 

quattro anni, da un tetto coperto di neve. 

Niente di rotto e nascita di una vocazione. 

A sei anni era già uno sciatore spericolato. 

Ha studiato senza successo in tutti i collegi 

della Val d'Isère. Sua compagna di scuola 

era Marielle Goitschell, la più brava scia-

trice di Francia, anche lei in gara a Greno-

ble per le medaglie d'oro. Quando aveva 

quindici anni il padre si rassegnò a fare di 

quel pessimo studente uno sciatore. Non 

sono molte le carriere per chi voglia pas-

sare sei mesi all'anno sugli sci e gli altri in 

palestra o sui prati a fare ginnastica. Come 

tanti altri, Killy finì doganiere, così da 

poter restare in montagna. I contrabban-

dieri avrebbero vita facile se la guardia 

alle frontiere fosse affidata solo ai doga-

nieri francesi, italiani, austriaci che 

sono raccolti in tuta da campioni a Gre-

noble. Il tempo per il servizio non è 

molto, se vogliono prepararsi alle gare. 

Il doganiere Killy afferma che tutto il 

suo lavoro nelle poche volte che si tro-

vò alle sbarre di frontiera fu di firmare 

autografi alle ammiratrici in transito. 

Alto e sottile, ha una faccia interessante 

che un giornalista americano trascinato 

dall'entusiasmo ha visto come un incro-

cio di Belmondo e James Dean. Bisogna 

dire che Killy è molto simpatico, mal-

grado le esaltazioni un po' goffe dei 

suoi cantori. Ha anche buon carattere, 

è semplice e generoso. « Il suo altrui-

smo rasenta la dabbenaggine» dice di 

lui Marielle Goitschell. C'è solo quella 

faccenda delicata dei nervi che può 

giocargli scherzi pericolosi. Nella gara 

di discesa all'Olimpiade di Innsbruck 

rimase letteralmente al palo con una 

caduta da principiante. Ora è matura-

to, è più sicuro di sé, ha imparato « a 

non soffrire più », ma nel '66 ebbe una 

crisi di depressione che lo fece giudica-

re finito. Come tutti i fuoriclasse non è 

negli schemi e va accettato con le sue 

irrequietezze e il suo mistero. Se vince-

rà a Grenoble, progetta di ritirarsi. 

Industrializzerà il successo facendo 

pubblicità alle ditte interessate allo sci 

(un mercato che inghiotte ogni anno 

milióni dì neofiti in Europa) e si darà 

alle corse dì automobile. Ha già parte-

cipato a una Targa Florio e sogna la 

maratona notturna di Le Mans. Bello, 

sportivo, sentimentalmente disponibile 

e al (continua nella pag. seguente)
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(segue da pag. ) volante di una « Ferrari 

» sembra ricalcato sul personaggio del 

film di Lelauch che ha fatto sognare 

milioni di ragazze. Anche a Grenoble le 

ammiratrici non mancano, ma il « re ii 

ha solo tre medaglie in mente. Va a let-

to prestissimo, non fuma,  conduce da 

anni la vita monastica dei campionissi-

mi. La sua piccola corte pensa a tutto. 

Gli hanno fatto cambiare il letto, era 

fuori misura. Gli hanno fatto arrivare 

scarponi speciali, bastoncini speciali e 

quattordici paia di sci, tutti identici: ad 

ogni prova Killy sceglie nel mazzo, co-

me un cavaliere antico la sua spada. 

Vìnca o perda, è il personaggio più im-

portante di Grenoble, la grande speran-

za della Francia che in questa Olimpia-

de, dopo ì miliardi spesi in trampolini e 

stadi-pagoda, vorrebbe anche il trionfo 

sportivo. Paragonato alla semplicità 

montanara di Franco Nones, ex garzone 

di panettiere arrivato silenziosamente 

a distruggere il mito dei nordici, il 

mondano divismo di Killy rappresen-

ta l'altro aspetto dell'Olimpiade, spet-

tacolare ma forse meno autentico. 

Però, il « re » è un grandissimo cam-

pione e merita fortuna. « E' dura tut-

ta la vita con gli sci sulle spalle » dice. 

Vorrebbe ora buttarli da parte in 

cambio di tre medaglie d'oro. ( Gior-

gio Fattori - La Stampa) 

1 G. Perillat FRA 

2 E. Bruggmann SVI 

3 I . Malhlknecht ITA 

4 J.D.Daetwyler SVI 

5 E. Zimmermann AUT 

6 G. Mussner ITA 

7 F. Vogler GER 

8 J. Minsch SVI 

9 H. Messner AUT 

10 G. Nenning AUT 

11 K. Schranz AUT 

12 B. Kidd USA 

13 B. Orcel FRA 

14 J.C. Killy FRA 

15 l. Lacroix FRA 

I pettorali di partenza della libera 

Parte 1° Perillat, il 14 a Killy 

Il sorteggio dei pettorali di partenza è 

spesso fondamentale per determinare il 

buon esito della gara di un atleta, specie 

se le condizioni del tempo sono o possono 

diventare mutevoli. Non c’è un numero 

di partenza migliore in assoluto , molto 

dipende dai casi. Il primo a partire, 

escluse le tacce degli apripista, non ha 

alcun riferimento sulle linee di gara e 

deve fare riferimento unicamente sulle 

linee che ha studiato durante gli allena-

menti. Se non sono mutate  le condizioni 

della neve (pista più lenta o al contrario 

velocizzata) le linee individuate come 

migliori durante le prove restano tali 

anche in gara. Ai primi a partire manca 

Le partenze del primo gruppo 

anche qualunque riferimento cronometri-

co, il che non è quasi mai un vantaggio. 

A Guy Perillat è toccato in sorte il nume-

ro 1 di pettorale e pertanto il francese 

dovrà fare affidamento per la conduzione 

di gara unicamente sulle sue sensazioni 

appena gli sci iniziano a scivolare dopo la 

partenza. A volte può essere un vantag-

gio, se l’atleta è ben motivato e psicologi-

camente forte: partire per primo non ti 

consente di far calcoli e devi dare il 100% 

delle tue possibilità. Lo svizzero Brugg-

mann che parte immediatamente dopo 

Perillat è nelle sue stesse condizioni. Ter-

zo parte il nostro Mahlknecht, può cono-

scere il tempo del primo arrivato e farsi 

una idea delle condizioni della pista ma 

c’è molto poco tempo per valutare questi 

dati. Daetwyler (4°), Mussner (6°) e 

Vogler (7°) e Minsch (8°) sono potenziali 

outsider per un buon piazzamento o ad-

dirittura una medaglia mentre Zimmer-

mann (5°) non viene attualmente consi-

derato fra i potenziali pretendenti ad una 

posizione di rilievo ( ma è pur sempre un  

campione olimpico uscente). Dal 9° 

all’11° a partire,  si gioca la gara degli 

austriaci: Messner, Nenning e Schranz 

nell’ordine. Tutti tre sono veterani di 

mondiali e olimpiadi cui non fa difetto 

certamente l’esperienza. Messner è parti-

to tardi con la preparazione per un infor-

tunio e ciò potrebbe costituire un handi-

cap sul piano fisico ma per converso l’at-

leta ha avuto il tempo per finalizzare la 

preparazione sulle Olimpiadi. Nenning è 

stato il dominatore delle due ultime di-

scese di Coppa del Mondo ed è uno dei 

favoriti d’obbligo ma entrato presto in 

forma ( già vincitore a dicembre a Val 

D’Isere) sarà riuscito a mantenerla 

fino a Grenoble? Karl Schranz ha un 

conto in sospeso con le Olimpiadi, che 

data l’età potrebbero essere le ultime: a 

Innsbruck guadagnò «solo» un argen-

to in gigante, fallì la libera ma so-

prattutto cadde mentre si trovava al 2° 

posto in speciale. A seguire il trio au-

striaco gli ultimi tre del primo gruppo 

che verosimilmente chiuderanno anche 

le discese dei pretendenti alle meda-

glie. Apre il gran finale il trentenne 

Leo Lacroix che non è certamente il 

Lacroix di Innsbruck (2° proprio in 

libera) e di Portillo ( sempre 2° in libe-

ra) ma può giovarsi della grande espe-

rienza. Segue il più atteso dai tifosi 

francesi, Jean Claude Killy. Il suo 

piazzamento determinerà certamente 

la classifica finale. Bernard Orcel chiu-

de il gruppo dei migliori e potrebbe 

rappresentare l’ultima chance francese 

se i compagni che lo hanno preceduto 

avranno «bucato» la gara: ha buoni 

tempi nelle prove no-stop. Nel secondo 

gruppo dei partenti, pochi possono 

ambire alle medaglie, al massimo a 

buone posizioni nei primi 10. Fuori 

dal primo gruppo ci sono solo il vete-

rano tedesco «Lukki» Leitner e lo sla-

lomista svizzero Giovanoli reduce da 

una buona prova a Wengen. I restanti 

italiani partono appena dopo la vente-

sima posizione, non male se hanno le 

gambe e la testa per fare una buona 

gara. (M.G) 
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La squadra USA 

Nella foto a sinistra, la squadra ameri-

cana al completo di ritorno dalle prove 

di discesa libera. Gli americani sono 

una tradizionale  «mina vagante» delle 

gare valide per l’assegnazione di meda-

glie olimpiche e mondiali. Sono tutti 

studenti e alcuni di loro chiuderanno la 

loro parentesi agonistica dopo le Olim-

piadi per cui questa manifestazione è 

l’unica occasione per cogliere un risul-

tato di prestigio. Gli americani si butta-

no in ogni discesa al motto di « o la va o 

la spacca »: chi arriva, non raramente 

coglie una medaglia. Bill Kidd e Jim 

Heuga, con questa tattica hanno con-

quistato medaglie a Innsbruck..Nella 

foto da sn: Jim Barrow, Gordon Eaton 

(allenatore), Jere Elliot , Denny  Mc 

Coy, Spider Sabich Bill Kidd. (M.G.) 
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Outsider per la discesa olimpica 

F 
ranz Vogler, lo «spilungone» tede-
sco - con i suoi 195 cm di altezza è 
il più alto  discesista in circolazione 

- è stato la rivelazione di Portillo dove arri-
vò terzo dietro Killy e Lacroix. L’allora 
ventiduenne studente di architettura arrivò 
a Portillo grazie ad una «colletta» raccolta 
dai suoi concittadini poiché non era stato 
convocato dalla federazione. Altezza e staz-
za atletica non sempre  sono di aiuto nelle 
discese tecniche ma proprio a Kitzbuhel - 
prototipo della discesa tecnica - ha ottenuto 
un prestigioso secondo posto alle spalle di 
Killy nella scorsa stagione. Quest’anno, 
ancora in ombra, Vogler punta sulla discesa 
olimpica per «rinverdire» le sue qualità di 
discesista. 

V 
eterano della squadra austriaca, il 
ventottenne Heini Messner ha già 
partecipato alle Olimpiadi di Inn-

sbruck ottenendo un decimo posto in libera. 
Al polivalente austriaco «brucia» ancora il 
quarto posto di Portillo, superato sul filo di 
lana proprio dal tedesco Vogler. A differen-
za del tedesco, rivale in libera anche a Gre-
noble, Heini Messner ha  possibilità di me-
daglia anche in gigante e combinata. L’anna-
ta agonistica non è iniziata sotto i migliori 
auspici a causa di un infortunio che ne ha 
ritardato la preparazione. Lo stato attuale di 
forma è un mistero ma per classe e tempe-
ramento Heini Messner è da considerare un 
temibile avversario per chiunque. in ogni 
specialità 

G 
uy Perillat: un nome, una garanzia. 
Dall’esordio appena ventenne alle 
Olimpiadi di Squaw Valley (terzo 

in discesa libera) ad oggi, ha mancato l’ap-
puntamento con le medaglie solo alle Olim-
piadi di Innsbruck. Perillat ha iniziato la 
carriera come liberista . Nel 1961 vinse 
infatti tutte le principali classiche della di-
scesa libera (Wengen, Kitzbühel, Megève, 
Chamonix e Sankt Moritz). Poi l’età e le  
responsabilità famigliari ( è spostato con due 
figli) lo hanno indotto a sviluppare  una 
maggior propensione per le discipline tecni-
che (è campione del mondo di gigante in 
carica). Ma è certo che Perillat non correrà 
la discesa solo in funzione della combinata. 
Ad un’altra medaglia ci tiene.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Wengen
https://it.wikipedia.org/wiki/Kitzb%C3%BChel
https://it.wikipedia.org/wiki/Chamonix
https://it.wikipedia.org/wiki/Sankt_Moritz


C 
hamrousse, 9 febbraio. Final-
mente parte la gara «regina» 
delllo sci alpino: la discesa libe-

ra. Il tempo, seppur non ancora ideale, 
consente alla fine la disputa in condizio-
ni di regolarità della gara più volte ri-
mandata. Il cielo resta minaccioso, il 
vento caldo da sud investe gran parte 
del tracciato ma la visibilità è buona e 
dopo l'arrivo dei quattro apripista, il 
giudice di partenza, l'italiano Riccardo 
Plattner, dà l'ordine al pettorale nume-
ro uno di prepararsi alla partenza.  

G 
uy Perillat, francese della 

vecchia guardia da almeno 

dieci anni sulla breccia con 

risultati altalenanti ma sempre di gran-

de rilievo sarà il primo a partire. Nelle 

ultime stagioni si è tuttavia distinto 

nelle discipline tecniche vincendo sia in 

slalom speciale che in slalom gigante 

dove è Campione del Mondo uscente. 

In discesa il suo miglior risultato in 

competizioni di questo livello risale 

addirittura a due Olimpiadi fa quando 

ottenne il bronzo a Squaw Valley. Non 

ha nulla da perdere, Perillat. Probabil-

mente nessuno si attende altro che una 

buona discesa, giusto per «giocarsi» al 

meglio la combinata. Nel quartetto 

francese è quello che «rischia» meno, 

meno di Killy il favorito che «deve» 

vincere, meno del vecchio Lacroix - 

vicecampione mondiale -  che ha nella 

libera l'unica chanche di chiudere in bel-

lezza la carriera, meno del giovane Or-

cel, accreditato di uno dei megliori tem-

pi nella no-stop.  

P 
erillat parte velocissimo - suo il 
miglior intertempo ad un terzo 
di gara fra i primi a partire- poi 

affronta con atteggiamento «accorto» le 
pericolose gobbe al Col de la Balme per 
non rischiare e riacquisisce velocità e 
confidenza nel tratto terminale della 
discesa chiudendo con un finale in cre-
scendo. All'arrivo l'annuncio 
del tempo di Perillat solleva 
un boato nella folla: 1.59.93. 
E' il nuovo record della pista, 
migliore del tempo ottenuto 
anno scorso da Killy in tutt'al-
tre condizioni atmosferiche. 
Perillat capisce di avere dispu-
tato una grande discesa. Per 
Perillat inizia l'attesa, un atte-
sa lunga e snervante perchè i 
più pericolosi avversari parto-
no molto più dietro. Intanto 
parte Bruggmann, cliente 
pericoloso che già potrà dire 
quanto «vale» il tempo di 
Perillat. Bruggmann è velocis-
simo nella parte alta - sua la 
massima velocità raggiunta in 
gara,  126 km/h - ma si disu-
nisce nel finale e chiude in 
2.02.36. Il ragguardevole 
distacco, accumulato tutto nel 
finale, non permette ancora di 

valutare appieno la validità della corsa di 
Perillat.  

Ivo Mahlknecht è il terzo a partire. An-
che l'azzurro è davanti a Perillat ad un 
terzo del percorso, non commette errori 
evidenti ma come Bruggmann «rallenta» 
nel finale: 2.02.00. Buona gara ma con 
due secondi di distacco  è facile prevede-
re che fra lui e Perillat ci saranno inseri-
menti. Il tempo di fare questi conti e lo 
svizzero Daetwyler migliora di molto, 
come prevedibile, il tempo di Mahlkne-
cht. Finisce con un eccellente 2.00.32.  
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Tra  K i l l y  e  Pe r i l l a t  
 8  centesimi  di secondo 
Emozionante inseguimento fra i due campioni francesi - Battuto il record della pista -             

Terzo lo svizzero Daetwyler - Disfatta austriaca, Messner solo quarto - Nenning e Schranz        

deludono - L’azzurro Mahlknecht è buon sesto - Grave incidente all’americano Barrows (frattura) 

Guy Perillat attende al traguardo l’arrivo dei 
concorrenti. Rimarrà primo fino all’arrivo di Killy 



D 
aetwyler non era fra i favoriti e 
il distacco relativamente mode-
sto mette in apprensione Peril-

lat. Intanto Egon Zimmermann, campio-
ne uscente della specialità ma reduce da 
una lunga convalescenza per un incidente 
d'auto, fa registrare di gran lunga il mi-
glior intermedio nella parte alta ma poi 
«paga» inesorabilmente la giustificabile 
stanchezza nel finale e chiude lontanissi-
mo in 2.02.55  (13° nella classifica fina-
le). Gerhard Mussner è la nostra vera 
«speranza» di medaglia dopo la buona 
prova nella discesa preolimpica, finisce 
purtroppo appena prima di Zimmermann 
in 2.02.50: non basta nè per una meda-
glia, nè per un  piazzamento ai piedi del 
podio. Perillat intanto è immobile, aspet-
ta in silenzio l'arrivo dei concorrenti. 
Aspetta l'arrivo del tedesco Vogler e del-
lo svizzero Minsch, due pericolosi outsi-
der. Aspetta soprattutto lo svizzero Min-
sch perchè gli svizzeri hanno azzeccato la 
sciolina e sono eccellenti « scivolatori». 
Vogler sarebbe pericoloso in condizioni 
fisiche normali ma è reduce da un infor-
tunio e nulla può su questa pista fisica-
mente impegnativa e  anche lui chiude 
lontano, dietro Mussner. Ancor più delu-
dente la prova di Jos Minsch, il terzo 
svizzero.  

G 
li svizzeri si sono già giocate  le 
carte più pregiate, resta solo 
Giovanoli che ha fatto molto 

bene in prova ma resta essenzialmente 
uno slalomista  e corre la discesa in fun-
zione della combinata. Intanto hanno 
saldamente Daetwyler in seconda posi-
zione ma stanno per scendere,  il perico-
loso terzetto austriaco prima,  i restanti 
francesi  a seguire. Si ha l'impressione, 
dato il distacco fra i due capofila della 
classifica provvisoria, che il destino di 
medaglia di Perillat e Daetwyler sia lega-
to ai medesimi risultati: o entrambi a 
medaglia o entrambi fuori. Intanto Heini 
Messner, l'austriaco meno atteso perchè 
ha iniziato tardivamente la preparazione 
per infortunio, scalza Ivo Mahlknecht dal 
podio provvisorio chiudendo in 2.01.03.  

A 
lla partenza di Gerhard Nenning 
il pubblico ammutolisce, è il 
dominatore della stagione e co-

me tale uno dei favoriti. Alle prove della 
no-stop non è stato particolarmente bril-
lante: pretattica? sciolina sbagliata? o 
l'austriaco è in fase calante di forma? Il 
tempo all'arrivo è assai deludente per 

l'asso austriaco: con 2.02.31 è fuori da 
tutto, a malapena resterà nei primi dieci. 
Una delusione per Nenning da cui non si 
riprenderà più, accelerando la fase discen-
dente di una brillante carriera. Agli austria-
ci resta l'ultimo asso da giocare. E' la volta 
dell'indomito leone dell'Arlberg:  

K 
arl Schranz ha un conto aperto 
con le Olimpiadi. Nella sua lunga 
e prestigiosa carriera non è mai 

riuscito a vincere un oro ma deve ancora 
rimandare l'appuntamento. Con 2.11.89 è 

già fuori dalle medaglie,  appena die-
tro il connazionale Messner e con ap-
pena undici centesimi di vantaggio sul 
nostro Mahlknecht. Per il duo Perillat-
Daetwyler cominciano a farsi piuttosto 
consistenti le possibilità di medaglia. 
Kidd, menomato da una caviglia in 
disordine, resta lontano e Orcel con 
una discesa non  eccezionale è dietro 
anche a Mahlknecht che mantiene il 
quinto posto. Resta solo Killy a sbarra-
re il passo all'oro per Perillat. Arriva il 
momento della resa dei conti. I tifosi 
francesi comunque vada potranno gioi-
re per una vittoria, a questo punto 
certa, per i loro colori. E' in pista Kil-
ly, il «campionissimo» chiamato a for-
nire la conferma della sua classe. Killy 
viene da un inizio stagione dai risultati 
contrastanti, più volte battuto e alcune 
in modo netto. Diversi atleti ne hanno 
minato l'aura di invincibilità. Fattori 
extrasportivi hanno messo a dura pro-
va i nervi del campione. A Kitzbuhel è 
sotto processo per un delicato ricono-
scimento di paternità e nell'ambiente 
d e l l o  s c i  i n t e r n a z i o n a l e  l e 
«intemerate» di Brundage contro il 
«professionismo» sono interpretate 
come un attacco indiretto al campione 
francese. Tante «noie» per il campione 
che «deve» vincere a tutti i costi. Par-
tito! Al primo terzo di gara è ancora 
leggermente dietro a Perillat poi sfo-
dera tutta la sua classe e potenza nel 
tratto più complesso della pista e 
«rifila» quasi un (segue a pagina 8)

Killy in azione nella vittoriosa libera olimpica 

Il podio della libera: Jean Daniel Daetwyler (3°) - Jean Claude Killy (1°) - Guy Perillat (2°)  
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secondo agli immediati inseguitori in 
appena un terzo di percorso. All'ulti-
mo intermedio è nettamente in testa 
e sull'abbrivio di questa straordinaria 
performance sia avvia verso una vitto-
ria incontrovertibile con largo margi-
ne. Poi succede qualcosa, l'azione è 
agile e leggera ma la velocità di punta 
di Killy è pericolosamente bassa. Kil-
ly fa registrare appena 103 km/h 
nello schuss che precede gli ultimi 
cinquecento metri di pista rispetto ai 
114 km/h di Perillat. Basterà il van-
taggio accumulato per contenere il 
ritorno decisamente più veloce di 
Perillat? Sul  cronometro il tempo 
scorre inesorabile, Killy è «lento» e 
sembra non farcela. Taglia il traguar-
do: il tempo del campione di Val 
d'Isère è 1’59"85, di otto centesimi 
di secondo migliore del tempo di 
Périllat. Otto centesimi di secondo, 
meno di due metri di distacco, tra i 
grandi alfieri del discesismo francese. 
L'atmosfera si scarica della tensione, 
ormai la lotta è decisa. A trionfare, 
secondo la logica, sono stati gli uomi-
ni più forti e meglio preparati. Killy e 
Périllat, a braccetto, ricevono l'ova-
zione del trionfo del pubblico di casa. 
Depositati velocemente gli sci  nel 
«ripostiglio» apposito per non incor-
rere nelle ire del CIO, Killy si preci-
pita nuovamente nel recinto di arri-
vo. Le foto lo ritraggono soddisfatto, 
ormai certo della vittoria anche se la 
gara continua. Con il numero 26 par-
te l’americano Jim «Moose» Barrows 
accreditato da cronometraggi molto 
«ufficiosi» come il secondo miglior 
tempo della no-stop. L’aitante ameri-
cano, nonostante la squadra america-
na sia stata decimata dagli infortuni, 
non abbandona l’approccio alle gare 
«win or chrash» che caratterizza gli 
americani. O la va o la spacca: con un 
quarto posto non si diventa famosi.  
Fisicamente dotato, riesce a 
«domare» la pista di Chamrousse per 
due terzi, ma  la tecnica  non lo sor-
regge e si produce in uno spettacolare 
volo, ripreso dalla televisione ameri-
cana ABC, che farà il giro del mondo 
e renderà famoso, suo malgrado, il 
povero Barrows. La gara viene inter-
rotta per diversi minuti e Barrows 
viene trasportato a valle in elicottero 
per una frattura di femore. Non resta 
che parlare della gara degli italiani. 
Complessivamente discreta, forse 

Jean Daniel Daetwyler (3°) e Guy Perillat (2°) si complimentano con il vincitore 

addirittura meglio del previsto o quanto-
meno non è successo quel «naufragio» che 
molti pronosticavano. Mahlknecht ha 
chiuso buon sesto con qualche incertezza 
nel finale che lo ha relegato fuori dalla 
medaglia di bronzo che poteva essere alla 
sua portata. Mussner è undicesimo, più o 
meno in linea con i risultati stagionali, ma 
ci si aspettava di più e lui stesso non è 

soddisfatto della prova olimpica. I risultati 
di  Vachet  (22°)  e Valentini (28°) sono 
ordinaria amministrazione, non ci si poteva 
aspettare molto di più. La libera è tuttavia 
la specialità in cui sono stati ottenuti i mi-
gliori risultati stagionali e  il risultato otte-
nuto sulla Casserousse era lecito attender-
selo. Si vedrà nelle prove tecniche la reale 
consistenza della squadra.  

 

Chamrousse, 9 febbraio. Se la pista fosse 

stata lunga duecento metri di più, forse 

avrebbe vinto Périllat. La medaglia d'ar-

gento premia comunque una corsa straor-

dinaria: a un terzo del percorso Périllat era 

in testa, con 14/100 di vantaggio sul Killy 

e 27/100 su Daetwyler. A due terzi della 

pista le cellule fotoelettriche registravano 

invece uno straordinario balzo in avanti di 

Killy, che sulle due grandi gobbe al Col de 

la Balme — dove sono volati Barrows e 

Hebron — e lungo il successivo falsopiano 

era riuscito a prendere a Périllat quasi un 

secondo, passando in vantaggio di 77/100 

Daetwyler era sempre in terza posizione, a 

21/100 da Killy. Ma nella parte finale, che 

comprendeva due grandi curve ad esse, uno 

schuss, una curva a sinistra, due ondulazio-

ni ed un tratto di pendenza moderata, Killy 

riperdeva terreno rispetto al suoi due più 

pericolosi avversari. E al traguardo solo 

8/100 di secondo lo separavano da Perillat e 

47/100 da Daetwyler. Come durante la pro-

va « no-stop n dell'altro ieri, è stata ripresa 

la velocità del concorrenti. Le tre cellule in 

batteria erano disposte sulla  linea dello 

schuss prima dell'ultima curva. Il più veloce 

è stato lo svizzero Bruggmann. che ha fatto 

segnare 126,3 km orari; poi il francese La-

croix con 115,5, il nostro Mussner con 

114,0, Giovanolì con 114,4, Perillat e Mes-

sner con 114 tondi. Killy ha fermato le cellu-

le solo su 103,6 i  e anche questo dato misu-

ra il suo calo nella parte finale del percorso.  

  

Bruggmann il più veloce:  

oltre 120 km all’ora 
Cronometrato il tratto più ripido 
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Parte Killy! 

Parte Killy con il suo inconfondibile stile 

a «catapulta», chiudendo  il gruppo dei 

migliori. Dopo il suo arrivo la classifica 

potrà dirsi definitiva. Sta avendo il gran-

de vantaggio di conoscere il risultato dei 

suoi avversari. Sa che i temibili austriaci, 

Nenning in primis — che lo aveva 

«umiliato» per ben due volte  a Wengen e 

Kitzbuhel — non hanno fatto una grande 

gara, non sono usciti outsider  dell’ulti-

mo minuto a mettersi in mezzo fra lui 

e la possibile vittoria. Ma sa anche che 

in cima alla classifica c’è il compagno 

di squadra Guy Perillat che è sceso alla 

perfezione chiudendo con un gran tem-

po, di poco sotto i 2 minuti, tempo alla 

sua portata se sarà in grado di miglio-

rare la discesa del compagno. Nessun 

errore è ammesso: non c’è tempo per 

pensare a tattiche, Killy dovrà «tirare» 

dal primo all’ultimo metro per ricon-

fermare il titolo di Portillo ma so-

prattutto portare a casa la prima delle 

vittorie  che tutti si aspettano da lui. 

Situazione psicologicamente non invi-

diabile, dal risultato di questa gara si 

saprà se Killy è nelle condizioni psico-

fisiche per tentare l’impresa di bissare 

il risultato di Tony Sailer ed entrare 

nella leggenda dello sci alpino. (M.G.) 
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La spettacolare caduta dell’americano Jim «Moose» Barrows - Sports Illustrated 19 february 1968 

Jim Barrows non ha avuto un'altra occasione 

olimpica e non ha mai vinto in Coppa del Mon-

do ma ha ugualmente trovato fama mondiale 

per la sua terribile caduta nella discesa olimpi-

ca di Grenoble, ripresa dalla catena televisiva 

americana ABC e inserita nella serie "Wide 

World of Sports"  con l’iconico titolo «Agony 

of defeat» - L’agonia della sconfitta. Ma per 

Jim Moose Barrows «Va bene così, non è mai 

stato un problema. Se ho qualche rammarico è quel-

lo di non aver avuto un’altra opportunità per mette-

re a frutto ciò che avevo imparato in quella occasio-

ne ». Jim Barrows, divenuto in seguito allenatore 

dei discesisti USA, ricordando l’evento che lo ha 

reso famoso, a molti anni di distanza ha detto che « 

ho preso dei rischi per tentare di ottenere un risulta-

to ma con l’esperienza mi sono reso conto che i ri-

schi erano eccessivi rispetto a ciò che realisticamen-



La spettacolare caduta dell’americano Jim «Moose» Barrows - Sports Illustrated 19 february 1968 

te potevo ottenere». Proseguendo nelle memorie 

d’«epoca» Jim Barrows  ricorda così il suo batte-

simo olimpico: «Ho sempre cercato di considera-

re le Olimpiadi come tutte le altre gare finchè non 

mi sono trovato lì e tutto ad un tratto ho capito 

che invece era un grande «affare» perché c’erano 

stelle del cinema, generali, un sacco di gente che 

ci cercava….ero lì per gareggiare e  vincere sa-

rebbe stato magnifico ma c’erano un sacco di di-

strazioni come il pranzo con Audrey Hepburn, i 

grandi eventi sono così ». Senza rimpianti per ciò 

che è stato Barrows chiude con una perla di saggez-

za: «Nonostante tutto è stata una grande esperienza, 

non importa il risultato» [1] 

 

[1] http://www.vaildaily.com/news/9583226-113/

barrows-olympic-ski-american 



Chi vince, chi perde 
Francia batte Austria 2-0. Calcisticamen-
te parlando questo potrebbe essere il 
risultato dello scontro fra i colossi dello 
sci mondiale che da un decennio si con-
tendono le medaglie ai Mondiali e Olim-
piadi. Sconfitta particolarmente 
«indigesta» per gli austriaci che 
«bucano» per la seconda volta nel giro di 
pochi anni l’appuntamento con le meda-
glie in discesa libera. Evento catastrofico 
per la nazione in cui lo sci è lo sport 
nazionale e la discesa libera è lo «sci». 
Ad aggravare la situazione è inoltre l’età 
media, piuttosto alta, dei liberisti au-
striaci, tutti in predicato di lasciare l’a-
gonismo in tempi brevi se non alla fine 
della stagione. La selezione austriaca, 
ancorchè composta da veterani, è stata 
l’unica possibile mancando rincalzi gio-
vani di un certo spessore. Al di là del 

risultato contingente, il futuro per gli 
austriaci non si prospetta brillante. Le 
motivazioni dell’inaspettato «flop» sono 
verosimilmente da ricercare in una pre-
parazione sbagliata. Non è probabilmen-
te un caso che il miglior austriaco in 
discesa, Heini Messner, abbia fatto una 
preparazione mirata a causa di un infor-
tunio e partita in ritardo rispetto al resto 
della squadra. Le due punte austriache, 
Nenning e Schranz, hanno anticipato 
troppo lo stato di forma e sono giunti a 
Grenoble già «scarichi». Il prosieguo 
delle gare verificherà o meno questa 
ipotesi. Fra i vincitori ci sono indubbia-
mente gli svizzeri che portano a casa un 
«bronzo» con il ventiduenne Daetwyler, 
un liberista «puro» che ha davanti ancora 
numerosi anni di carriera. Gli svizzeri 
non hanno assi fra le loro fila ma dispon-
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gono di una squadra relativamente gio-
vane e ben assortita, tanto da aver la-
sciato a casa Sprecher, 3° a Kitzbuhel. 
Inoltre, i più giovani della squadra B 
battono regolarmente i pari età svizzeri 
e austriaci. Gli svizzeri possono quindi 
guardare al futuro senza particolari ap-
prensioni. Un cenno agli americani. La 
strategia «win or crash» in questa occa-
sione non ha pagato, anzi ha riempito 
l’infermeria di fratturati. E’ probabil-
mente da rivedere e Bob Beatty è stato 
assunto   dalla federazione USA proprio 
per dare continuità ad una squadra altri-
menti in continuo cambiamento (fra 
ritiri e infortuni). Gli italiani? Molto 
bene Mahlknecht con un pizzico di ram-
marico per un risultato che poteva esse-
re migliore, sotto le aspettative Mus-
sner, s.v. (senza voto) gli altri.  



Difficile intervistare i due trionfatori della 
giornata. L'area di arrivo della libera si è 
presto trasformata in una «bolgia» dante-
sca con giornalisti e cine-foto-operatori 
che pressavano da vicino Killy e Perillat 
per cogliere «a caldo» espressioni e im-
pressioni dei vincitori. Nella calca, cento 
domande giungevano ai festeggiati da 
punti diversi  e le risposte erano fram-
mentate, da cogliere al volo e segnare del 
taccuino. In un secondo tempo da ricucire 
con calma. E' difficile, in questi momenti 
il lavoro del cronista. Una domanda per 
Killy: « Scusi lei, in partenza, sapeva 
dell'ottimo tempo realizzato da Péril-
lat? ». La risposta è prontissima: « 
Certo e mi ha dato un morale di ferro. 
In quel momento ho avvertito d'avere 

la gara in mano ». [1]Périllat ascolta. 
Vogliono le sue impressioni. Guy comin-
cia a spiegare la sua gara. « Non so — 
dice — ma oggi ero tranquillo, calmis-
simo addirittura. Alla partenza, alcu-
ni miei colleghi pativano di eccessiva 
agitazione, non riuscivano a stare 
fermi. Guai, se mi fosse capitata una 
cosa del genere. Ho considerato la di-
scesa delle Olimpiadi come una discesa 
qualunque. La serenità, in certi casi 
mi è indispensabile ».[1]   Viene chiesto 
ad entrambi se la squadra francese in que-
sto inizio di stagione «tribolato» si sia 
«nascosta» apposta per illudere gli avver-
sari. Risponde Perillat « Non ditelo 
nemmeno per scherzo. Ogni volta, ti-
ravamo a vincere, lo garantisco. Non 

sempre, però, si centra l'obiettivo ».  
Altro interrogativo diretto a Périllat ri-
guarda il suo futuro: « Lei ha 29 anni. 
La prossima stagione gareggerà anco-
ra? ». Un sorriso illumina il volto di 
Guy «Può darsi di si, ma in un modo 
differente ». Killy ribatte: «Anch'io, 
può darsi». [1]L'allusione è evidente. Le 
molte polemiche di questi giorni sulle 
marche degli sci hanno non poco turbato 
l'ambiente e distolto gli atleti dalla neces-
saria concentrazione per le gare. Ma Pe-
rillat, con la medaglia al collo sicura , va 
oltre le dichiarazioni di rito e si «sfoga»: 
«Sono un professionista» (Vedi servizio a 
pag. 13) 

[1] La Stampa - 10 febbraio 1968 

 

Killy: «L'annuncio del tempo di Périllat mi ha dato forza»  
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Chamrousse 8 febbraio. Francia  in festa 
oggi. Jean Claude Killy ha vinto la disce-
sa libera dei Giochi Olimpici, la più tra-
dizionale delle gare alpine che ha preso il 
via a mezzogiorno in punto. Le notizie 
provenienti da Grenohle hanno la prece-
denza assoluta sui canali della radio e 
della 'l'V e in questo momento il radio-
giornale sta  aprendo il notiziario con la 
dichiarazione che avevo sentito subito 
dopo l'arrivo. Il campione, neppure in 
una circostanza come questa perde la sua 
tradizionale calma, non si fa prendere la 
mano dall’entusiasmo generale. Pacata-
mente ammette la sua soddisfazione es-
sere riuscito a far crollare il muro dei 
due minuti della pista dl Chamrousse. 
ma non pone ipoteche sull’avvenire. 
Tiene fede al suo personaggio e non di-
mentica — anche se si guarda bene dal 
dirlo — che quella di oggi è solo la pri-
ma tappa di una «escalation»  che punta 
dritto non tanto al titolo della combinata 
quanto ad eguagliare il «tris» di Tony 
Sailer.      Sono così crollate tutte le pre-
visioni sulla ripresa dei big  della forma-
zione austriaca e non è difficile interpre-
tare la loro sconfitta come un grave han-
dicap i cui effetti si manifesteranno in 
occasione delle altre due gare in pro-
gramma: al contrario questa carica psico-
logica metterà le ali ai piedi degli atleti 
franccsi che stanno rivivendo l'atmosfera 
di Portillo.  Questa poteva essere la gior-
nata di Guy Perillat arrivato secondo con 
8 centesimi di ritardo dal suo più celebre 
connazionale, una frazione di tempo che 
tradotta in spazio equivale a circa due 
metri, due metri sui 2890 dell'intero 
percorso, nemmeno il tempo di pensare 
che si sta sbagliando, che si è già sbaglia-
to. Ma Perillat oggi, di sbagli non ne ha 
commessi, non è stato costretto a tentare 
un recupero impossibile su una pista del 
genere, non ha voluto strafare, ha corso 
insomma da campione accorto e coscien-
te della importanza della posta. Ciono-
nostante ha perso: pure lui lui è sceso 
sotto il limite del 2', ma è stato tutto 
inutile. Inutile, perché oggi Guy voleva 
vincere e il secondo posto,  pur alle spal-

le di uno come Killy non rappresenta per 
lui che una magra consolazione.  Ed è 
doveroso insistere su Perlllat e sulla sua 
tragedia perchè oggi tutti parlano solo di 
Killy  e nessuno di questo sfortunato 
atleta ventottenne che avrebbe dato qual-
siasi cosa in cambio della vittoria prima 
di abbandonare lo sport: ma questi barat-
ti, come sono irrealizzabili nella vita, lo 
sono anche nello sport e la folla vuole 
l’idolo sul quale costruire delle leggende, 
non si accontenta del campione che arri-
va secondo. La folla vuole Killy. E per 
Guy non resta che la speranza — vera-
mente senza appello — di rifarsi nello 
slalom speciale. Ma i clienti di quella 
specialità sono più numerosi di quelli 
della  libera l’impresa si presenta ancora 
più difficile. Dopo Killy e Perillat. una 
bella sorpresa per gli italiani che hanno 
piazzato Ivo Mahlknecht al sesto posto 
con il tempo di 2.02.00",  a due secondi 
e 15 centesimi dal vincitore: un risultato 
che riconferma il «vecio» come l'atleta 
più completo della squadra azzurra, lvo 
per soli 11 centesimi non ha superato 
Karl Schranz,  ma si è lasciato alle spalle 
gente come  Prinzing, Orcel, Nenning, 
Bruggmann, Leitner. Zimmermann, 
Giovanoli, Lacroix. Kidd,  atleti dl tutto 
rispetto, alcuni dei quali, come Brugg-
man, Nenning e Schranz avevano posto 
seriamente nel corso delle preolimpindi 
la loro candidatura per i posti alti della 
classifica. L'italiano ha fatto una corsa 
regolarissima e il suo tempo intermedio 
rilevato al «Bosses de Coq» lo sta a dimo-
strare: 49"10 meglio cioè di Perillat e 
peggio solo del 48"72 dello svizzero J. 
Daniel Daetwyler (medaglia di bronzo),  
del 48"90 di Egon Zimmermann (finito 
al sedicesimo posto) oltre che natural-
mente del 48"61 di Killy. E questa rego-
larità è di buon auspicio per la combinata 
dove l'italiano ha buone possibilità. Subi-
to dopo l’arrivo Mahlknecht mi diceva di 
aver trovato la pista in ottime condizioni 
con neve veloce ma saponosa: a un certo 
momento deve essere successo nel se-
condo tratto a causa appunto delle condi-
zioni del fondo gli sci si sono allargati  

causando appunto a Ivo la perdita di 
frazioni di tempo prezioso.  Gli altri 
italiani hanno disputato una discesa alla 
altezza delle loro possibilità e i loro 
modesti piazzamenti, se si eccettua 
quello di Gerardo Mussner non rappre-
sentano una sorpresa. Se la gara, anzi-
ché nelle condizioni meteorologiche 
quasi ideali di oggi, si fosse svolta ieri, 
con la pista semisommersa dalla nebbia 
e la visibilità ulteriormente ridotta a 
causa della nevicata intermittente, Te-
resio Vachet avrebbe avuto parecchie 
frecce al suo arco. Oggi ha ammesso di 
aver sfiorato le bandierine in prossimi-
tà del primo curvone e di avere nuova-
melne sbandata nella parte terminale. 
E’ finito al 21 posto davanti a Renato 
Valentini che ha chiuso la gara ventot-
tesimo. Chi invece avrebbe potuto fare 
molto di più è Gerardo Mussner, il 
nostro migliore discesista che ieri Lang 
indicava come il favorito assieme a 
Killy. «Cosa è successo»: chiedo alla 
«fiamma gialla»?  E’ andata male — 
risponde — ed è colpa mia perché la 
pista era buona, la neve si confaceva ai 
miei mezzi. Stavo andando bene quan-
do. in prossimità del primo curvone 
(questo curvone maledetto che torna 
con tanta frequenza nei discorsi dei 
dìscesisti italiani) ho avuto una sbanda-
ta che mi ha portato fuori di dieci me-
tri. E stato un miracolo se sono rimasto 
in pista.  Chiudiamo la cronaca con lo 
americano Jim Barrows che partito 22° 
subito prima di Vachet è caduto e si è 
prodotto la frattura dell'anca destra. ll 
pazzo americano, «Bill»  William Kidd 
che era stato autore, come troppo 
spesso gli accade di un pauroso volo 
durante la no-stop, smentendo le noti-
zie che riguardavano la frattura di una 
delle gambe si è presentato stamane al 
via e si è piazzato al diciottesimo posto. 
E il suo allenatore lo aveva diffidato dal 
partecipare alla gara!  

 

Adriano Pizzoccaro -  L’Unità 

Killy re di Chamrousse  
Perillat (2°) a 8 centesimi - Anche la Svizzera sul podio (3° Daetwyler) - 

Mahlknecht sfiora il miracolo (6°) - Deludono gli assi austriaci 
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Guy Perillat, smentendo le 

notizie del suo ritiro dallo 

sport, ha rilasciato una dichia-

razione che apre una pagina 

nuova nella storia dello sci: per 

la prima volta uno sciatore 

«dilettante» ha avuto la fran-

chezza e il coraggio di ricono-

scere che il dilettantismo è una 

maschera dietro alla quale 

stanno gli ingaggi, i premi. gli 

stipendi camuffati da rimborsi 

spese. Ma. come se questo non 

bastasse, il discesista francese è 

andato oltre nella sua provoca-

zione anti-CIO dichiarando di 

sentirsi professionista a tutti 

gli effetti.  «Se sarà necessario, 

se proprio mister Brundage mi 

ci costringerà, nella prossima 

stagione non sarò più dilettante 

ma correrò alle dipendenze di 

una casa. E nello sci, le case 

disposte ad ingaggiare dei cor-

ridori sono molte.  Non resta 

Clamoroso 
Perillat: sono un «professionista» 

che l’imbarazzo della scelta.» La 

notizia, che non ha bisogno  dl 

conferma perché è stato rilasciata 

pubblicamente è tale  da aprire 

per lo sci una polemica di riso-

nanza. Dopo la coraggiosa presa 

di posizione di Perillat anche la  

neo medaglia d'oro olimpica della 

discesa libera, Jean Claude Killy, 

bollando  l'ipocrisia della mag-

gioranza dei  componenti del 

CIO ha dichiarato che seguirà 

l’esempio del suo collega. Dopo 

l’autorevole presa di  posizione 

del  «nuovo re di Francia»  e dati 

i precedenti della dibattuta que-

stione è lecito attendersi l’adesio-

ne al «pronunciamento» degli 

esponenti delle altre equipes che, 

nel frangente si trovano sulla 

stessa barca. Come ritorsione, 

pare che mister Brundage sia 

intenzionato a delegare ad altri la 

consegna delle medaglie olimpi-

che. (M.G.) 

Le clamorose affermazioni di Guy Perillat, all’indo-

mani della prima prova dello sci alpino ha tutta l’aria 

della «provocazione» nei confronti del CIO e di Brun-

dage in particolare. Coraggiosa, sicuramente. Vista 

l’aria che tira(va) e il rischio concreto di provvedi-

menti estremi (come il ritiro della patente di 

«dilettante» e l’esclusione dalle Olimpiadi) le dichia-

razioni di Perillat potrebbero rivelarsi come il drappo 

rosso davanti al «toro» Brundage, con il toro infuria-

to che carica a testa bassa tutto ciò che incontra. In 

realtà non successe niente e l’impressione è che la 

clamorosa affermazione sia stata in qualche modo 

«concertata» non solo con i colleghi di squadra 

(certamente compromessi come 

Perillat ) ma anche con la FFS 

(Federation Francaise de Ski) e 

fors’anche con Hodler della FIS, 

irritato  di farsi dettare le regole 

della sua federazione dal CIO. 

Dopo  il ridicolo compromesso 

raggiunto sui «marchi invisibili» 

degli sci e ripicche da «bambini 

all’asilo» [Brundage non si è pre-

sentato alle premiazioni] tutto si 

acquieta per quattro anni, senza 

tuttavia che nessuno, la FIS in 

primis, studi il problema del 

«falso dilettantismo» e  detti  

regole che formalizzano la realtà 

di un semi-professionismo ma-

scherato da dilettantismo. 

Quattro anni dopo, a Sapporo, 

Brundage non dimentico dello 

smacco di Grenoble si prende  la 

rivincita sul capro espiatorio  del 

momento, l’incolpevole Schranz, 

espulso dalle Olimpiadi per pro-

fessionismo. Professionista né 

più né meno di Killy e Perillat.  

Dilettanti o professionisti? Brundage e i ritardi della FIS 



Questo brano può contenere 
150-200 parole. 

L'utilizzo di un notiziario 
come strumento promozio-
nale consente di riutilizzare 
il contenuto di altro materia-
le, ad esempio comunicati 
stampa, studi specifici e rap-
porti. 

Nonostante lo scopo princi-
pale di un notiziario sia quel-
lo di vendere un prodotto o 
un servizio, un notiziario di 
successo deve innanzitutto 
interessare i lettori. 

È consigliabile scrivere arti-

coli brevi oppure includere 
un programma degli eventi o 
un'offerta speciale per un 
nuovo prodotto. 

È inoltre possibile ricercare 
articoli specifici oppure tro-
vare articoli di “supporto” 
nel World Wide Web. 

In Microsoft Publisher è in-
fatti possibile convertire un 
notiziario in una pubblicazio-
ne per il Web. In questo 
modo, al termine della crea-
zione del notiziario, sarà 
sufficiente convertirlo in un 
sito Web e pubblicarlo. 

risultino fuori contesto. 

In Microsoft Publisher sono 
disponibili migliaia di imma-
gini ClipArt, nonché nume-
rosi strumenti che consento-
no di disegnare forme e sim-
boli. 

Dopo aver scelto l'immagine 
corretta, posizionarla accan-
to all'articolo e inserire una 
didascalia. 

Questo brano può contenere 
75-125 parole. 

La selezione di immagini ed 
elementi grafici è un passag-
gio importante in quanto 
questi elementi consentono 
di aggiungere impatto alla 
pubblicazione. 

Analizzare l'articolo e valuta-
re se le immagini inserite 
sono coerenti con il messag-
gio che si desidera trasmette-
re. Evitare immagini che 

TITOLO BRANO INTERNO 

TITOLO BRANO INTERNO 

TITOLO BRANO INTERNO 

bile inserire commenti 
sull'introduzione di nuove 
procedure o informazioni sul 
fatturato. 

In alcuni notiziari è presente 
una colonna che viene ag-
giornata in ogni numero, ad 
esempio per consigli, recen-
sioni di libri, lettere dei let-
tori o un editoriale, oppure 
per la presentazione di nuovi 
dipendenti o nuovi clienti. 

Questo brano può contenere 
100-150 parole. 

Gli articoli di un notiziario 
possono essere di qualsiasi 
tipo, ad esempio articoli 
sulle nuove tecnologie. 

È inoltre possibile descrivere 
tendenze economico-
finanziarie o previsioni che 
possono risultare utili ai let-
tori. 

Se il notiziario viene distri-
buito internamente, è possi-

“PER ATTIRARE L 'ATTENZIONE DEL 

LETTORE , INSERIRE QUI UNA CITAZIONE O 

UNA FRASE TRATTA DAL TESTO . ” 
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Didascalia dell'immagine 
o della fotografia 

Didascalia dell'imma-
gine o della fotografia 



Questo brano può contenere 
150-200 parole. 

L'utilizzo di un notiziario 
come strumento promozio-
nale consente di riutilizzare 
il contenuto di altro materia-
le, ad esempio comunicati 
stampa, studi specifici e rap-
porti. 

Nonostante lo scopo princi-
pale di un notiziario sia quel-
lo di vendere un prodotto o 
un servizio, un notiziario di 
successo deve innanzitutto 
interessare i lettori. 

È consigliabile scrivere arti-

coli brevi oppure includere 
un programma degli eventi o 
un'offerta speciale per un 
nuovo prodotto. 

È inoltre possibile ricercare 
articoli specifici oppure tro-
vare articoli di “supporto” 
nel World Wide Web. 

In Microsoft Publisher è in-
fatti possibile convertire un 
notiziario in una pubblicazio-
ne per il Web. In questo 
modo, al termine della crea-
zione del notiziario, sarà 
sufficiente convertirlo in un 
sito Web e pubblicarlo. 

risultino fuori contesto. 

In Microsoft Publisher sono 
disponibili migliaia di imma-
gini ClipArt, nonché nume-
rosi strumenti che consento-
no di disegnare forme e sim-
boli. 

Dopo aver scelto l'immagine 
corretta, posizionarla accan-
to all'articolo e inserire una 
didascalia. 

Questo brano può contenere 
75-125 parole. 

La selezione di immagini ed 
elementi grafici è un passag-
gio importante in quanto 
questi elementi consentono 
di aggiungere impatto alla 
pubblicazione. 

Analizzare l'articolo e valuta-
re se le immagini inserite 
sono coerenti con il messag-
gio che si desidera trasmette-
re. Evitare immagini che 

TITOLO BRANO INTERNO 

TITOLO BRANO INTERNO 

TITOLO BRANO INTERNO 

bile inserire commenti 
sull'introduzione di nuove 
procedure o informazioni sul 
fatturato. 

In alcuni notiziari è presente 
una colonna che viene ag-
giornata in ogni numero, ad 
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sioni di libri, lettere dei let-
tori o un editoriale, oppure 
per la presentazione di nuovi 
dipendenti o nuovi clienti. 

Questo brano può contenere 
100-150 parole. 

Gli articoli di un notiziario 
possono essere di qualsiasi 
tipo, ad esempio articoli 
sulle nuove tecnologie. 

È inoltre possibile descrivere 
tendenze economico-
finanziarie o previsioni che 
possono risultare utili ai let-
tori. 

Se il notiziario viene distri-
buito internamente, è possi-

“PER ATTIRARE L 'ATTENZIONE DEL 

LETTORE , INSERIRE QUI UNA CITAZIONE O 

UNA FRASE TRATTA DAL TESTO . ” 
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Didascalia dell'im-
magine o della foto-

grafia 

Didascalia dell'immagi-
ne o della fotografia 



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.  

Redattore Posta elettronica: 

marcograssi@libero.it 

SCIATORI  D’EPOCA  

S IAMO  SU  INTERNE T  
WWW . SCIATORIDEPO CA . IT  

Fonti bibliografiche  consultate  

Gli articoli, note e commenti  sono originali dell’autore. Quanto di non originale (estratti di articoli, citazioni, dialoghi,etc.) 
sono segnalate come citazione con nome dell’autore,  rivista  o quotidiano, data di uscita. Gli articoli in lingua inglese e francese 
sono stati tradotti e adattati dall’autore. Le fotografie sono riprese dal web con citazione dell’autore ove presente. Gli autori o i 

titolari dei diritti sul materiale non originale  pubblicato  che riscontrino violazione di tali diritti possono richiedere all’autore la rimozione 
del materiale. La presente pubblicazione non ha carattere pubblicazione periodica, non può quindi considerarsi un prodotto editoriale ai 
sensi della legge 7 marzo 2001, n. 62. Può essere stampata in copia unica per uso personale. La stampa in più copie per altri usi non è con-
sentita se non con il consenso dell’autore. Per ogni informazione, correzione, reclamo contattare marcograssi@libero.it 


