
commercio, lo sviluppo turistico di 

stazioni invernali la cui economia era 

fino a pochi anni fa legato esclusiva-

mente alla dura agricoltura di monta-

gna  e alla pastorizia. Siamo nel 1968 

e qualcosa sta accadendo nel mondo 

politico, culturale, sociale e non è 

pensabile che nello sport di elite si sia 

legati ancora a concetti di sport ari-

stocratico validi, forse, per i tempi di 

De Coubertin. Grenoble, probabil-

mente, sarà uno spartiacque fra gli 

ideali olimpici ormai fuori dai tempi e 

nuove «sensibilità» legate forse ad 

interessi troppo materiali ma aderenti 

ai mutamenti sociali ed economici in 

corso. Intanto la battaglia di Brunda-

ge continua, con quali risultati si 

vedrà.  

No, i dilettanti che tengono banco in 

questi giorni a Grenoble non sono i 

simpatici greci, turchi e iraniani che 

scendono allo sbaraglio chiudendo le 

classifiche ufficiose delle prove di disce-

sa libera. I «dilettanti» di cui si parla 

sui giornali francesi - e non solo - sono 

gli assi del discesismo mondiale messi 

con le spalle al muro dalle regole olim-

piche che il presidente del CIO, un 

vecchio signore di nome Avery Brun-

dage, vuole applicare, costi quel che 

costi. Regole di «purezza» olimpica, 

retaggio di epoche ormai lontane,  che 

prevederebbero, per gli atleti che si 

apprestano a sfidarsi ai Giochi Olimpi-

ci, un disinteresse totale per questioni 

materiali: i dilettanti olimpici non do-

vrebbero ricevere denaro per la loro 

attività  sportiva da nessuno e sotto nes-

suna forma. Ognuno dotato di senso 

comune capisce - eccetto i «parrucconi» 

del CIO - come ciò sia impossibile nello 

sci moderno che ha subito una evoluzio-

ne tecnica e organizzativa tale da rende-

re impossibile un siffato dilettantismo 

«olimpico» se non ristretto ai simpatici 

greci turchi e iraniani di cui sopra ma 

senza i campioni della specialità che 

muovono le folle e fanno audience sui 

giornali. Inutile nascondersi dietro veli 

di ipocrisia, è solo lo sci agonistico di 

elite ad essere il volano di una attività 

che muove milioni di persone sui campi 

di sci di mezzo mondo con tutto l'indotto 

di industrie produttrice di sci e scarponi, 

l'attività  alberghiera,  i trasporti e le 

agenzie di viaggi, il piccolo e grande 

                 SPECIALE GRENOBLE 1968 

6 febbraio - I Giochi Olimpi-

ci, come noto agli addetti ai 

lavori ma meno al grosso 

pubblico, sono organizzati 

dal CIO (Comitato Olimpi-

co Internazionale), sotto la 

cui «giurisdizione» ricade la 

«verifica» dell'osservanza di 

regole etiche e morali che 

consentono agli atleti la 

partecipazione alle gare. La 

regola «cardine» è l'osser-

vanza degli ideali di 

«dilettantismo». Per proteg-

gere gli sciatori dalle accuse 

di professionismo il CIO 

aveva stabilito che durante le 

gare, gli sciatori fossero te-

nuti a cancellare ogni mar-

chio sui propri sci, in modo 

che gli sci fossero assoluta-

mente anonimi. Su questo 
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diktat del CIO, la FIS aveva 

avallato la decisione, seppu-

re «obtorto collo». La deci-

sione, come prevedibile, 

aveva sollevato una violenta 

reazione contraria da parte 

dei fabbricanti di sci e degli 

atleti più in vista con  mi-

naccia di forfait nel caso tale 

imposizione fosse ribadita e 

resa esecutiva. (segue a pag. 3)

Dilettanti allo sbaraglio 



re il funzionamento della funivia che 

porta alla partenza della pista. Vento a 

raffiche ma compatibile con lo svolgi-

mento della libera sarà sempre possibi-

le e costringerà i discesisti a prestare la 

massima attenzione alla posizione aero-

dinamica di discesa. I tecnici del servi-

zio cronometraggio che provavano la 

velocità facendo partire i loro sciatori 

hanno cronometrato velocità prossime 

agli 86 km orari  sullo schuss e questo 

fa prevedere che i concorrenti tocche-

ranno e forse supereranno in diversi 

tratti i 110. Pochi km in meno di velo-

cità di punta si potrebbero perciò tra-

durre in pesanti distacchi. Detto delle 

condizioni metereologiche che potran-

no influire sulle prestazioni, la descri-

zione della pista di Chamrousse, appo-

sitamente creata ex-novo per le Olim-

piadi è affidata alla penna tecnica di 

Maria Grazia Marchelli, ex nazionale, 

ora inviata del quotidiano La Stampa

[1]:  

C 
hamrousse, 6 febbraio. Siamo 

ormai in clima agonistico. Le 

prove alpine apriranno queste 

Olimpiadi con la disputa della no-stop 

maschile della libera, prova generale 

della gara più attesa del programma 

dello sci alpino. La zona di Chamrous-

se è tuttavia bersagliata dal maltempo è 

la disputa delle prove è subordinata 

alle condizioni del tempo molto varia-

bile. In zona si  alternano nebbia e ven-

to, due condizioni che ostacolano un 

corretto svolgimento delle gare, oltre 

a rendere pericolose le discese . Nelle 

condizioni attuali la pista maschile non 

favorisce gli sciatori di casa, la neve 

morbida e a tratti soffiata dal vento è 

una neve veloce su cui la sciolina gioca 

un ruolo determinante e proprio su 

questo tipo di neve, l'austriaco Nen-

ning aveva vinto a Wengen e Killy era 

«affondato» al pari della squadra fran-

cese. Un altro fattore chiave sarà il 

vento, oggi molto forte tale da impedi-

 Chamrousse: pista da oltre 110 all'ora  

Dove lotteranno i discesisti  

I 
l tracciato è di per sé impegna-

tivo, e molto bello dal punto 

di vista tecnico. E' stato « co-

struito » per le Olimpiadi, indubbia-

mente con la intenzione di sfruttare il 

lato spettacolare. Dal Recoin, cioè 

dalla zona da cui partono i mezzi di 

risalita e si trovano i traguardi di 

tutte le altre cinque prove alpine, si 

vede benissimo la prima metà della 

pista, che inizia con uno schuss segui-

to da un curvone a destra, poi da un 

altro a sinistra entrando nel «goulet», 

un canalino largo solo quindici metri 

che forse è il punto tecnicamente più 

impegnativo della gara. Segue un al-

tro schuss, con una serie di ondula-

zioni, le «bosses du coq», dove verran-

no presi i tempi intermedi e sarà an-

che misurata la velocità dei singoli 

concorrenti nel momento del passag-

gio, una novità nelle competizioni di 

discesa libera. Questa misura della 

velocità si ottiene con un sistema di 

tre cellule fotoelettriche in batteria, 

disposte a pochi metri una dall'altra. 

. Si arriva poi al Col de la Balme, si 

passa un tratto di pendenza minore 

dove però il vento, soffiando da die-

tro, potrebbe avere un effetto di spin-

ta. Di qui si giunge all'« S a, curva e 

controcurva con raggio stretto e su 

terreno molto ripido, poi c'è ancora 

una curva più ampia verso sinistra ed 

ha inizio il lungo schuss finale, che 

richiede una perfetta posizione « a 

uovo ». Sono 2700 metri di lunghezza, 

840 di dislivello, meno di due minuti 

di lotta per i pochi atleti che si batto-

no per la medaglia d'oro. 

 

[1] Maria Grazia Marchelli– La Stampa 7 feb-

braio 1968 Lo schuss d’arrivo della pista di Chamrousse, sede della discesa libera. 
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(segue da pag.1) Si comprende che le 

Olimpiadi dello sci alpino senza Killy, 

Schranz e compagnia risulterebbero ben 

poca cosa sia da un punto di vista tecnico 

che di «immagine» per la nazione ospi-

tante. A poche ore dalla inaugurazione 

con la presenza del Generale De Gaulle, 

il presidente francese che ha puntato 

anche sulle Olimpiadi di Grenoble per 

affermare la «grandeur» francese, questo 

«intoppo» è troppo pericoloso per trop-

pi interessi perchè possa essere «gestito» 

unicamente da alcuni «vecchi signori» 

del CIO. E' verosimile che «importanti» 

pressioni siano state fatte sulla FIS per-

chè si dissoci dalle decisioni del CIO. 

Cosa che puntualmente si verifica e 

mette il CIO con le spalle al muro. So-

no ore convulse di febbrili trattative in 

cui non si capisce «chi parla a nome di 

chi». Secondo voci non ufficiali il CIO 

lascerebbe alla FIS la decisione definitiva 

sugli «obblighi» degli atleti riguardo 

all'utilizzo degli attrezzi da gara ma altre 

«voci» riferiscono di un irrigidimento di 

posizioni da parte del CIO. Il «gran 

capo» Sir Avery Brundage, che si è 

probabilmente sentito «scavalcato» in 

queste importanti decisioni vorrebbe 

mantenere fermo il suo originale at-

teggiamento di proibire l'utilizzo di 

attrezzi con «marchio di fabbrica» fa-

cilmente riconoscibile. In tal caso, 

come risponderanno Killy, Schranz e 

gli altri campioni? Il tempo stringe, i 

discesisti sono già in pista per le prove 

della discesa libera che apre le Olim-

piadi ma rimane ancora qualche margi-

ne di trattativa. 

Chamrousse, 7 febbraio. Prova no-stop 

della discesa libera che, tempo permet-

tendo, si disputerà il giorno successivo, 

con gli stessi numeri di partenza utiliz-

zati nell'allenamento. La stato della 

neve viene giudicato ideale per la di-

sputa di una gara regolare sotto tutti gli 

aspetti: qualche tratto ghiacciato nella 

parte alta e neve scorrevole e morbida 

nei 2/3 successivi. Su questa pista e su 

questa neve Killy sembra essersi  ritro-

vato, nella forma smagliante di un an-

no fa. La no-stop non prevede il rilievo 

di tempi ufficiali ma tutti i cronome-

traggi effettuati in pista dagli allenatori 

sono concordi nell'assegnare al france-

se il miglior tempo complessivo e i 

migliori tempi nei tratti intermedi. La 

classifica «ufficiosa», con tutti i caveat 

del caso, vede poi lo svizzero Brugg-

mann al secondo posto seguito dal 

francese Orcel, e dall'altro  svizzero 

Giovanoli. Al quinto posto, parziale 

sorpresa, il nostro Mahlknecht che 

precede ancora uno svizzero, Jean Da-

niel Daetwyler. Nessun austriaco nelle 

prime posizioni per presumibile errore 

di sciolinatura. Un particolare crono-

metraggio dei passaggi nel tratto più 

veloce della pista ha permesso di stilare 

una classifica delle maggiori velocità 

raggiunte in pista. Il più veloce è stato il 

tedesco Vogler, reduce da una  caduta 

quattro giorni fa, con 118,5 km/h; poi 

Périllat, partito con il n. 1, con 116,2, 

Daetwyler con 115,4, un tedesco quasi 

sconosciuto, Dieter Fersch, con 114,9, 

Messner, Nenning, Schranz e Killy tutti 

con velocità intorno a 114 km/h. Mahl-

knecht ha segnato soltanto 108,3, ed è 

ugualmente arrivato con un tempo otti-

mo: segnale oltremodo positivo per il 

gardenese che ha evidentemente supera-

to bene i passaggi tecnici, che su questa 

pista sono molti e di grande impegno -  

e che velocizzando i tratti di scorrimen-

to potrebbe arrivare in vista del podio. 

Incolore la prova di Gerhard Mussner, 

almeno a livello di tempi ufficiosi. Il 

gardenese conosce bene e apprezza la 

pista che lo ha visto secondo solo a Killy 

nelle preolimpiche di un anno fa e ci si 

augura che abbia solo «nascosto» le sue 

ambizioni. La cronaca della no-stop 

termina purtroppo con il bollettino 

medico. L'americano Billy Kidd, uno 

dei favoriti, è caduto atterrando da un 

salto non anticipato abbastanza. Nella 

caduta ha perso gli sci ed è ruzzolato a 

lungo, portandosi fuori dalla pista di 

gara  appena in tempo per non intralcia-

re il sopraggiungente Orcel. Il forte 

atleta americano accusa una forte contu-

sione alla caviglia, che a detta del coach 

Bob Beatty, lo metterà molto probabil-

mente fuori gioco nella discesa olimpi-

ca. Lo sfortunato Kidd era reduce da 

una frattura rimediata sempre alla vigilia 

di un altro importante evento, i mon-

diali di Portillo. I tecnici sperano di 

recuperarlo appieno per lo slalom spe-

ciale dove è vice-campione olimpico in 

carica. 
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Oggi in pista i discesisti 
Killy ha fatto segnare il miglior tempo ufficioso - Gli svizzeri in evidenza, austriaci in ritardo - 

Mahlknecht (5°) fra i favoriti - Brutta caduta di Kidd, incerta la sua partecipazione alla libera  



Grenoble, 7 febbraio. Quattro discesisti 

azzurri saranno in lizza, domani sulla 

pista di Chamrousse, nella speranza di 

rinverdire l'alloro olimpico conquistato 

nella libera sedici anni fa da Zeno Colò ai 

Giochi di Oslo. I quattro azzurri sono 

Gerardo Mussner, Ivo Mahlknecht, Re-

nato Valentini e Teresio Vachet. Nessu-

na novità, quindi, rispetto a quanto già 

deciso in sede di selezione degli atleti da 

portare a Grenoble.  Stamane sono state 

comunicate ufficialmente anche le squa-

dre delle altre nazionali  e quasi tutti 

sembrano essersi uniformati alla medesi-

ma regola: partiranno due specialisti 

della discesa e due combinatisti. Così è 

per l'Austria che allinea Zimmermann e 

Messner  e Schranz e Nenning  per le tre 

gare; per la Francia  Lacroix-Orcel e 

Killy-Périllat; per la Svizzera, Daetwyler

-Minsch e Bruggmann-Giovanoli; per 

gli Stati Uniti, Barrows-Mc Coy e Kidd-

Elliot, e anche per gli noi Mussner - Va-

chet e  Mahlknecht-Valentini. Dalle scel-

te fatte dalle varie nazionali si deduce 

come la combinata, ancorchè non valida 

per il titolo olimpico ma solo per quello 

mondiale , venga considerata, per 

importanza, alla stregua di un titolo 

olimpico. (M.G.) 

diali di Portillo  e Bonnet ha riunito 

tutti i tricolori per una spiegazione chia-

ra: le parole di Bonnet sono state pitto-

sto seccche per tutti, Killy compreso. 

Qualcosa di concreto alla bese di questo 

nervosismo diffuso non c’è, a meno di 

voler considerare le proteste degli slalo-

misti che si sentono trascurati dall'alle-

natore o dalle normali diverse aspettati-

Gli azzurri al via in discesa  

Gerardo Mussner, come lo attestano 

i risultati ottenuti nelle grandi ma-

nifestazioni internazionali disputa-

te prima delle Olimpiadi, è attual-

mente il più forte liberista italiano. 

Lo scorso anno, sulla stessa pista di 

Chamrousse, finì al secondo posto 

nella scia di Killy; ma sarà bene 

ricordare che, in quella circostanza, 

non gareggiarono ne gli austriaci 

né gli svizzeri. Mussner è nato a 

Selva di Val Gardena il 5 ottobre 

1943 ed è guardia di Pubblica Sicu-

rezza. Più volte gravemente infor-

tunato, è sempre tornato all'attività 

agonistica con uguale entusiasmo.  

Ivo Mahlknecht è il più anziano dei 

quattro essendo nato a Castelrotto, 

in provincia di Bolzano, il 21 mag-

gio 1939. E' guardia di Pubblica 

Sicurezza ed è stato campione ita-

liano di discesa nel 1965 e nel 1966, 

di slalom nel 1963 e nel 1964 e di 

gigante nel 1964. Ai Giochi di Inn-

sbruck si classificò diciannovesimo 

nella libera mentre ai « mondiali » 

di Portillo fu sesto nella grande 

combinata. Ed è appunto alla gran-

de combinata che punta Mahlkne-

cht, indubbiamente il più completo 

fra i nostri sciatori 

Renato Valentini è nato a Favrè, in 

provincia di Trento, il 24 ottobre 

1946 ed è Guardia di Finanza. Spe-

cialista in slalom come lo attestano 

i titoli conquistati nella categoria 

juniores nel 1963, 1964 e 1965, ha 

successivamente acquisito una note-

vole sicurezza come liberista. Logi-

camente difetta ancora di esperien-

za; tuttavia le ultime  uscite in cam-

po internazionale sono risultate 

lusinghiere. Se l’occasione lo con-

sentirà potrebbe essere anche il ter-

zo combinatista azzurro, disputando 

così tutte le gare del programma di 

sci alpino. 

Teresio Vachet, guardia di Finanza 

come Valentini, è il più giovane dei 

quattro azzurri. E' nato a Bardo-

necchia il 4 febbraio 1947, ha quin-

di compiuto da soli tre giorni i ven-

tun anni. Possiede spiccate doti 

come discesista (si aggiudicò il tito-

lo della specialità come junior nel 

1966), ma non conosce ancora le 

malizie del mestiere. E' un atleta in 

fase di evoluzione che dovrebbe rag-

giungere la piena maturazione fra 

due anni, in occasione dei campio-

nati mondiali alpini in programma 

in Val Gardena. 

Frattanto il clima di scontro che contrap-

pone il CIO e gli atleti non giova a questi 

ultimi. In particolare in casa francese giun-

gono voci di contrasti interni.  I francesi,  

che sono  alloggiati nella medesima palaz-

zina degli italiani  a Bachab-BouIoud hanno 

dato vita nei giorni scorsi a tutta una serie 

di inaspettati battibecchi. Lo spirito della « 

équipe » non è più il medesimo dei mon-

ve dei più anziani come Lacroix e Perillat 

che vedono queste Olimpiadi come il 

finale di carriera rispetto ai giovani Au-

gert e Penz che avranno ancora tempo 

per una prova di appello. Piuttosto si 

riflette negativamente su tutti gli atleti il 

peso di un pronostico troppo favorevole 

che gli avversari  attendono soltanto di 

veder smentito clamorosamente. 
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Come era ampiamente prevedibile, è 

stato raggiunto un «onorevole» com-

promesso sulla questione dei «marchi 

di fabbrica» sugli sci dei concorrenti 

nelle gare di sci alpino. Una lunga riu-

nione protrattasi dal pomeriggio fino a 

tarda notte ha trovato una soluzione di 

compromesso alla intricata matassa 

composta di veti (del CIO) e minacce 

di ritorsione (degli atleti disposti a boi-

cottare le gare). La soluzione di un 

compromesso «onorevole» che salvasse 

la «faccia» del CIO e gli «affari» dei 

produttori ( e atleti) era l'unica via per-

corribile per salvare i «Giochi». Il com-

promesso raggiunto a fatica permette 

agli atleti di gareggiare con i normali 

sci da gara con marca e logo regolar-

mente applicati ma una volta tagliato il 

traguardo dovranno rapidamente to-

gliersi gli sci dai piedi e «sbarazzarsene» 

immediatamente, soltanto dopo po-

tranno sottoporsi all'assalto di fotografi 

e cineoperatori. Questo è l'ultimo atto 

di una vicenda iniziata due anni orsono, 

alla vigilia dei Campionati Mondiali,  

quando il Comitato Esecutivo del CIO 

decise che gli atleti non avrebbero po-

tuto più gareggiare con sci recanti con-

trassegni di fabbrica a partire dai cor-

renti campionati (quelli di Portillo). Il 

Presidente dalla Federazione Interna-

zionale di Sci Marc Hodler, membro 

anche del CIO in quella circostanza, 

intervenne convincendo Brundage a 

permettere la disputa dei mondiali cile-

ni con il vecchio regolamento. L'ado-

zione del nuovo regolamento non fu 

dunque «cassato» ma semplicemente ne 

fu rinviata l'esecutività al successo turno 

di competizioni svolte sotto l'egida del 

CIO: le Olimpiadi di Grenoble, appun-

to. Nei due anni successivi l'argomento 

parve uscito dall' «agenda» di discussio-

ne dei due consessi internazionali. Nes-

suno ne ha più parlato - o aveva interes-

se a farlo -   ma alla vigilia delle Olim-

piadi Brundage, memore dell'accordo di 

due anni prima, passa all'«incasso» 

dell'impegno preso dalla FIS in quella 

occasione. Di fronte all'atteggiamento 

del CIO che ricordava l'esistenza di un 

preciso regolamento e la volontà di farlo 

rispettare nell'occasione delle gare olim-

piche, gli industriali del settore e gli 

atleti hanno minacciato il ritiro dalla 

competizione. Di fronte al rischio di un 

forfait dei principali «attori» della mani-

festazione la  FIS è andata  in 

«confusione», prima sostenendo la posi-

zione del CIO - di cui, del resto, aveva 

accettato il regolamento nel 1966 - poi 

proponendo varie soluzioni, alcune delle 

quali al limite del «pittoresco». In un 

primo tempo, infatti, la FIS aveva sugge-

rito di «occultare» la marca dello sci con 

pecette o cerotti, poi, «strattonata» 

dagli influenti fabbricanti di sci - e vero-

s imilmente anche da  pressioni 

«politiche» - cambiava completamente 

parere limitandosi a suggerire agli atleti 

di non mettere in eccessiva evidenza la 

marche degli sci, soprattutto dopo l'arri-

vo delle gare. Sulla scorta di questo 

«delibera»  - molto formale ma poco 

sostanziale - il Comitato del CIO abboz-

zò un primo tiepido gradimento che si 

trasformò nella tarda serata in un im-

provviso «niet» del Presidente Brunda-

ge che riconfermò i suoi propositi di 

assoluta intransigenza con anche la 

minaccia di non assegnare le medaglie 

olimpiche. Mediatori nuovamente 

all'opera quindi nel tentativo di 

«quadrare il cerchio» addivenendo ad 

una ragionevole e condivisa soluzione 

in grado di permettere l'apertura dei 

Giochi senza il rischio di inaspettate 

«squalifiche» a gare in corso.  Si è così 

faticosamente giunti al compromesso 

accennato e alla dichiarazione ufficiale 

d e l  C I O  s u l l ' a r g o m e n t o : 

«L'assemblea, dopo avere votato 

all'unanimità una mozione a favore 

dell'azione intrapresa da Brundage 

per la cancellazione delle marche e 

dei simboli dagli sci, mozione ap-

provata anche dal presidente della 

Fis, Hodler, ha approvato all'una-

nimità un'altra mozione: 1) si nota 

con rammarico che il Consiglio della 

Fis è tornato sulla decisione già 

presa di cancellare le marche dagli 

sci; 2) in ossequio all'art. 34 del 

proprio regolamento, in base al 

quale non è ammessa alcuna pub-

blicità, approva la risoluzione pro-

posta dalla Fis soltanto ed esclusi-

vamente per i Giochi olimpici di 

Grenoble. Tutta la questione dei 

Giochi olimpici invernali verrà ri-

mandata allo studio di un'apposita 

commissione, che verrà nominata al 

più presto ». [1] Quindi, come per i 

mondiali di Portillo, soluzione 

«definitiva» rimandata a tempi migliori 

e «affidata (prosegue a pag.6)             
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Raggiunto compromesso 
per   le   prove   di   discesa 

Gli  atleti  correranno con  gli sci di «marca», ma dovranno toglierli appena  

tagliato il traguardo - Vietato farsi fotografare con gli sci, pena la squalifica 
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ad apposita commissione» che non è 

azzardato pronosticare non verrà 

mai convocata. Soddisfatto per il 

compromesso raggiunto, Marc 

Hodler - Presidente dalla FIS -  ha 

rilasciato ai giornalisti un breve co-

municato in cui ha riassunto a grandi 

linee lo svolgersi dell'intricata vicen-

da, tenendo anche a sottolineare la 

non contraddittorietà delle mutevoli 

decisioni via via tenute dall'organi-

smo che presiede (vedi riquadro). 

All'atto pratico, all'arrivo delle gare 

di sci alpino, verranno installati ap-

positi «corridoi» occultati alla vista 

di telecamere e macchine fotografi-

che in cui gli atleti al termine della 

gara si dovranno velocemente diri-

gere per depositare sci e bastoncini 

Consiglio della FIS, tenendo conto di 

valide obiezioni e soprattutto conside-

rando il fatto che, pur togliendo il 

nome della fabbrica ed il marchio, 

qualsiasi sciatore avrebbe riconosciuto 

lo sci da molti altri particolari, ha de-

ciso a maggioranza di non procedere 

alla cancellazione. Con tale decisione 

il Consiglio della FIS non voleva in 

alcun modo non riconoscere la validi-

tà dell'art. 34 del Regolamento olim-

pico, ma soltanto non riteneva la mi-

sura proposta abbastanza efficace. 

Pertanto ha adottato la seguente deci-

sione, che dovrebbe sortire migliori 

effetti: durante tutte le gare dei Gio-

La bella Nancy Greene non potrà più farsi 
fotografare cosi: si notino in alto sugli sci le 
scritte pubblicitarie (Telef.)  

chi olimpici le esposizioni a telecamere, 

fotografi e cineoperatori dì materiale 

con marche e simboli ben visibili da 

parte di un atleta verranno considerate 

palesi violazioni al Regolamento olim-

pico. Allo stesso modo sarà considerato 

il successivo uso di fotografie o di fil-

mati per pubblicità o vendita del pro-

dotto. Pertanto, un servizio speciale 

sarà istituito su ogni campo di gara per 

il deposito del materiale durante il pe-

riodo delle riprese fotografiche e cine-

matografiche. Uno sciatore che rifiutas-

se di obbedire agli ordini di chi è pre-

posto al controllo verrebbe immediata-

mente squalificato ». 

« Il Congresso precedente diede al 

Consiglio della FIS la facoltà di trat-

tare con i fabbricanti di sci affinché 

fornissero attrezzi per le gare senza 

simboli o marche, e, in difetto di un 

accordo, di decidere per una cancel-

lazione di simboli e marche da parte 

degli atleti e dei loro accompagnatori 

»….« Una delegazione del Consiglio 

della FIS, incontrandosi il 18 gennaio 

scorso a New York con il presidente 

della CIO, propose di valersi di que-

sta clausola, e il presidente del CIO 

si dichiarò d'accordo »....« Ne segui-

rono molte discussioni, con pareri 

espressi da tutti gli interessati. Ieri il 

La posizione della FIS 

in una sorta di deposito prima di 

potersi di nuovo recare nella piaz-

zola di arrivo per le foto e intervi-

ste di rito. Questa  non-soluzione 

ha del grottesco e del paradossale. 

Oltretutto di realizzazione pratica 

incerta poiché nell’immediatezza 

dell’arrivo e nel tempo di transito 

verso i famosi «corridoi» è sempre 

possibile che qualche fotoreporter 

piuttosto lesto o fortunato possa 

«immortalare» gli atleti con ancora 

in mano gli attrezzi del mestiere. E’ 

tuttavia verosimile una interpreta-

zione piuttosto «lassa» della regola. 

Ciò che sarà invece «proibito» sa-

ranno foto come quelle visibilmen-

te «pubblicitarie» di cui si pubblica 

l’esempio a lato.  

Hodler vs Brundage: chi ha vinto? 

La posizione intransigente del  pre-
sidentissimo del CIO (nella foto a 
sinistra), in carica dal 1952 ha dovu-
to decisamente mitigarsi di fronte 
alle argomentazioni dell’avvocato, 
per di più svizzero aduso alla diplo-
mazia, Marc Hodler (foto a destra), 

presidente dal 1951 della FIS e 
membro del CIO dal 1963. Impen-
sabile che alla immediata vigilia 
delle Olimpiadi si squalificassero, 
fra gli altri,  gli atleti della disciplina 
in cui la nazione ospitante aveva le 
uniche possibilità di medaglia.  



Ma non è una cosa seria 
Sembrano pensare Jean Claude Killy e 

il compagno di equipe George Mauduit 

nel ridipingere e incerottare gli sci da 

gara per occultare le marche, secondo i 

dettami dei «parrucconi» del CIO. La 

«sceneggiata» a favore di fotografi e 

stampa è una risposta iconoclasta 

piuttosto «forte» verso le imposizioni 

del vecchio Brundage, rimasto ad una 

concezione dello sport  decoubertiniano 

che poteva avere un senso all’inizio del 

secolo, non certo nel 1968. Killy ha 

ovviamente una visione dello sport di 

elite  alquanto diversa da Brundage e 

difende accanitamente  «interessi» an-

che personali. Questa presa di posizio-

ne, che ha il sapore di una vera e pro-

pria provocazione, non sarebbe stata 

tuttavia possibile senza la compatta 

adesione seppure sottotraccia di tutti (o 

quasi) gli atleti ed il sostegno, anche 

questo mai pubblicamente dichiarato 

ma esistente nei fatti, della federazione 

francese e della FIS. (M.G.) 

Contro Killy anche la neve fresca 
Gli  addetti  alla  pista  «bagnano»  la  neve per compattarla - Protesta di 

austriaci e svizzeri - La nuova nevicata rimescola le carte 

Fitta nevicata fino a mezzogiorno a Cham-
rousse. Una di quelle nevicate che in po-
che ore depositano sulla pista un discreto 
strato di neve fresca, annullando il prece-
dente lavoro di uomini e battipista mecca-
nici. La neve fresca, ancorchè battuta 
nuovamente, per i francesi rappresenta un 
vero handicap, abituati come sono a cor-
rere e vincere su tracciati ghiacciati a dif-
ferenza di austriaci e svizzeri che poco più 
di due settimane fa sulle nevi «molli» di 
Wengen e Kitzbuhel hanno impartito una 
severa lezione a Killy e compagni. Nei 
giorni scorsi gli organizzatori francesi, 
consci di questo limite degli atleti di casa 
e forse «sollecitati» da Bonnet, avevo 
provveduto a «innaffiare» l'intera pista 
con generosi getti di acqua allo scopo di 

compattare la neve e  renderla più scor-
revole, sperando anche nel gelo nottur-
no per completare l'opera. Questo in-
tenso  lavorio, reso possibile anche 
dall'impiego di due elicotteri che tra-
sportavano l'acqua sulle piste, non è 
passato inosservato e ha provocato le 
immediate proteste delle squadre au-
striaca e svizzera. L’accenno di  prote-
sta è stato rapidamente tacitato asseren-
do che si tratta di un sistema molto 
efficace per conservare la neve nel caso 
di un eccessivo rialzo di temperatura. Il 
vento gelido del giorno successivo sem-
brava aver completato l'opera ed infatti 
nella no-stop effettuata i tempi ufficiosi 
decretavano un risultato favorevole ai 
francesi ma ora, l'improvvida nevicata 

rimescola nuovamente le carte e impo-
ne un grosso lavoro agli addetti per 
ripristinare la pista alle condizioni più 
favorevoli ai padroni di casa. Il proble-
ma dell’adattamento dei discesisti ad 
ogni tipo di neve o per converso la 
predilezione per alcuni tipi di neve è 
argomento complesso e affonda le sue 
radici  in situazioni legate da un lato 
alle condizioni climatiche e di tipo di 
neve presenti nei diversi versanti delle 
Alpi e dall’altro al tipo di tecnica scii-
stica adottata. Peraltro, le due condi-
zioni si influenzano a vicenda poiché, 
evidentemente, allenarsi regolarmente 
su nevi compatte e ghiacciate piuttosto 
che  su nevi «molli» favorisce un ap-
proccio tecnico diverso.  



Olimpiadi e mondanità 

Fra una discesa (vera) e l’altra il «divo» 

Jean Claude Killy trova il tempo di posa-

re, alla partenza della discesa libera di 

Chamrousse con una diva cinematografi-

ca del tempo, l’affascinate Audrey Hep-

burn, in visita a Grenoble per i Giochi 

Olimpici. Questo intermezzo non distol-

se Killy dalla concentrazione necessaria 

per conseguire gli ambiziosi traguardi 

che si era prefisso ma al contempo pose 

le basi per le future attività che evidente-

mente aveva già in testa. Questa ed altre 

foto di Killy trionfatore dei Grenoble 

furono successivamente vendute in 

esclusiva ad un noto periodico francese 

con ripercussioni «postume» sul suo 

status di dilettante, tanto da essere 

minacciato dal CIO di ritiro delle sue 

medaglie d’oro. Vicenda che in qualche 

modo fu ricomposta anche per l’inter-

vento della federazione francese e che 

permise a Killy di mantener il proprio 

nome nel prestigioso Albo d’Oro delle 

Olimpiadi. (M.G.) 

PAGINA 8 STORIA DELLA VALANGA AZZURRA 



Sottoposte al test di femminilità le atlete delle Olimpiadi invernali  

Gli organizzatori hanno voluto evitare delicate polemiche  

A Grenoble si sono iniziati ì controlli per 

stabilire il sesso delle atlete che affluisco-

no da tutto il mondo nella città francese 

per le Olimpiadi invernali. Il problema 

non è nuovo: il quotidiano Le Monde 

tratta oggi l'argomento ricordando che il 

caso più recente è quello della primatista 

mondiale del 100 metri — la polacca 

Ewa Kloboukowska — che non è stata 

considerata « abbastanza donna » da una 

commissione di medici sovietici ed un-

gheresi, e non ha potuto partecipare a 

Kiev alla finale della Coppa Europa fem-

minile. Nello sci, l'austriaca Erika Schi-

negger ha annunciato di non potere per 

il momento partecipare alle competizio-

ni (e successivamente ha subito un inter-

vento chirurgico i cui scopi sono rimasti 

segreti) mentre proprio in questi giorni 

due fondiste in procinto di partire per 

Grenoble — la sovietica Bojarkisch e la 

bulgara Stoeva — non sono state incluse 

nelle rispettive selezioni nazionali, uffi-

cialmente perché « ammalate ». L'eco 

che ha seguito questi ed altri episodi, ha 

indotto il Comitato Olimpico interna-

zionale a creare dei controlli medici che 

si iniziano ora in Francia e, se daranno 

buon esito, verranno ripetuti in ottobre 

per le Olimpiadi estive di Città di Messi-

co. A molti un controllo del sesso sem-

bra superfluo, si è abituati a considerare 

una persona uomo o donna, è difficile 

ammettere che una osservazione anato-

mica non sia sufficiente a classificare un 

individuo. Invece esistono casi patologici 

di intersessualità, che alterano la deter-

minazione genetica: una donna su sette-

cento porterebbe sui tuoi cromosomi il 

carattere maschile, e nell'ambiente spor-

tivo la percentuale sarebbe di una su 

trecento. Di qui la necessità di un con-

trollo per evitare che « false donne » 

partecipino alle gare femminili delle 

Olimpiadi. A Grenoble gli esami sono 

stati affidati al dottor Jacques Thiébaut: 

una atleta su cinque destinata per sorteg-

gio (indipendentemente se sia o no ma-

dre di famiglia) viene sottoposta al pre-

lievo, mediante una piccola spatola, di 

cellule della mucosa posteriore della 

bocca. Questo perché le cellule di un 

organismo geneticamente femminile, 

portano dei corpuscoli particolari facil-

mente distinguibili in laboratorio a causa 

di una colorazione speciale, chiamati « 

corpuscoli di Barr ». La presenza di tali 

elementi in percentuale di 10 su 200 

cellule è sufficiente a provare la femmi-

nilità della persona, ma il mancato rag-

giungimento di tale percentuale non 

basta da solo ad indicare sesso maschile. 

In questi ultimi casi, attraverso un pre-

lievo di sangue, verrà fatto l'esame — 

questo decisivo — dei cromosomi. E' 

noto che ogni persona porta in ciascuna 

delle sue cellule 23 paia di cromosomi: 

22 sono identici, il ventitreesimo paio 

permette di determinare il sesso. In 

Francia, molti medici sono insorti con-

tro questo tipo di controlli. Un gruppo 

di sanitari ha scritto a Le Monde soste-

nendo che un sistema del genere costi-

tuisce una profonda ingiustizia,, non 

tiene conto delle condizioni psichiche e 

psicologiche della persona, e soprattutto 

non consente di colpire il tipo particola-

re di « doping » costituito dalla sommi-

nistrazione alle atlete di ormoni maschili 

e simili. Secondo i professori Gllbert-

Dreyfus, Sebaoun e Belzant, la determi-

nazione del sesso dovrebbe avvenire 

attraverso il controllo dello stato civile 

legale, l'esame clinico e la inchiesta psi-

cologica. Circa l'esame clinico, il dottor 

Thiébaut ha precisato che non è di facile 

applicazione a causa della particolare 

sensibilità di molte atlete, non abituate 

ad essere sottoposte a controlli del ge-

nere. (La Stampa) 

Per la prima volta, alle Olimpiadi verrà 

effettuato con tatto e segretezza un « 

test » medico sulla femminilità. Verrà 

controllata, per estrazione a sorte, una 

donna su cinque.  Il sistema sarà l'ana-

lisi della saliva per verificare la presen-

za dei corpuscoli di Barr. Se i corpuscoli 

sono trovati in misura superiore al cin-

que per cento si tratta di donne, in caso 

contrario devono essere eseguiti ulterio-

ri accertamenti per verificare con certez-

za il sesso biologico dell’atleta.  Nello sci 

alpino il dubbio sulla effettiva femmini-

lità di una atleta ha riguardato un(a) 

atleta di primo piano, addirittura un 

campione del mondo, l’austriaca Erika 

Schinegger (oro in discesa libera a Por-

tillo). Il caso non è ancora ufficialmente 

chiuso (per quanto riguarda la determi-

nazione del sesso), ma l’atleta ha posto 

fine alle illazioni ritirandosi dalle com-

petizioni per sottoporsi ad un interven-

to chirurgico di natura, al momento, 

imprecisato).  Il prosieguo della vicen-

da ha confermato quanto da molti so-

spettato, cioè che l’atleta fosse in realtà 

un maschio. Ma come è potuto accade-

re un errore di determinazione del ses-

so così marchiano? In realtà, come 

descritto nell’articolo, esistono possibi-
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Il «caso» Schinegger 
La “vincitrice della libera di Portillo è un uomo 



lità seppur rare di malformazioni mul-

tiple dei genitali esterni che rendono 

difficile una distinzione di sesso con la 

semplice ispezione visiva. Inoltre, al 

momento della nascita dell’atleta, la 

determinazione del sesso fu affidata 

all’ostetrica che aiutò la madre nell’e-

spletamento del parto a domicilio 

(come accadeva normalmente in 

quell’epoca). Per l’anagrafe è sufficien-

te cioè una visita e ispezione esterna 

per determinare il sesso del neonato ai 

fini anagrafici. Ciò che è successo da 

quel momento in poi, fino ai giorni 

nostri è poco o per nulla conosciuto ed 

in parte attiene ad aspetti e vicende  

personali che come tali sono private.    

Per capire il «caso Schinegger» in tutti 

i suoi aspetti—soprattutto quelli meno 

chiari riguardanti l’interpretazione del 

sesso — occorre contestualizzare il 

fatto agli anni in cui avvenne. Il neo-

nato fu cresciuto ed educato come una 

bambina e come tale sviluppò le ca-

ratteristiche psicologiche tipiche di 

questo sesso. Per quanto riguarda 

l’ambiguità genitale è difficile ipotizza-

re se sia mai stata sottoposta a visite 

mediche che ne abbiano potuto verifica-

re la sussistenza. Ancora oggi, con le 

ampie disponibilità di esami—

compresa l’autopsia— è difficile in 

taluni casi determinare il sesso. Sem-

pre in riferimento all’epoca dei fatti e 

dei luoghi (l’Austria montanara e con-

tadina del secondo dopoguerra) è anche 

verosimile che la giovane Schinegger 

non abbia avuto mai necessità di ricor-

rere a medici, né tantomeno che in una 

eventuale visita medica sia stato neces-

sario valutarne i genitali esterni. Non 

sussiste poi, come adombra,   per esem-

pio, l’articolista di Sciare la possibilità 

che medici abbiano «scartato»  Schi-

negger dalla visita di leva perché, mol-

to banalmente,  Schinegger non 

effettuò alcuna visita per il semplice 

motivo che era anagraficamente appar-

UN UOVO, UNA DONNA  

 ll « caso Schinegger» ha destato nel 
mondo dello sport molto rumore e 
molti interrogativi. E’ un caso di fro-
de sportiva da condannare, ma quali 
punizioni sono previste per chi com-
mette questo singolare reato e per i 
suoi complici? l medici ci dicono oggi, 
tout-court, che il più famoso « uovo» 
dei discesismo femminile austriaco 
contiene una sconcertante sorpresa sul 
sesso della medaglia d’oro di Portillo. 
Attorno ai medici che oggi hanno fatto 
questa sensazionale scoperta ma che 
sino a ieri hanno sottratto Erika Schi-
negger al servizio militare, sorge un 
dubbio pari a quello che la FIS do-
vrebbe porsi sulla regolarità della di-
scesa libera di Portillo. Se le gare fem-
minili sono riservate alle donne, la 
medaglia  d’oro di Portillo deve essere 
assegnata a una donna (e quindi a Ma-
rielle  Goìtschel che si è classificata in 
Cile al secondo posto) non a un 
«uovo» clandestino. (Sciare—
Gennaio 1968) 

tenente al sesso femminile e quindi 

«scartato» a priori. E’ altresì verosimile 

che Schinegger non abbia mai esternato 

dubbi, se mai ne avesse avuti, in fami-

glia o altra sede sulla sua sessualità, 

specialmente nel periodo “critico” della 

pubertà e adolescenza quando iniziò la 

carriera sportiva. Il punto nodale della 

questione è pertanto stabilire se Schi-

negger, una volta  giunto ai vertici dello 

sci agonistico,  fosse consapevole, o 

quantomeno avesse dubbi, del suo reale 

stato di appartenenza al sesso maschile. 

In altre parole se vi sia stato dolo e frode 

sportiva. Su questo punto, c’è chi è cer-

to (vedi box a lato) ma la questione è 

tutt’altro che pacifica. L’evoluzione del 

caso sembra invece far propendere verso 

la  posizione  di «inconsapevolezza» di 

Schinegger sul suo reale sesso. Le scar-

ne cronache parlano di numerosi inter-

venti chirurgici per «correggere» detta-

gli anatomici e lunghe sedute di psicote-

rapia per «abituarsi» al nuovo ruolo. 

Nell’ipotesi di   dolo (Schinegger sapeva 

di essere un maschio e ne ha 

«approfittato» in campo sportivo) , ve-

rosimilmente, non sarebbe stata neces-

saria né la psicoterapia né tantomeno la 

chirurgia. Della vicenda restano da 

definire alcuni dettagli «formali» come 

l’attribuzione della medaglia d’oro della 

discesa libera di Portillo. Se per tifosi e 

giornalisti chi sia la vincitrice della 

medaglia è questione pacifica: la seconda 

arrivata—Marielle Goitschel— è in 

realtà la prima arrivata delle concorren-

ti «femmine», a livello di istituzioni 

sportive  il dilemma si protrasse per 

molti anni e Erik(a) Schinegger conti-

nuò ad essere in testa alle classifiche 

«ufficiali» di quella edizione dei mon-

diali. La vicenda si chiuse definitiva-

mente addirittura 30 anni dopo, nel 

1996, quando la FIS riaggiornò le clas-

sifiche provvedendo a consegnare le 

nuove medaglie alle aventi diritto 

(Schinegger, tuttavia, aveva già 

«restituito« da anni la sua medaglia 

d’oro a Marielle Goitschel). Il nuovo 

test introdotto a Grenoble ebbe vita 

relativamente breve— fino alle Olim-

piadi del 1996— perché il suo utilizzo 

estensivo portò alla luce l’esistenza di 

una alta percentuale di cosiddetti 

«mosaicismi» [presenza di cromosomi 

X o Y in eccesso o in difetto es. XXY o 

X0 in cui è impossibile determinarne il 

sesso cromosomico] per cui sono neces-

sari ulteriori accertamenti come il pro-

filo psicologico. Il test basato sulla cro-

matina di Barr non risolveva inoltre i 

casi di iperandrogenismo [presenza di 

alti tassi di ormoni maschili in soggetti 

geneticamente femmine] sia esso natu-

rale o provocato (doping). Ma qui si 

apre un capitolo di discussione immen-

so—il doping farmacologico basato 

sulla somministrazione di ormoni ste-

roidei— che, fortunatamente, a quei 

tempi era ancora lontano dal verificar-

si. (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.  

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 


