
La Coppa del Mondo di Sci 1968/69, 
anno dispari, rappresenterà per gli 
atleti l’unica occasione per mettere il 
proprio nome sull’albo d’oro a sigillo 
di un annata che in mancanza di 
Olimpiadi o Campionati Mondiali 
non propone altre occasioni di con-
fronto diretto. Alla sua terza edizio-
ne, la CdM in realtà ha già dimostra-
to di essere una competizione di 
grande livello tecnico e altrettanto 
prestigio, tale da monopolizzare l’at-
tenzione degli appassionati quanto 
un mondiale o una olimpiade.  Il 
ritiro dalle competizioni di Jean 
Claude Killy, vincitore delle prime 
due edizioni e pluricampione olim-
pico, lascia vacante il ruolo di favori-
to per l’aggiudicazione della Coppa. 
Fuori dai giochi Killy, il vincitore 
finale non è facilmente pronosticabi-
le. Nel mazzo dei favoriti va citato 
d’obbligo il secondo arrivato della 
edizione precedente, lo svizzero Gio-
vanoli, fortissimo in slalom tanto da 
essersi permesso il lusso di battere 
l’asso francese nella speciale coppet-
ta di slalom. Giovanoli tuttavia non è 
più giovanissimo (28 anni) e alquan-
to debole in discesa, dove ha ottenu-
to un solo risultato in carriera e do-
vrà vedersela con un lotto di giovani 
emergenti come l’austriaco Huber 
(medaglia d’argento in slalom a Gre-
noble dietro Killy) e il francese Rus-
sel (già vincitore di 2 slalom nella 
passata edizione), di atleti polivalen-
ti nel pieno della maturità agonistica 
come lo svizzero Bruggmann e l’a-
mericano Bill Kidd ma soprattutto 
con una serie di “stagionati” quanto 
irriducibili contendenti come Peril-
lat, Nenning, Messner e soprattutto 
Karl Schranz, reduce dalla delusione 
di Grenoble e voglioso di una pronta 
rivincita.  Da non trascurare la pos-
sibilità di sorprese: giovani in esplo-
siva maturazione da un anno all’al-
tro o atleti di buon livello, magari 
reduci da stagioni interlocutorie, che 
ritornano prepotentemente alla ri-
balta.  Sorprese in grado di animare 
lo svolgimento della CdM che tutta-
via difficilmente potranno essere in 
grado di puntare al risultato finale. 
La CdM della stagione in corso non 
modifica il regolamento per quanto 

riguarda i punteggi assegnati (25 
pt. al 1° classificato, 20 pt. al 2°, 15 
pt. al 3°, 11 pt. al 4°, 8 pt. al 5°, 6 
pt. al 6°, 4 pt. al 7° indi a seguire 
fino ad 1 pt. al 10°) né il punteggio 
massimo raggiungibile per ogni 
specialità ( 75 punti corrispondenti 
a 3 vittorie, una quarta o quinta 
vittoria nella stessa specialità non 
apportava ulteriori punti al con-
corrente). L’unica novità è il deciso 
allargamento del numero di eventi 
disputati ( 22 gare contro le 17 del-
le precedenti edizioni). Decisione 
spiegabile in parte con motivazioni 
di natura tecnica (più gare tecni-
che, slalom e giganti, che maggior-
mente soffrono dell’alea delle ca-
dute o squalifiche) ma soprattutto 
di natura geo-politica. Infatti, con 
l’introduzione della CdM alcuni 
tradizionali concorsi (come la no-
stra 3Tre o le gare di Kranjska Go-
ra) lasciati fuori dal circuito di 
Coppa soffrirono pesantemente di 
partecipazione qualificata (il gi-
gante di Kranjska Gora non vale-
vole per la Cdm, per esempio, fu 
disputato appena dal 25% degli 
atleti che il giorno precedente ave-
vano disputato lo slalom speciale). 
I criteri di «selezione» delle stazio-
ni sciistiche ospitanti gare di CdM 
rispondono ormai a  interessi pre-
valentemente economici piuttosto 
che di «tradizione». Sull’argomen-
to, Lucio Zampino analizza nel det-
taglio l’evoluzione della problema-
tica (vedi articolo pag.2). All’Italia 
non è andata malissimo con due 
eventi ( discesa di Cortina e Val-
gardena), di poco meglio dei tede-
schi che organizzano solo lo slalom 
di Berchtdesgaden ma con il 
« d o l o r o s o »  a b b a n d o n o 
(temporaneo) della classicissima 3
-TRE.  La CdM, seguendo la con-
suetudine ormai consolidata da 
anni, prende il via con il tradizio-
nale “Criterium de la Premiere 
Neige” a Val d’Isere ai primi di di-
cembre con gigante e libera 
(quest’ultima non valevole per i 
punti di CdM) per poi saltare, con 
un mese di inattività ad alto livello, 
fino ai primi di gennaio quando 
inizia una serie di serrati appunta-

Dopo Grenoble: la stagione agonistica 1968/1969 

I “vecchietti” terribili 

Sommario 

La Coppa dei potenti 2/3 

Calendario di Coppa 1968/1969 2 

Contrappunti 3/4 

Le stazioni invernali USA 4 

Pubblicità d’epoca—Sci Gartner 5/6 

Pubblicità d’epoca - Gartner La Dolomite 7 

Brevi di cronaca 8 

Lo slalom del brivido 9 

    

 
Guy Perillat 

 
Gerhard Nenning 

 
Karl Schranz 

 
Heini Messner 

  

VOLUME 2, NUMERO 6  

STORIA  DELLA  VALANGA  AZZURRA  
  

SCIATORI  D’EPOCA  

Gli esordi: Stagione 1968-1969 - Arriva Vuarnet 

menti con tutti i week-end di gennaio e feb-
braio impegnati in gare sul fronte europeo per 
poi chiudere la stagione in marzo sulle nevi 
americane e canadesi. La CdM che si appresta 
a partire sarà certamente interessante e com-
battuta ma fra i protagonisti, almeno per le 
posizioni da podio, difficilmente vedremo gli 
azzurri, che da anni si dibattono in una crisi di 
risultati da cui non si intravede una via di usci-
ta. Dopo i risultati decisamente poco brillanti 
delle Olimpiadi di Grenobre con il nuovo DT  
Jean Vuarnet si aprirà una nuova era per lo sci 
azzurro? Gli azzurri sono in trepidante attesa 
di Val d’Isere, dove si ripresentano dopo cin-
que anni di assenza, al primo test agonistico 
per verificare gli attesi progressi.   



M 
eno sei... Mercoledì 

prossimo scatterà a Val 

d'Isère la stagione inter-

nazionale e, con essa, la terza edi-

zione della Coppa del Mondo. Una 

coppa che, nella storia dello sci, ha 

determinato una svolta decisiva. 

Sotto certi aspetti essa vale quasi 

quanto un vero e proprio Campio-

nato  del Mondo, una vera e propria 

Olimpiade.  La  Coppa  è nata a 

Portillo. ideata dal giornalista Serge 

Lang. Dopo la prima edizione semi-

clandestina, è stata riconosciuta (ed 

adottata) ufficialmente dalla FIS, in 

occasione del Congresso di Bey-

routh tenutosi nel maggio 1967.  

 

Coppa: realta’ che pesa 

 

O 
ggi è una realtà che pesa — 

positivamente o negativa-

mente a seconda dei casi 

—sullo sci, sui protagonisti (gli 

atleti), sul turismo invernale.  E’ 

fuori discussione che ci troviamo in 

un'epoca di tecnicismo e di progres-

so. Lo sci sta vivendo questo pro-

gresso in maniera assai più intensa 

di qualsiasi altra attività. La  Coppa 

e il suo folgorante successo ne sono 

una prova validissima. Vi hanno già 

aderito dieci paesi (Austria, Cana-

da, Cecoslovacchia, Francia, Ger-

mania, Italia, Jugoslavia, Svezia, 

Svizzera ed USA) ma la lista è destinata ad 

allargarsi: Australia, Cile e Giappone — fra 

gli altri — stanno già facendo pressione per 

ottenere l'organizzazione di gare valevoli 

per la « Coppa ». Il motivo  assai semplice: 

le gare di  Coppa ottengono normalmente 

una partecipazione di atleti assai importan-

te, a tutto scapito delle manifestazioni igno-

rate dalla a classifica di Coppa.  Sotto que-

sto aspetto uno dei paesi più pregiudicati, 

pur essendo nella cerchia alpina, è l'Italia. 

Gli organizzatori della Coppa ci considera-

no (e i nostri dirigenti lo consentono) alla 

pari della Cecoslovacchia e della Yugosla-

via che sono, con l'Italia. gli unici paesi ad 

organizzare, per la stagione 1968/69, solo 

due gare valevoli per la a Coppa. La Svezia. 

che nel campo dello sci alpino non può va-

lere —— per conformazione logistica —— 

l'Italia, ha ottenuto che quattro delle sue 

gare alpine assegnino punti per la Coppa del 

Mondo. Non solo: si tratta di gare che fanno 

«Boicottata» l’Italia 

I 
l motivo di questo continuo boicottag-

gio alle nostre manifestazioni sciistiche 

è, evidentemente, soltanto una questio-

ne di danaro. Svizzeri, austriaci e francesi 

non hanno nessun interesse a contribuire 

alla propaganda delle nostre stazioni di 

sport invernali. Essi ne conoscono la portata 

e sanno di avere nell'Italia un terribile con-

corrente. Sanno anche che l'Italia, nella 

mentalità di molti nordici, americani, inglesi 

e perfino tedeschi, è soltanto il « paese del 

sole » dove si va a trascorrere le vacanze 

estive. Ebbene, svizzeri, austriaci e francesi 

hanno tutta la convenienza a fare in modo 

che le cose restino così. Nè possono  essere 

criticati per questa loro unica difesa. Cosa 

accadrebbe infatti il giorno in cui tutti i nor-

dici, tutti gli americani, tutti gli inglesi e 

tutti i tedeschi scoprissero che in Italia si 

può anche sciare (e bene) dalle Alpi alla 

Sicilia?  In questo caso svizzeri, 

austriaci e francesi perderebbe-

ro molti preziosi clienti, a tutto 

vantaggio del nostro turismo 

invernale. E allora si difendono 

e fanno bene. Male invece i 

nostri dirigenti che non fanno 

niente, nelle sedi internazionali 

competenti, per difendere a loro 

volta gli interessi del turismo 

invernale italiano; e male quegli 

organizzatori nostrani che cre-

dono di organizzare «bene» una 

manifestazione, limitandosi a 

metterla nel calendario interna-

zionale.   

 

Turismo al «traino»    

della Coppa 

 

M 
a si dirà: Ma questo 

cosa c'entra con la 

Coppa del Mondo? 

Ebbene si, c'entra. Uno dei me-

riti principali della «Coppa» è 

certamente quello di contribuire 

alla propaganda delle manife-

stazioni ad essa legate. Gli ap-

passionati di sci del nord, 

dell'America, dell'Inghilterra e 

della stessa Germania che segue 

l'agonismo internazionale e che 

per sciare deve recarsi all'este-

ro, cercherà di andare innanzi-

tutto sulle  piste dei campioni. 

Per lui la località dove si disputa una 

«gara di Coppa», sciisticamente è valida. 

Tutto ciò egli lo apprenderà dalla televi-

sione, dai giornali o dalla radio; a patto 

che siano di... scena i più grossi nomi 

dello sci.  Che i grossi calibri  preferisca-

no  questo tipo di gare ormai lo sanno 

anche i... bambini. Francia, Austria e 

Svizzera hanno come noi delle classiche 

di FIS-A. Sono tutte valevoli per la Cop-

pa del Mondo. Non solo: la Francia ha 

aggiunto i due slalom giganti di Val d'Isè-

re che apriranno la stagione, la Svizzera 

ha aggiunto lo slalom gigante di Adelbo-

den. l'Austria ha aggiunto le due libere 

del Kandahar di St. Anton, le uniche « 

gare in più »  che giustificano la loro in-

clusione nel calendario di Coppa. Non 

sono state prese in considerazione invece 

le gare della nostra FIS-A femminile e 

neanche (questo è davvero il colmo) le 

pre-mondiali di slalom e di slalom gigan-

Scatta a Val d'Isere la terza edizione della Coppa 

del Mondo, una «classifica» che ha acquisito 

enorme interesse nel mondo dello sci. Purtroppo 

anche questa «Coppa» continua ad ignorare le 

gare internazionali che si disputano in Italia, con 

grave danno per i nostri operatori turistici. Fino 

a quando la Federsci subirà passivamente questa 

forma di boicottaggio? 

Calendario di Coppa del Mondo 1968-1969 
  

2 dicembre 1968 Val-d'Isère SG 

3 gennaio 1969 Berchtesgaden SL 

6 gennaio 1969 Adelboden   SG 

11/12 gennaio 1969 Wengen DH/SL 

18/19 gennaio 1969 Kitzbühel  DH/SL 

24/26 gennaio 1969 Megève DH/SL 

1º febbraio 1969 Sankt Anton DH 

8/9 febbraio 1969 Åre GS/SL 

9 febbraio 1969 Cortina    DH 

14 febbraio 1969 Val Gardena DH 

16/17 febbraio 1969 Kranjska Gora GS/SL 

28 febbraio 1969 Squaw Valley SL 

1º marzo 1969 Squaw Valley GS 

15/16 marzo 1969 Mont-Sainte-Anne GS/SL 

21/22 marzo 1969 Waterville Valley GS/SL 
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te della Valgardena, poi polemicamente (e 

giustamente) annullate dagli organizzatori.   

 

La soluzione di Vuarnet:          

avere una squadra più forte 

 

I 
l nuovo commissario tecnico (anzi il 

nuovo direttore tecnico, perchè per la 

FISI la carica di commissario tecnico è 

ancora vacante) degli azzurri Jean Vuarnet, 

sul particolare dice: «Non esiste un proble-

ma. E’ naturale che la partecipazione inter-

nazionale alle gare italiane sarà tanto più 

importante quanto più forte sarà la nostra 

squadra».  Vuarnet ha ragione ed è per que-

sto motivo che è estremamente importante 

avere una squadra forte; per lo stesso moti-

vo è necessario denunciare tempestivamente 

e pubblicamente (come stiamo facendo su 

Nevesport) i guai del nostro discesismo.  

 

Difendere il turismo italiano 

 

M 
a è altrettanto importante difen-

dere in ogni occasione, anche e 

soprattutto adesso, gli interessi 

dei nostri operatori turistici che non posso-

no aspettane due, tre o sei anni per vedersi 

protetti dalla FISI. Sarebbe la morte de no-

stro povero sci. Gli operatori turistici hanno 

grossi problemi da risolvere tutti i giorni. 

Vanno assistiti tutti i giorni al margine della 

potenzialità delle nostre squadre alpine che 

potrebbero, e speriamo di no, anche rimane-

re al livello attuale,  La FISI si è accorta di 

questo inconveniente ( dopo i continui e 

sistematici singoli  appunti fatti da questo 

giornale). Tanto è vero che ha annunciato 

L'articolista mette molta carne al fuoco e 
argomenti apparentemente disparati. In real-
tà molti problemi si intersecano e interagi-
scono, decisioni formalmente «neutre»  
provocano risultati anche in altri campi che 
queste decisioni non dovrebbero toccare. 
L'esempio eclatante, come rilevato da Lucio 
Zampino, è il calendario delle gare di Coppa 
del Mondo. L'assegnazione di una gara in 
questa o quella località sciistica - decisione 
formalmente «tecnica» - ha in realtà profon-
de ripercussioni economiche  sia in campo 
«commerciale» che soprattutto turistico. 
L'Italia, fra i paesi alpini e di tradizione scii-

ufficialmente di definire al più presto il pro-

gramma delle prove italiane da inserire nel 

calendario internazionale 1969/70.  

 

La «difesa» della FISI 

 

D 
icono in FISI: «Cosa possiamo fare 

se le date migliori sono già accapar-

rate dagli altri paesi? »  Ci si può 

imporre in due maniere: 1) facendo in modo 

che le nostre FIS-A non abbiano quella con-

correnza spietata che invece siamo costretti a 

registrare tutti  gli anni; 2) facendo in modo 

che tutte le gare delle nostre FIS-A siano 

valevoli per la «Coppa» come accade per la 

Francia, la Germania, l'Austria, la Svizzera e 

perfino per la Jugoslavia. Se non erro i paesi 

alpini sono sei. Ebbene, tra tutti siamo gli 

unici a non far valere i nostri sacrosanti dirit-

ti. Il che non depone certamente in favore 

dei nostri dirigenti federali.   

 

Coppa per specialità 

 

U 
n'altra modifica che fatalmente si 

imporrà, presto o tardi, all'attuale 

formula della «Coppa», è il sistema 

con cui vengono stilate le classifiche. Non 

tenendo conto delle varie combinate, non si 

può neanche crearne una in finale, come 

invece sta accadendo. A mio avviso la  Cop-

pa deve andare ai vincitori delle  specialità.  

Già l'anno scorso ho avuto modo di denun-

ciare l’ inefficienza dell’ attuale sistema. Ad 

aprirmi gli occhi fu la vittoria assoluta di 

Nancy Greene che superò — in un acceso 

finale —Marielle Goitschel, vincitrice di due 

delle tre classifiche (discesa e slalom). 

 

Il «pericolo» USA 

 

U 
n altro pericolo viene dall'Ameri-

ca. Sono troppe le gare america-

ne valevoli per la  Coppa (otto in 

totale). Il che non è giusto (e tantomeno 

sportivo) non solo nei confronti dell'Ita-

lia, ma anche nei confronti di Francia, 

Austria e Svizzera. Senza tener conto poi 

che le potenze europee, favorendo incon-

dizionatamente l'America, si stanno dan-

do la zappa sui piedi. Bob Beattie, coach 

delle squadre americane, ammonisce 

quando sostiene : « Fra dieci anni gli 

USA saranno al primo posto nella gra-

duatoria mondiale dello sci. Già adesso, 

in tutto il mondo, le scuole di sci vengono 

condotte, direttamente o indirettamente, 

su metodi d'insegnamento americani. Fra 

dieci anni saranno più numerosi gli euro-

pei che si recheranno a sciare in America 

che gli americani che andranno in Euro-

pa. L'attrezzatura per lo sci. arriverà pre-

valentemente dagli USA, la moda-

invernale sarà creata negli USA!... ».  

Potrei continuare con le baldanzose di-

chiarazioni del tecnico americano. Medito 

e scopro  che di questo passo avrà ragione 

lui. Guardiamo le classifiche internazio-

nali: le presenze sono fin d'ora di 3 a 1 in 

favore degli americani, rispetto a  tutte le 

potenze europee, comprese Francia ed 

Austria; sarà sempre peggio fintanto "che 

non si modificherà la formula-FIS che 

consente agli americani di avere - nel loro 

calendario - la bellezza di 109 gare che 

assegnano punti FIS: A buon intenditor… 

 

L. Zampino Nevesport 5 dicembre 1968. 

stica, è l'unico che ha ricevuto meno 
«riconoscimenti» in sede di assegnazione di 
gare di Coppa del Mondo.  Il «boicottaggio» 
subito dall'Italia, come fatto notare con argo-
mentazioni di logica stringente, penalizza 
tutto il movimento turistico, non solo la lo-
calità che non ha ricevuto l'ambito riconosci-
mento dalla FIS. Chi deve intervenire? Sareb-
be logico pensare che sia la FISI che si debba 
«dare da fare». La Federazione ha le sue 
«colpe» - presenti e passate - ma non si può 
tuttavia «caricare» sulle spalle di una Federa-
zione sportiva compiti - come la promozione 
del turismo in ambito internazionale - che 

non rientrano nel suo specifico compito 
istituzionale. Come si direbbe oggi, biso-
gna «fare sistema» e la FISI è un tassello - 
fondamentale e necessario - ma contano 
anche, e soprattutto,  «politiche» in senso 
ampio di «promozione» del turismo italia-
no. Non sarà probabilmente sufficiente 
riuscire ad avere qualche altra gara da or-
ganizzare per ottenere i «ritorni» auspicati 
in termini di promozione turistica. La 
«battaglia» dell'assegnazione delle gare di 
Coppa si gioca infatti su livelli più alti che 
non i «corridoi» dei Comitati FIS. La 
«debolezza» della FISI (segue a pag 4)      

Contrappunti 
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Contrappunti (segue da pag. 2) in ambi-
to FIS ha ragioni storiche, i dirigenti FIS e 
FISI sono ancora quelli degli anni '50 - lo 
svizzero Hodler è a capo della FIS dal 1951 
- e, nonostante la guerra sia terminata da 
oltre vent'anni, i dirigenti sportivi italiani 
nei consessi internazionali hanno ancora la 
«mentalità» e i comportamenti degli 
«sconfitti».  Naturalmente i nostri compe-
titori europei sul fronte del turismo - fran-
cesi, austriaci e svizzeri - ci «marciano» alla 
grande nel tenere ai «margini» un concor-
rente pericoloso come l'Italia. Meglio - 
molto meglio -  assegnare gare alla Svezia o 
addirittura alla Yugoslavia e Cecoslovacchia 
che non a caso sono mercati piccoli ma 

 

 

 

 

Aspen - Fondata da Walter Paepcke, a lun-

go CEO della Container Corporation of 

America, esordì in campo internazionale 

organizzando i primi mondiali del dopo-

guerra  e i primi negli USA. L'Aspen Skiing 

Company, proprietaria delle aree sciistiche 

è passata successivamente alla major cine-

matografica Twentieth Century Fox. Gli 

attuali proprietari - la famiglia Crown di 

Chicago - sono anche azionisti della banca 

JP Morgan Chase e dell'impresa di arma-

menti General Dynamics. 

 

 

 

 

 

Sun Valley è stata sviluppata negli anni 

'40 da W. Averell Harriman, magnate delle 

ferrovie  e presidente della Union Pacific 

Railroad. A metà degli anni '60, l'intensa 

attività politica e diplomatica di Harriman  - 

fu capo-negoziatore USA ai colloqui di 

pace che posero fine alla guerra del Viet-

nam - lo portò a disinteressarsi di Sun Val-

ley che vendette all'ex campione Bill Janss 

[1] Questi sviluppò ulteriormente Sun Val-

ley per una dozzina di anni riportandola agli 

antichi fasti. Nel suo periodo di gestione fu 

sede di numerose gare di Coppa del Mondo.  

Quando Bill Janss, fra l'altro patrigno della 

campionessa Christine Cooper, si ritirò nel 

1977 l'ambita Sun Valley fu contesa dalla 

Walt Disney Corporation e dal petroliere 

Earl Holding padrone della Sinclair Oil che 

ebbe la meglio e rimase proprietario della 

stazione fino ai giorni nostri. [2] 

 

Beaver Creek, limitrofa a Vail, fu anch'es-

sa sviluppata dalla società «Vail Associa-

tes» di Seibert e Eaton. Nelle intenzioni 

dei fondatori avrebbe dovuto ospitare le 

gare alpine delle Olimpiadi del 1976 di 

Denver. Quando Denver ritirò la candida-

tura olimpica nel 1972  il collasso finan-

ziario della società costrinse i fondatori a 

passare la mano e la proprietà. Dopo una 

serie di vicissitudini finanziarie la società 

- che nel frattempo cambiò il nome in 

Vail Resort - fu rilevata da una «private 

equity» che ristrutturò e rilanciò in grande 

Vail e Beaver Creek con l'organizzazione 

di tre edizioni del Campionato del Mondo 

di Sci nel breve volgere di vent'anni 

( 1989-1999-2015). Vail Resort - che è 

quotata in borsa - controlla attualmente, 

fra i più noti, Vail, Beaver Creek, Keysto-

ne,  Breckenridge in Colorado, Heavenly 

Valley, Kirkwood, Northstar in California  

e Park City nello Utah. 

Vail fu «inventata» da Peter Seibert, ex 

ufficiale della 10a Divisione Alpina USA 

che combattè in Italia nella II Guerra 

Mondiale. Molti di quegli Alpini america-

ni, una volta congedatisi, si impiegarono 

in varie mansioni nelle principali stazioni 

sciistiche americane. Fra questi Seibert 

che fu anche nazionale di sci. Dopo un 

lungo tirocinio ad Aspen individuò nella 

zona di Vail - dove aveva fatto addestra-

mento militare - il luogo ideale per co-

struire un nuovo resort sciistico. Assieme 

ad Earl Eaton - proprietario terriero del 

luogo -  e  investitori di Denver, sviluppa-

rono velocemente  la zona tanto che in 

sette anni   Vail  divenne il più popolare 

ski resort del Colorado. [3]  

storicamente e geograficamente contigui al 
potente «colosso» sciistico austriaco e che 
sapranno «sdebitarsi» a tempo debito. Il 
caso della supremazia americana nella distri-
buzione di gare è leggermente diverso, sep-
pur iscrivendosi anch'esso nel grande capito-
lo della geo-politica. Gli USA sono contem-
poraneamente uno stato e,  assieme al Cana-
da, un continente: contano tanti sciatori 
quanto tutta l'Europa. E' ragionevole che il 
conteggio di gare per nazione non sia ade-
guato in questo caso, data la vastità del terri-
torio, il numero di praticanti  - ghiotto mer-
cato per l'industria europea - e, non ultimo 
argomento, la «potenza» politica ed econo-
mica. Infine, le stazione di sci americane che 

si apprestano ad ospitare gare di Coppa del 
Mondo hanno alcune particolarità rispetto 
alle «classiche» stazioni alpine,  che le ren-
dono uniche. La maggior parte dei nuovi 
comprensori sciistici hanno la caratteristica 
di essere interamente di proprietà di singoli 
uomini d'affari o di società. Intendendo per 
«intera» proprietà il fatto che terreni, im-
pianti, alberghi, ristoranti e servizi vari 
sono afferenti ad una unica proprietà. Si 
intuisce facilmente la capacità di 
«lobbying» che può avere un magnate ame-
ricano [vedi scheda] proprietario di una 
stazione di sci rispetto, per esempio,  ai 
simpatici «boscaioli» dell'Abetone.  

Waterville Valley - La stazione della co-

sta orientale,  che nella  stagione in corso 

avrà  l'ambito compito di organizzare le 

gare di chiusura della stagione di Coppa è 

stata fondata appena due anni fa (1966)  da 

Tom Corcoran. L'ex nazionale statunitense 

ha coinvolto nell'impresa alcuni amici fra 

cui il sen. Robert Kennedy che lo ha aiutato 

a trovare finanziamenti  e i permessi per 

costruire e attrezzare l'area. [4] 

Fra i pionieri di Squaw Valley vi è l'ex 

sciatore  Wayne Poulsen, che acquistò i 

primi appezzamenti di terreno su cui svi-

luppare piste di sci. L'incontro con l'avvo-

cato di Harvard Alexander Cushing - che 

portò capitali e  legami politici - diede 

impulso al progetto di Poulsen. Per diver-

genze sul futuro del resort, Poulsen si riti-

rò   lasciando il controllo a Cushing che 

divenne presidente di Squaw Valley Ski 

Corporation. Il resort aprì le piste di sci 

nel 1949 e fu diretto da Cushing fino alla 

sua morte nel 1992 [5]. L'intuizione di 

Cushing fu quella di costruire il nuovo 

resort sul modello delle stazioni invernali 

europee con alberghi, ristoranti, piscina, 

pista del ghiaccio, discoteca in prossimità 

delle piste di sci. L'enorme successo di 

Squaw Valley può essere in gran parte 

attribuito alla visibilità derivata dal fatto di 

ospitare le Olimpiadi invernali del 1960 , 

un risultato diretto degli sforzi e la deter-

minazione di Cushing. Alla sua morte la 

stazione fu venduta ad una società di capi-

tali quotata in borsa.  Bibliografia a pagina 8 
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Pubblicità d’epoca  

Nevesport 5 dicembre 1968 
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Sci Gartner Ski 

“Anno dopo anno realizzammo nuovi prospetti e listini, 
all’inizio fatti da me, in seguito da mia figlia. La nostra col-
lezione di sci restò sul mercato fino al 1973. All’inizio gli 
sci erano in legno di frassino nostrano o in legno ikory 
americano, con la superficie laccata, poi arrivarono quelli 
in metallo e in materiali plastici. Alla base del concept pub-
blicitario c’erano i successi di famiglia: 

9 Titoli di Campione Italiano di Sci 

2 Partecipazioni alle Olimpiadi 

3 Partecipazioni ai Mondiali di Sci 

16 anni nella Nazionale Italiana  

15 anni come Allenatori Ski-Trainer” 

Collezione sci Gartner a dx - 1960: Helmuth Gartner alla 

gara internazionale del Hahnenkamm a Kitzbühel (sopra) 

- Listino prezzi dei prodotti Gartner anni sessanta (sotto) 
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Brevetto N.135099 

“Cosa c’era di così rivoluzionario? A quei tempi gli scarponi da sci veniva-
no prodotti utilizzando solo pelle morbida, ed erano alti poco più della 
caviglia. Il nuovo scarpone da sci, il secondo dei miei brevetti più impor-
tanti, era alto 10 cm. più degli altri modelli e rinforzato lateralmente. 
All’inizio il rinforzo era costituito da inserti metallici, poi da componenti 
in materiale plastico. Tutta la forza degli arti inferiori veniva trasmessa 
agli sci e contemporaneamente si riduceva il rischio di frattura alle cavi-
glie, infortunio molto diffuso all’epoca. Questa innovazione fu copiata 
velocemente, e ancora oggi è alla base degli scarponi da sci moderni. Fino 
ad allora i brevetti Gartner erano stati realizzati artigianalmente a Vipite-
no, il nuovo scarpone fu il primo ad essere fabbricato nello stabilimento 
della Dolomite.” 

http://www.gartner-sports.com/download/50years.pdf Tratto da:  

“Lo spirito sportivo della famiglia portò presto i suoi primi frutti: subito 
dopo la fine della guerra partecipammo con successo alle prime gare di sci 
a livello nazionale. Karl entrò nella Nazionale Italiana e partecipò alle 
Olimpiadi del 1948 a St. Moritz dove ottenne un buon 4° posto, il mi-
gliore degli italiani. Gareggiò anche alle Olimpiadi di Oslo nel 1952 e a 
due Campionati del Mondo a Aspen USA nel 1950 e Are in Svezia nel 
1954 - con buoni risultati. Nel 1950 entrai anch’io [Arthur]nella Naziona-
le Italiana, nel 1960 fu la volta di mio fratello minore Helmut e nel 1968 
quella di mia figlia Ingrid...” 

“Nel 1956 presentammo per la prima volta la nostra collezione alla fiera 
di Bolzano. In quel periodo lanciammo sul mercato una nuova linea di 
articoli sportivi: Sci Gartner, Scarponi Gartner, Giacche a vento Gartner. 
Capi ed articoli fabbricati in collaborazione con rinomate aziende del set-
tore. Oggi lo fanno tutti i marchi ma per quell’epoca costituiva una novità 
straordinaria. Uno dei capi più originali era un tipico Loden Tirolese. 
Tutte queste novità erano frutto delle mie idee, portavano il nome di mio 
fratello Karl Gartner, noto sciatore, e riscossero un buon successo.” 

La storia dei fratelli Gartner, prima agonisti di buon li-
vello poi commercianti e quindi industriali si interseca 
con la storia dello sci e dei materiali dell’epoca 
«romantica» fino ad incontrare e «guidare» con successo 
imprenditoriale  l’evoluzione  dello sci e dello sport 
«moderno». Dopo aver gareggiato a livello agonistico - 
con  risultati che fanno bella e giustificata mostra nella 
pubblicità - con sci di propria produzione, i Gartner 
iniziano a commercializzarli su larga scala fino al 1973. 
Ma è nel campo delle calzature, tradizione di famiglia, 
che i Gartner danno il meglio di se. Il Brevetto 
N.135099 li impone all’attenzione del mondo sciistico 
per l’audace e avveniristica innovazione che sovverte 
concetti all’epoca ancora dominanti. Purtroppo per i 
Gartner l’innovazione coincise con l’avvento degli scar-
poni di plastica che ne «copiarono» pressochè integral-
mente l’idea, non consentendo loro di «sfruttare» ade-
guatamente la loro invenzione da punto di vista commer-
ciale. Si dedicarono pertanto alla importazione in esclu-
siva di vari articoli sportivi che ebbero grande successo 
sia commerciale presso il grande pubblico  che presso 
atleti di elite. Per un certo tempo mantennero contatti 
stretti con il mondo dello sci fornendo alla nazionale le 
scarpe «Puma» - lanciate in Italia dall’azienda -  da pale-
stra e da riposo.  
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Mauduit K.O. 

Il forte sciatore francese Georges Mauduit 

ha subito un grave incidente in allenamento 

a Val d’Isere. Sulla pista OK di Bellevarde, 

a Val d'Isère, Georges Mauduìt rischia di 

aver chiuso la stagione ancor prima di 

averla cominciata. Un volo tremendo si è 

concluso con una gamba rotta ed una pro-

fonda ferita, causata dalle lamine degli sci. 

La gamba "è stata ingessata. Mauduit potrà 

riprendere I'attività, salvo complicazioni, 

verso la fine di febbraio. 

Jim Heuga passa «pro» 

Jim Heuga, uno dei più forti sciatori ame-
ricani e del mondo, passa professionista. 
Da questo inverno infatti dirigerà la scuola 
di sci di Tully, vicino a Siracusa, nella zona 
settentrionale dello stato di New York. 
Heuga, 25 anni, originario di Lake Tahoe, 
era arrivato terzo ai, Giochi Olimpici di 
Innsbruck (1964) nello slalom speciale. A 
Grenoble arrivò settimo nello speciale e 
decimo nel gigante. 

Match Francia-USA ad Aspen 

Comincia oggi sulle nevi di Aspen il 

confronto U.S.A. - Francia, intitolato al  

memorial Jacques Cissey. Queste le re-

gole della competizione: le due squadre 

si affronteranno con cinque discesisti e 

cinque discesiste in una prova di libera e 

di gigante. In programma anche una gara 

di «speciale» che non verrà però disputa-

ta secondo la tradizionale formula delle 

due manches. Si è pensato di adottare il 

nuovo sistema dello slalom parallelo,  

studiato per dare alla competizione un 

tono più spettacolare. Nello slalom paral-

lelo i concorrenti scendono assieme e il 

pubblico ha la possibilità di seguirli dalla 

partenza all'arrivo, confrontando così i 

diversi stili. Queste le formazioni. 

U.S.A.: Kidd, Sabich, Chaffee, Barrow, 

Eliott, Cutter, Nagel J., Nagel C., Mc 

Coy. Francia: Perillat, Penz, Russel, Au-

gert, Famose, Mir, Steurer, Lafforgue, 

Jacot. 

Killy lancia «La Daille» 

Jean Claude Killy ha assunto l'incarico di 

direttore sportivo della nuova stazione di 

sport invernali di «La Daille» a due chi-

lometri da Val d'Isère.   

Bonnet a Pra Loup 

Monsieur Honoré Bonnet, che è stato il 

grande condottiero della squadra france-

se di discesa, è il direttore della nuova 

stazione di sport invernali di “Pra Loup”, 

che verrà inaugurata il prossimo 16 di-

cembre da Monsieur Comiti, segretario 

di stato alla gioventù e agli sport. Bonnet 

ha curato personalmente le piste di disce-

sa che saranno collaudate, il giorno 

dell'inaugurazione, dai componenti la 

squadra nazionale transalpina, che si 

esibiranno con tutta la loro riconosciuta 

maestria davanti agli invitati. 

Brevi di cronaca 

Nogler allena gli svedesi 

Ermanno Nogler, ex D.T. degli azzurri, 

ha cominciato il lavoro con la Svezia. Ha 

lasciato a Saint Moritz 27 giovani e ha 

portato all’Aprica un gruppo scelto, nel 

quale figurano i fortissimi Lindstroem, 

Olle Rolen e Grahn. I primi allenamenti 

si sono conclusi positivamente. 

Trofeo Rolly-Go a Caspoggio 

La forte squadra dello Sci Club Piro-

vano ha vinto il Trofeo Rolly-Go 

disputato domenica 8 dicembre sulle 

nevi di Caspoggio, con 60 punti da-

vanti alla Scuderia Rolly—Go dello 

Sci Club Corriere dei Piccoli, che 

esordiva nella manifestazione, con 

53 punti e allo Sci Club Lecco con 

52 punti. La seconda edizione del 

Gran Premio Rolly-Go ha riscosso 

un grande successo, allineando al via 

ben -183 giovani sciatori, tra i quali 

quindici juniores della nazionale 

giovanile. La pista, molto ripida, 

misurava circa 1200 metri su un di-

slivello di 350 metri. Teodorico Fabi 

è caduto, mentre Enrico Negrini ha 

subito un irreparabile ritardo per un 

salto di porta. Ammirata la prova del 

cittadino Fausto Radici, primo degli 

aspiranti e ottavo assoluto.  I giovani 

sciatori hanno festeggiato Rolly 

Marchi, presente alla manifestazione 

con i rappresentanti della FISI Caz-

zaniga, Vismara, il segretario gene-

rale Vergani, l’ispettore delle scuole 

Angelini e gli allenatori Cotelli e 

Senigagliesi. Vincitore assoluto è 

risultato il carabiniere Giuseppe 

Augscheller (nella foto)  - nazionale 

juniores -  che ha battuto Fernando 

Antonioli e Bruno Bruseghini. Vinci-

tore della categoria Aspiranti Fausto 

Radici su Renato Antonioli, Germa-

no Pegorari primo negli Allievi e 

Bruno Gattai nei Cuccioli.  

[1]"Into the Valley of Fun". Sports Illustra-

ted: January 4, 1965  

[2]"Earl Has Bought A Pearl". Sports Illu-

strated: 93;November 14, 1977 

[3]"The Legacy of the Soldiers on Skis".   

The New York Times 2006-03-10 

[4][http://www.newenglandskihistory.com/

NewHampshire/watervillevalley.php 

[5]” Alexander Cushing, 92, Dies; Turned 

Squaw Valley Into World-Class Skiing 
Destination”. The New York Times August 

22, 2006 
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Lo sci diventa spettacolo di brivido. Gli atleti, final-

mente, non competono più soltanto contro il crono-

metro. Hanno lì, a portata di gomito, il diretto avver-

sario. L'esperimento è stato fatto, con grandissimo 

successo, sulle nevi di Aspen nel corso di un incon-

tro USA-Francia. La nuova formula ha entusiasmato 

moltissimo i «futuristi» dello sci. L'anno prossimo, 

oltre alla ripetizione dell’incontro tra Francia e Stati 

Uniti, avremo probabilmente la prima  «gara del 

futuro» ufficiale in Italia. Bormio ha già inoltrato 

alla Fisi formale richiesta.  Nella foto un esempio 

della spettacolarità della nuova formula: Perillat e 

Rick Chaffee lottano vicinissimi per il primato. E' la 

gara di slalom gigante e vince il giovane americano 

2 a 0. (Nevesport 12 dicembre 1968) 

Il successo dello slalom parallelo di Aspen, in cui gli Stati Uniti hanno battuto la  Francia, ripropone il 

problema delle classiche. L’ltalia — che di classiche  non ne ha — potrebbe finalmente portarsi  all’avan-

guardia, nel campo dell’organizzazione, se cogliesse al volo e realizzasse questa rivoluzionaria e moder-

nissima idea. Lo sci moderno vuol dire spettacolo e specializzazione.  La formula dell’« uomo-contro-

uomo» è certamente la più spettacolare e presuppone necessariamente un alto grado  di specializzazione. 

 Il «parallelo» sarà il futuro dello sci? 

L’entusiasmo che ha suscitato la dispu-
ta di questo primo incontro fra nazio-
nali basato sull’innovativa formula del-
lo slalom parallelo ha «contagiato» an-
che alcuni nostri giornalisti. Lucio 
Zampino, inviato di punta della rivista 
Nevesport, è entusiasta della nuova 
formula e dello spettacolo che può rap-
presentare. Non c’è dubbio che l’insie-
me di novità e spettacolarità possano 
fare facilmente breccia nel pubblico 
sempre più ampio dei praticanti lo sci 
alpino che sono anche gli spettatori 
delle gare di elite. Pubblico che si am-
plia, ma che come sempre succede in 
questi casi , con basi tecniche e compe-
tenze «critiche» che si livellano verso il 
basso. Non è un caso che il «modello» 
provenga dagli USA dove si tende a pri-
vilegiare il lato spettacolare e 
«televisivo» dello sport a scapito, spes-

so, della valenza tecnica. Lo slalom 
parallelo prevede infatti una sostanzia-
le modifica di alcune caratteristiche 
delle piste da discesa e, come conse-
guenza, della tecnica di discesa. Le pi-
ste saranno necessariamente più corte 
rispetto a quelle abituali di slalom, più 
«livellate» ed uniformi per consentire 
una tracciatura il più possibile identica 
nei due tracciati paralleli. Occorrerà, 
per le stazioni che vorranno cimentarsi 
nell’organizzazione di tali eventi, di-
sporre e strutturare piste adeguate co-
me larghezza, pendio e fondo e che 
saranno, inevitabilmente, tutte uguali. 
E’ improbabile, al contrario di quanto 
prevede l’articolista, che una pista «da 
parallelo» - date queste caratteristiche 
di uniformità -  possa entrare nella 
«leggenda» dello sci alpino come le 
«classiche» di Kitzbuhel, Wengen o per 

rimanere in casa nostra, Madonna di 
Campiglio. Comunque sia, le novità 
affascinano e c’è già chi, in Italia, cerca 
di precorrere i tempi puntando il suo 
rilancio turistico sulla formula del 
«parallelo» come Bormio, che si dice 
pronta ad organizzare una gara 
nell’immediato futuro. Dopo un primo 
momento di euforia per la novità la 
formula del «parallelo» non è mai ve-
ramente decollata. Anche nella sua 
patria di origine, gli USA, il circuito 
Pro, basato sulla disputa del solo pa-
rallelo durò un lustro mentre in Euro-
pa fu saltuariamente disputato e solo 
in una occasione - il duello in Valgar-
dena fra Thoeni e Stenmark - riuscì a 
entusiasmare ed a radunare una folla 
da stadio. Ma si trattò di un «evento» 
straordinario per il «duello» fra due 
sciatori che hanno segnato un’epoca.  
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Prima d'ora era stato fatto qualche esperi-

mento di  gara-parallela non soltanto in 

slalom speciale. E’ invece la prima volta 

che questo esperimento viene fatto in gi-

gante.  Si e trattato, evidentemente, di un 

gigante molto corto con un totale di 23 

porte, con curve molto strette in alto e mol-

to veloce nella sua parte terminale.  Per la 

prima volta alla partenza di una gara di sci 

è stata adottata la pistola.  Ogni incontro 

consisteva in due prove (con scambio di 

tracciato). In caso di parità, il match veniva 

deciso da una bella. 

 

  LE CLASSIFICHE   

 

Slalom gigante maschile:  

Henry Duvillard ( Francia) batte Spider 

Sabich (USA) 2 a l; Dick Chaffee (USA) 

batte Guy Perillat (Francia) 2 a 0; Bill Kidd

(USA) batte Jean Noel Augert (Francia) 2 a 

1; Hank Kashiwa (USA) batte Patrick Rus-

sel (Francia) 2 a 1; Jack Elliott (USA) batte 

Alain Penz (Francia) 2 a  0 A squadre: 

USA batte Francia  4 a  1 

Slalom gigante femminile:  

Annie Famose (Francia) batte Erika Skin-

ger (USA) 2 a 0; Ingrid Lafforgue 

(Francia) batte Judy Nagel (USA) 2 a 1; 

Kiki Cutter (USA) batte Florence Steurer 

(Francia) 2 a 0; Michele Jacot (Francia) 

batte Penny Mc Coy (USA) 2 a 0: Barbara 

Cochran (USA) batte Isabelle Mir 

(Francia) 2 a l. A squadre: Francia batte 

USA 3 a 2.   

Slalom Speciale maschile:  

Dick Chaffee (U A) batte Patrick Russel 

(Francia) 2 a l; Henry Duvìllard (Francia) 

batte Hank Kashìwa (USA) 2 a 1; Guy 

Perìllat (Fr.) batte Jack Elliott (USA) 2 a 

0; Alain Penz (IFrancia) batte Bill Kidd 

(USA) 2 a 0; Jean Noel Augert (Francia) 

batte Spider Sabich (USA) 2 a 0. A squa-

dre: Francia batte USA 4 a l.   

Slalom speciale femminile:  

Judy Nagel (US ) batte Florence Steurer 

(Francia) 2 a 0; Erika Skinger (USA) 

batte Isabelle Mir (Francia) 2 a 1; Kiki 

Cutter (USA) batte Michele Jacot 

(Francia) 2 a 1; Annie Famose (Francia) 

batte Penny Mc Coy (USA) 2 a l: Barba-

ra Cochran (USA) batte Ingrid Laffor-

gue  (Francia) 2 a 1. A squadre: USA 

batte Francia 4 a 1.  Classifica finale: 

USA batte Francia 11 a 9. 

I protagonisti 

Jean Noel Augert Alain Penz Henry Duvillard Patrick Russel 

Wladimir «Spider» Sabich Hank Kashiwa Frederick «Rick» Chaffee William «Billy» Kidd 
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Il  parallelo di Aspen: USA batte Francia 11 a 9 
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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  
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