
Kitzbuhel 15 gennaio 1970 - E’ giovedì 

e la trentesima edizione del concorso 

internazionale dell’Hahnenkamm è 

nell'aria. Un’aria che non è molto d'ac-

cordo con il comitato festeggiamenti 

che ha preparato grandi cose. Infatti 

succede che, dopo Adelboden e Wen-

gen, anche Kitzbuhel deve pagare il suo 

contributo ai capricci del tempo. E se 

Wengen ha salvato, seppur mutilata, la 

sua prova regina, Kitzbuhel deve addi-

rittura rinunciarvi. Le cose vanno così. 

Un centinaio di soldati lavora da tempo 

instancabilmente per sistemare il per-

corso. Gli ultimi militi scendono 

(saranno circa le dieci del mattino) che 

gli atleti, con tanto di casco e pettorale, 

salgono in quota per una ricognizione 

collettiva del percorso. Gli organizzatori 

tentano di tutto per salvare la libera; e 

infatti con l'aiuto dei militari di cui si è 

detto, riescono a presentare un tappeto 

bianco impeccabile. La striscia di neve 

strettamente  compresa tra le bandierine 

direzionali è sufficientemente innevata e 

livellata. Tutt’intorno, invece, spunta 

l'erba ed è una desolazione vederla. I 

3200 metri del percorso, in particolare in 

corrispondenza dei muri, sono spogli di 

neve tutt'intorno. In queste condizioni, 

uscire di pista (e qui avviene di frequente 

ed a velocità sostenute) vorrebbe dire 

filare diritti all'ospedale. E’ René Sulpice, 

l'allenatore dei francesi, a battersi con il 

Kitzbuhel 16 gennaio 1970 - Si ripren-

de domani il carosello maschile della 

neve: A Kitzbuhel, sede del celebre 

Hannenkamm, sono piuttosto preoccu-

pati. La vasta depressione che ha inve-

stito l’Europa ha portato caldo fiacco 

sulle regioni centrali. La situazione 

della neve, che a Kitzbuhel era già pre-

caria, è diventata drammatica perché 

l’umidità tende a liquefare quella che 

c’è, e ce n’è poca. Così agli organizza-

tori dell’Hahnenkamm sono stati co-

stretti a prendere una dolorosa decisio-

ne: cancellare dal programma la disce-

sa, con quella neve qualcuno si sarebbe 

potuto ammazzare.  La grande stagione 

degli appuntamenti classici non ha avuto 

sin qui fortuna: a Wengen la libera è stata 

accorciata di un chilometro e mezzo e 

non è stata quella di sempre di 4260 me-

tri: adesso tocca alla tremenda discesa di 

Kitzbuhel, la cui sorte è decisamente peg-

giore: addirittura non si corre. Così 

l’Hahnenkamm viene modificato con 

l’aggiunta di due giganti che si dispute-

ranno domani e dopodomani, fermo re-

stando la gara dello slalom speciale, che è 

fissata per domenica (continua a pag. 3)  
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maggior accanimento perché la libera 

venga annullata. Infine prevale il buon 

senso.  Il buon senso vuol dire che la 

stagione si ritrova privata della sua di-

scesa più bella. Un vero peccato, ma 

non si poteva fare altrimenti. Dopo i 

risultati a sorpresa di Val d'Isère e dopo 

un Lauberhorn monco, i discesisti con-

tavano molto su Kitzbuhel per imporsi 

all'attenzione dei propri selezionatori in 

vista delle prove mondiali della Valgar-

dena. E invece...  Si fa cosi, in due gior-

nate il quarto gigante della stagione. E a 

noi (Thòni in libera non è ancora all'al-

tezza dei grandi risultati) la cosa non 

dispiace. Anzi.   

Kitzbuhel: annullata la libera 

A. Costa - Nevesport 22 gennaio 1970 

Gli austriaci cedono: 

La libera non si fa 

L’Austria, che si era battuta fino 

all’ultimo per mantenere la disputa 

della discesa libera di Kitzbuhel si è 

arresa finalmente alla decisione della 

maggioranza degli altri paesi « A tre 

settimane dai Campionati del Mondo, 

questa decisione è senza dubbio la più 

saggia» ha detto un dirigente della 

squadra austriaca. Il nuovo calendario 

prevede quindi la disputa di due man-

che di gigante venerdì e sabato in so-

stituzione di no-stop e libera. Resta 

come di consueto la disputa dello sla-

lom di domenica. Non è ancora tutta-

via noto se lo slalom gigante varrà per 

i punteggi di Coppa del Mondo. 

Feuille d’Avis de Neuchatel 16/1/1970 

Ordine di partenza del gigante 



Kitzbuhel 17 gennaio 1970 - Venerdì, 

prima prova del gigante. Tocca all'au-

striaco Gamon coprire i 400 metri di 

dislivello e lo fa con 41 porte, sistemate 

briosamente. Fa caldo (tre gradi sopra 

lo zero) e la neve, ghiacciata, ne è inu-

midita. Rapida com'è, asseconda le alte 

velocità dei concorrenti lungo tutti i 

millesettecento metri del percorso. La 

prima manche dello slalom gigante di 

Kitzbuhel , che rimpiazza la discesa 

resa troppo pericolosa per la scarsità di 

innevamento della pista, si svolge nel 

segno degli svizzeri che piazzano cin-

que loro elementi nei primi dodici clas-

sificati con il grigionese Dumeng Gio-

vanoli saldamente in testa alla classifica 

provvisoria. Il veterano dell'equipe sviz-

zera (compirà 29 anni fra una settimana, 

si è dimostrato nettamente il migliore in 

questa prima manche disputata in diffi-

cili condizioni atmosferiche

(temperatura vicino allo zero, neve mi-

sta a pioggia poi trasformatasi in bufera 

di neve con l'avanzare della gara). Gio-

vanoli ha distanziato di 65 centesimi il 

sorprendente polacco Bachleda, cono-

sciuto soprattutto come slalomista e di 

75 centesimi l'austriaco Heini Messner. 

Seguono altri due austriaci, il veterano 

Schranz e Werner Bleiner. Davanti al 

loro pubblico gli austriaci non sono 

riusciti ad acciuffare le prime piazze del 

podio ma hanno comunque ottenuto un 

risultato di squadra migliore dei tradi-

zionali avversari francesi che sono i 

grandi sconfitti di questa prova. Patrick 

Russel, vincitore stagionale è solo 8° e il 

compagno di squadra Duvillard è 10°, 

preceduti dai due svizzeri Tischauser e 

Bruggmann (6° e 7°). Gustavo Thoeni si 

piazza fra i due francesi al 9° posto. C'è 

da dire che se il distacco di Giovanoli 

sul secondo classificato è consistente, 

fra secondo e nono (Thoeni)  passa ap-

pena mezzo secondo per cui la gara è 

ancora apertissima per quando riguarda 

il podio. Gustavo Thoeni partito con il 

numero uno di pettorale chiude in un 

buon 1.34.56 che resiste fino alla disce-

sa di Giovanoli con pettorale 5  che 

segnerà il miglior tempo con 1.33.37. 

Nessuno del primo gruppo si avvicinerà 

allo svizzero. Bisognerà attendere l'arri-

vo del polacco Bachleda ( 22 di pettora-

le) e dell'austriaco Bleiner ( 24) per 

vedere tempi vicini a quelli del vincito-

re di manche.  Fra le sorprese della gior-

nata, lo svizzero Tresch giunto 12° con 

il pettorale numero 50 che si piazza 

davanti a favoriti alla vigilia come Bill 

Kidd, Alain Penz e Jean Noel Augert. 
(A. Costa - Nevesport 22 gennaio 1970) 

Giovanoli primo sul  polacco Bachleda 
Thoeni 9° a mezzo secondo dal podio - Disfatta francese 

Prima manche del gigante di Kitzbuhel sotto il segno svizzero 

Dumeng Giovanoli in azione 

Dumeng Giovanoli e Andrzej Bachleda (n° 21) 
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Dumeng Giovanoli e Andrzej Bachleda (n° 21) 

K 
itzbuhel 17 gennaio 1970 - [….] 

Gustavo Thoeni è il primo a 

partire ed anche il primo a rag-

giungere l’albergo. L’insopportabile aria 

invernale convince a tenersi delle più 

accoglienti halls. Gustavo viene giù cir-

cospetto. Porta il numero uno e in pratica 

fa l’apripista. Su tre quarti di percorso ci 

sono due dita di tappeto nuovo e soffice. 

Gustavo deve battere la pista per gli altri. 

In queste condizioni il numero uno è un 

tradimento, ma Thoeni non se la prende. 

Con l’aria del bravo ragazzo educato e 

civile, dice: «Speriamo che domani sia 

ancora così: partirò quindicesimo e il 

vantaggio sarà mio». 

A 
 metà gigante (totale 1700 mt 

con 400 di dislivello) Thoeni 

segna un 48’’72. Adesso fila 

spedito cercando di vederci qualcosa. 

Ma non è cosa facile. La nube color fu-

mo investe e complica lo sguardo: la 

neve si trasforma ben presto in pioggia, 

batte sugli occhiali e la visibilità è fatico-

sa, come si fa a proseguire così?  Gusta-

vo non si rassegna. Mancano quattro 

porte al traguardo quando gli sballa qual-

cosa. Cosa? : « La neve mi ha ingannato, 

ho avuto uno sbandamento: la porta l’ho 

appena intravista, ho sbattuto contro un 

palo con lo sci, sono entrato ugualmente 

ma in senso opposto alla direttrice nor-

male. Ho infilato tre porte alla rovescia, 

vale lo stesso. Cambiava neve ogni cento 

metri. Domani vorrei fare meglio. Il tem-

po di Gustavo e di 1’34’’45. Si sgranano 

gli altri. Lo svizzero Giovanoli, numero 

cinque, ha un finale irruento e arraffa 

centesimi. Thoeni ha preparato la strada 

agli altri. Ci sono squarci di luce e qual-

cuno ne approfitta, come il polacco Ba-

chleda che registra l’intermedio più bas-

so: 47’’71. 

I 
l tracciato diventa più scorrevole. 

Bachelda, scattato col ventuno, è 

secondo dietro Giovanoli, terzo è 

Heini Messner primo degli austriaci, poi 

Bleiner, il vecchio Schranz che si difende 

con le unghie. Thoeni risulta nono, da-

vanti a lui per soli quattro centesimi di 

secondo, c’ò Patrick Russel, il suo più 

grande avversario nella Coppa del Mon-

do. Domani c’è la seconda manche. Thoe-

ni non dice niente ma si capisce che cer-

cherà di capovolgere la situazione. Può 

farlo, perché partendo a posizioni inverti-

te avrà modo di controllare gli altri e an-

che di sfruttare, probabilmente, una neve 

più accettabile. Sparita la libera, a Thoeni 

si apre uno spiraglio sul trentesimo Hah-

nenkamm, cosa che fino a due giorni fa 

non avrebbe mai osato sperare. Gustavo, 

tirate le somme, si trova a 1’’29 da Gio-

vanoli, che è un tipo emotivo. Natural-

mente dovrà fare i conti anche con gente 

come il polacco Bachleda, slalomista pu-

ro, che vinse nel ‘66 lo speciale alle Uni-

versiadi del Sestriere, come volpi astute 

quali Schranz e Messner, con Bleiner, con 

due altri svizzeri, abili gigantisti come 

Thoeni puo’ rifarsi 
Bruggmann e Tischauser. Sarà una 

battaglia avvincente, non ci sono dub-

bi. 

I 
 cronometraggi hanno sollevato 

qualche perplessità: un giornali-

sta francese, solitamente molto 

accurato nel rilevamento dei tempi, ha 

detto che Thoeni alla fine della gara 

era « di gran lunga avanti a tutti ». Si 

parla di almeno due secondi, il che, se 

fosse vero, sarebbe sul serio clamoro-

so. I cronometristi ufficiali non hanno 

raccolto la voce: il collega ha conti-

nuato a insistere sulla sua tesi. Una 

vaga incertezza rimane, perché non 

tutto sembra verosimile. Prendiamo 

Helmuth Schmalzl: all’intermedio 

aveva uno stupefacente 47’’81, cioè il 

secondo tempo assoluto. Poi è dinito 

ventiduesimo a 2’’79 da Giovanoli 

che a metà gara segnava 48’’26! Qui i 

casi sono due: o Helmuth ha compiuto 

disastri nella parte terminale, oppure 

qualcosa nei cronometri non ha fun-

zionato. Gli altri italiani: 

22. Helmuth Schmalzl 1’36’’06 - 29. 

Pier Lorenzo Clataud 1’37’’14 40. 

Felice De Nicolò 1’38’’59 -  50. Mar-

cello Varallo 1’39’’94 -  52. Carlo 

Demetz 1’40’’10 - 56. Ilario Pegorari 

1’40’’81 - 63. Giuseppe Compagnoni 

1’41’’68 - 72. Enrico Negrini 

1’43’’85 

Aldo Pacor Corriere dello Sport. 17/1/1970 

(continua da pag. 1) Da un punto di 

vista egoistico, a noi le modifiche di 

Kitzbuhel stanno bene, perché abbiamo 

Thoeni che è fortissimo sia nel gigante 

che nello speciale mentre in libera ar-

ranca come un novellino. Però ad essere 

onesti e sportivi, bisogna riconoscere 

che il valore, il significato dell’Hahnen-

kamm vengono lesi da questo antipatico 

contrattempo. Peccato, perché si atten-

deva un aspro duello nella libera tra 

francesi, svizzeri e austriaci: Duvillard 

avrebbe retto agli attacchi degli austria-

ci che hanno un diavolo per capello per 

essere ancora a digiuno nelle classiche 

di quest’anno. Non si potrà saperlo: la 

battaglia fra Duvillard, Schranz, Cor-

din, Messner, Daetwyler, Orcel Russi e 

Vogler, tanto per citare i migliori del 

momento, è rinviata alle nevi di Mege-

ve nell’ultima decade del mese, prima 

della «3-TRE» di Campiglio. Domani, 

dunque si corre il primo gigante, Thoeni 

è il favorito d’obbligo, assieme a Rus-

sel. Fin qui i giganti se li sono divisi 

questi due atleti. Noi tiferemo per il 

nostro Gustavo Thoeni, che ha dalla sua 

la simpatia anche degli atri, austriaci, 

svizzeri e tedeschi ad esempio, i quali 

pur di vedere un francese secondo si 

sgoleranno per il ragazzo di Trafoi. La 

situazione nella squadra azzurra, dopo 

la scoperta e il soffocamento del com-

plotto di Wengen, è abbastanza tranquil-

la. Domani sera a Kitzbuhel ci sarà an-

che il presidente della Federsci, inge-

gner Conci, il quale illustrerà ai giorna-

listi gli ultimi sviluppi dei rapporti tra 

sciatori e il poolo degli industriali. 

Vuarnet è andato oggi a Kitzbuhel. E’ 

partito da Milano dove in questi giorni 

ha avuto parecchio da fare per comporre 

qualche divergenza fra gli industriali. 

Vuarnet è convinto che Thoeni vince-

rà almeno uno dei due slalom di Kitz-

buhel: Gustavo può essere addirittura 

più forte di Killy, perché il campione 

francese all’età di Thoeni non aveva 

ancora conquistato trofei prestigiosi. 

Intanto Carlo Demetz, Renato Valen-

tini, Enrico Negrini e Ilario Pegorari 

hanno raggiunto gli sciatori azzurri 

allo Sport Hotel di Kitzbuhel. Vuarnet 

ha così ovviato all’assenza di Zande-

giacomo e Dibona, sospesi a tempo 

indeterminato, e di Eberardo Sch-

malzl, squalificato fino a lunedì pros-

simo. La squadra nazionale è per ora 

affidata all’allenatore dei giovani, 

Mario Cotelli, che ha preso il posto 

del defenestrato Bernard Favre. 

Aldo Pacor Corriere dello Sport. 16/1/1970 

Thoeni - Russel: un duello in più 



K 
itzbuhel 17 gennaio 1970 - 

Eccolo sabato, con la seconda 

prova del gigante. Per noi c'è 

Thòni che è nono a 1"29 dal capofila. 

Ricuperare gli sarà difficile. Intanto, 

però, la classifica della prima tornata, 

pur con l'ipoteca di Giovanoli, lascia 

adito a molte soluzioni. Nei primi dieci 

ci sono cinque svizzeri, tre austriaci, 

due francesi, un italiano e un polacco.  

Il secondo percorso è opera dello sviz-

zero Grunenfelder, che sulla medesima 

distanza del giorno precedente piazza 

ben 16 porte in più. La pista è lenta. 

Nevica a tutto andare. C'è tempesta, 

anzi. Chi parte tardi sale al ristorante 

posto all'arrivo della funivia, e si vede le 

gare in televisione. Giovanoli, invece, 

sta andando a spasso sugli sci, come fa 

sempre prima di partire, alla ricerca 

della condizione muscolare e della con-

centrazione mentale. E’ quasi il momen-

to della partenza. Scendiamo altratto 

pianeggiante dell’Oberausber, pieno di 

neve fresca caduta sin da ieri. E’ qui che 

Thoeni, magnifico più sotto nella dura e 

ripida parte centrale, perderà quasi due 

secondi. Una spiegazione? Semplice: 

sciolina.  La seconda manche è micidia-

le. Ben sessantasette sono i concorrenti 

squalificati. e tutti, senza eccezione, 

soltanto nei tre punti chiave, che sono la 

porta 36, la tripletta ad «S» formata 

dalle porte 42, 43 e 44, e la impossibile 

porta 46 tutta a destra nel ripidissimo 

muro. Il tratto in questione (dalla porta 

36 alla 44) è gelato e in forte pendenza. 

Dalla  neve molle della parte alta, si 

entra qui nel duro, per piombare poi  

ancora nel molle di un finale che si di-

stende in due lenti panettoni.  

L 
a gara è di classe e di esperienza: 

ci sono tre tipi di neve da affron-

tare e proprio in tre tipi di pen-

denza diversa. Per ben figurare bisogna 

sapersi adattare diversamente alle varie 

situazioni: qui il problema è di scivola-

mento, poco più in là è necessario corre-

re tutto di anticipo. E così via.  I vecchi 

si gettano nella lotta forti della loro pre-

ziosa esperienza. Messner, via radio, dà 

consigli a Schranz sul come affrontare i 

passaggi difficili. La porta più ardua è la 

43: bisogna affrontarla  in modo da es-

sere in linea nel successivo schuss che, 

lento com'è, ingigantisce ogni pur pic-

colo errore. Qui, infatti, è un susseguirsi 

puntuale di sbandate e di perdite di tem-

po difficilmente ricuperabili. Per i fran-

cesi il passaggio si risolve in un disastro: 

sbagliano tutti indistintamente, e quando 

arriva Sulpice a dar consigli è ormai trop-

po tardi. Anche Bachleda, che soprag-

giunge velocissimo, quasi si ferma e rie-

sce a rientrare a stento: lo salvano una 

forma fisica smagliante e la consapevo-

lezza di poter fare un buon risultato. 

N 
on sbagliano, invece, Giovanoli, 

che a conferma di un momento 

particolarmente felice, fa ancora 

il miglior tempo di manche, Schranz, 

buon terzo dopo Bachleda, e il nostro 

Thòni. Gli austriaci  non esistono.  Pur-

troppo per il taciturno ragazzo i due se-

condi persi per difficoltà di scivolamento 

nella parte alta del percorso 

sono un grave handicap: con 

una migliore sciolina sareb-

be forse stato secondo. Così 

deve accontentarsi del sesto 

posto.  Che è onorevole. 

Ma... Si comincia a parlare 

di «crisetta », di stanchezza 

affiorante, di rilassamento 

psicofisico. Il peso di tutta la 

squadra - si dice - è troppo 

per un ragazzo, che, seppur 

dotato di un temperamento 

eccezionale, non ha tuttavia 

ancora compiuto diciannove 

anni. Lo lasceremo a casa, 

dicono i responsabili; niente 

Megéve per Gustav. I fran-

cesi non ne sono tropo soddisfatti e, a 

fine gara, annunceranno, per ripicca, 

l'invio della formazione « B » alle gare 

italiane di Madonna di Campiglio. Me-

glio. Così Thòni, che per l'occasione 

rientrerà sulla scena agonistica, avrà il 

compito facilitato per la conquista dei 

punti della Coppa del Mondo. Dunque è 

deciso: qualsiasi risultato infili nello spe-

ciale, Gustav resterà a casa  una decina 

di giorni. Per mantenersi in forma si alle-

nerà, sotto la guida del padre, tutti i gior-

ni. Non più di due ore, altrimenti che 

vacanza sarebbe?   

Giovanoli si conferma  e vince il gigante 
Bachleda secondo, Schranz terzo - Thoeni migliora fino al sesto posto 

PAGINA 4 VOLUME 3, NUMERO 11  

A. Costa - Nevesport 22 gennaio 1970 

Karl Schranz giunto terzo 



Kitzbuhel 17 gennaio 1970 - La rimonta 

di Gustavo Thoeni si è fermata al sesto 

posto nella manche conclusiva dello 

slalom gigante, frenata dalla neve che è 

caduta oggi con maggior intensità e con-

sistenza e da Dumeng Giovanoli che si è 

ripetuto ed ha vinto con largo margine. 

Gustavo, comunque, è stato bravo a 

muoversi in avanti in classifica sul me-

desimo terreno, su una neve appiccica-

ticcia che non gli è certo congeniale. In 

definitiva tutti hanno ripetuto la prova di 

ieri tranne lui e logicamente il suo ami-

co Russel, che ha migliorato nel segno 

di una classe elevata che gli permette di 

emergere anche in condizioni avverse. 

Su un tracciato tecnicamente modesto, 

voluto da Grunenfelder per difendere il 

vantaggio di Giovanoli, e su una pista 

affascinante per una discesa libera ma 

assolutamente inadatta per i percorsi di 

« gigante », Thoeni, e cosi i francesi 

Russel e Jean-Noél Augert hanno perso 

parecchio sul piano e poi ancora preziosi 

centesimi nelle curve appena accennate, 

disegnate nei tratti più ripidi. Si sono 

rifatti nei pochi punti difficili, dimo-

strandosi sul piano tecnico i migliori 

sciatori del momento. All'incrocio con 

una stradina era piazzata una porta pro-

prio sul bordo ghiacciato della piccola 

scarpata. Gli sciatori arrivavano in velo-

cità e come iniziavano la curva comin-

ciavano a derapare: succede a tutti, lo 

sanno bene gli sciatori anche mediocri, e 

il problema è arrestare questa slittata 

prima di finire troppo in basso. I cam-

pioni fanno tutto alla svelta, senza diffi-

coltà, ma c'è una gradualità di passaggi, 

pochi centimetri più a monte o più a 

valle, che equivalgono ad altrettante 

frazioni di secondo. Lì, su quel tratto 

ghiacciato è passato Schranz, composto 

e appena impegnato per non farsi scap-

pare gli sci. Poi Russel dieci centimetri 

più su verso il limite della pòrta e poi 

Thoeni a sfiorare la base del palo, due 

palmi più in alto di Schranz, più bravo 

di tutti. Con Thoeni è da ricordare Hel-

mut Schmalzl, l'azzurro scultore che ha 

compiuto un altro passo avanti piazzan-

dosi dodicesimo malgrado un numero 

di partenza alto e difficile (il 38). Gli 

italiani hanno due atleti nei primi dodi-

ci, più o meno come ha fatto l'Austria 

(due ma in posizioni migliori), meno 

(per una unità) della Francia, e soltanto 

largamente inferiori alla Svizzera che 

ha trovato, in questi percorsi un po' 

antichi, gli uomini per ritornare ad un 

ruolo di primissimo piano. Con Giova-

noli vincitore fanno gruppo nella zona 

alta della classifica Bruggmann quarto, 

Tischhauer settimo e Huggler decimo. 

Sono tutti corridori esperti che comple-

tano alla perfezione la foga del grup-

petto dei giovanissimi che in altre gare, 

con condizioni atmosferiche un po' 

meno disastrose, sono riusciti ad emer-

gere dai gruppi più arretrati. Giovanoli 

fra questi slalomisti non è soltanto il 

migliore, ma anche l'allenatore. Per non 

accusare l'imbarazzo di una sconfitta 

cerca di rimanere davanti a tutti e c'è da 

dire che è riuscito bene nell'intento se 

nei diversi slaloms giganti e speciali 

disputati sinora, è sempre stato il mi-

gliore fra gli elvetici. Per finire, in mez-

zo agli atleti delle diverse «squadre » un 

isolato, Andrzej Bachleda, studente 

polacco di psicologia che si diletta di 

sci. Ha cominciato quasi per. scherzo a 

gareggiare e la prima apparizione inter-

nazionale l'ha fatta alle Universiadi di 

Sestriere nel '66. Partiva intorno al 50 e 

vinse lo slalom speciale. Da allora gli 

studi si sono sempre più rallentati e 

Andrzej ha cominciato ad affermarsi 

anche fra i campioni dello sci mondiale. 

Qualche buon piazzamento, un paio di 

vittorie hi gare di secondaria importanza 

e poi l’exploit di oggi, un secondo posto 

davanti al grande Karl Schranz. L'Uni-

versità probabilmente continuerà ad 

averlo tra i suoi iscritti fino al '72, a 

Olimpiadi concluse.  

Giorgio Viglino - La Stampa 18 gennaio 1970 

Dumeng Giovanoli ha ottenuto la prima 
vittoria svizzera della stagione di Coppa 
del Mondo e la sua seconda a Kitzbuhel. 
Vittoria costruita nella prima manche 
ma soprattutto nella seconda quando ha 
affrontato al meglio una «trappola» 
disposta sul percorso dal tracciatore 
Geoges Grunenfelder [svizzero nda] 
sotto forma di una porta molto angolata 
piazzata prima di un muro e da anticipa-
re molto, pena la fuoriuscita dal percor-
so. Giovanoli è riuscito a evitare questa 
«trappola» che ha messo fuori gioco 

numerosi favoriti. La porta che è stata 

fatale a molti non gli ha causato grosse 
difficoltà: «Sono stato avvertito per ra-

dio dopo il passaggio di Tischauser ma 
in ogni caso ero preparato. Ho notato 
già nella ricognizione del mattino che 
questa porta presentava difficoltà e 
doveva essere presa alta sfiorando la 
porta  in uscita dalla precedente. E’ ciò 
che ho fatto senza problemi. Piuttosto 
ho dovuto «spingere» su ogni porta, a 
differenza di venerdì, perché questo 
tracciato sembrava più una libera.» [1]  
Cuoco di professione e prossimo alber-
gatore, al termine della carriera, Giova-
noli ha riportato la sua seconda vittoria 
a Kitzbuhel dopo lo slalom del 1968, 
suo anno di grazia, e lo conferma come 
il miglior sciatore svizzero degli ultimi 

anni. Giovanoli, dopo la bella stagione 
1968 in cui ha vinto due slalom ed è 
arrivato secondo in Coppa del Mondo ha 
avuto un appannamento nella sua spe-
cialità preferita e ha tentato di riconver-
tirsi nello slalom gigante dove sembra 
esserci meno concorrenza ad alto livello. 
A quanto pare lo svizzero sembra aver 
fatto una buona scelta e la vittoria odier-
na è di buon auspicio in vista dei Cam-
pionati del Mondo che sono il vero tra-
guardo di tutti ma il particolar modo del 
grigionese che è a fine carriera e ancora 
senza medaglie nelle gare di un giorno. 

Seconda vittoria di Giovanoli a Kitzbuhel 

Nouvelliste 19 gennaio 1970 
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Coppa del Mondo (categoria B) a Villars  

L’austriaco Mitterer vince la libera a sorpresa 

Villars (Svizzera) 17 gennaio 1970 - 
La discesa di Villars prova valida 
per la Coppa del Mondo (categoria 
B) si è conclusa con una sorpresa: 
la vittoria dell'austriaco Paul Mitte-
rer partito con il pettorale n° 55. Al 
secondo posto il francese Michel 
Bonnevie, rimasto a lungo in testa 
alla classifica fino all'arrivo di Mit-
terer. La corsa si è disputata in 
condizioni metereologiche precarie 
con nebbia e neve fradicia caduta 
durante la notte. Quando la nebbia 
è diventata più fitta, in particolare 

nel punto chiave del «saut du lapin» 
dove erano caduti i favoriti svizzeri 
Michel Daetwyler, Roland Collom-
bin e Adolf Roesti, gli organizzatori 
si sono visti costretti ad interrompe-
re la gara dopo i primi 15 partenti 
con in testa Bonnevie seguito dal 
connazionale Grosfilley e lo svizzero 
Schmid. Alla ripresa della gara, in 
condizioni di miglior visibilità molti 
concorrenti con numeri alti sono 
riusciti a sopravanzare gli atleti del 
primo gruppo scesi per primi. Al 
settimo posto si è classificato il pri-

mo degli italiani, Fernando Anto-
nioli.  

Le gare di Coppa del Mondo di cate-
goria B, novità introdotta in questa 
stagione, prevedono l’attribuzione 
di metà punteggio (13 punti al vinci-
tore) rispetto alle classiche. (nda) 

Lo svizzero Jakober vince lo slalom di Villars 
Secondo l’americano Lathrop Buona prova di Augscheller (3°) 

Villars 18 gennaio 1970 - Lo slalom 
speciale di Villars, che non è valido 
per la Coppa del Mondo contraria-
mente alla discesa disputata il gior-
no precedente, ha visto il successo 
svizzero del ventiduenne Manfred 
Jakober. La gara, disputata a 
Chaux-Ronde su due percorsi di 
500 metri con 160 di dislivello, è 
stata tracciata dal francese Domi-
nic Mollard (62 porte) e dallo spa-
gnolo Luis Viu (60 porte). Nella 
prima manche il miglior tempo è 
stato realizzato dall'americano Ste-
ve Lathrop davanti all'italiano Giu-
seppe Augschoeller mentre Man-
fred Jakober risultava solo sesto 
classificato. Con una manche vee-
mente il giovane svizzero faceva 
registrare il miglior tempo di man-

che rimontando fino al primo posto 
finale pur partendo per ventisettesi-
mo. Lathop e Augscheller sono quin-
di scalati di una posizione davanti  
all'altro americano Terry Palmer, 
giunto quarto, e al primo francese, 
Jean-Alain Leger giunto quinto. 
Manfred Jakober  si aggiudicava 
anche la classifica combinata davan-
ti a Mitterer, vincitore della libera e 
all’americano Lathrop 

Manfred Jakober (Svi) 
L’impartial 19 gennaio 1970 
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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, 
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