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Val Gardena 70 - Diario Mondiale 

T 
re settimane di gare entusiasmanti e 

dure battaglie per il primato stanno 

per iniziare in  Val Gardena (sci 

alpino) e Visoke Tatry (sci nordico). I mi-

gliori campioni internazionali si daranno 

battaglia per le medaglie mondiali messe in 

palio dalla Federazione Internazionale 

( FIS). E' del tutto  evidente che la FIS 

abbia interesse che ai suoi campionati par-

tecipi l'elite di questo sport. Anche un'altra 

dura battaglia sta per iniziare. Le prime 

schermaglie si sono già verificate. Una 

«battaglia» che non impegna gli atleti ma 

coinvolge la forma, la struttura e in ultima 

analisi la «filosofia» delle gare di sci. Fra 

quindici giorni a Visoke Tatry inizieranno i 

lavori del congresso della Federazione 

Internazionale Sci. Durante il congresso 

che potrebbe diventare uno dei più impor-

tanti nella storia di questo sport, Marc 

Hodler, il Presidente FIS,  e 16 colleghi 

discuteranno  una relazione sulla situazione 

di "elegibilità olimpica degli atleti" . Que-

sta relazione verrà poi portata all'incontro 

esecutivo del CIO programmato dal 21 al 

23 febbraio. 

Teoria e realtà 
Anche se si tiene conto dell'incompatibilità 

di «sensibilità» che spesso oppone  il presi-

dente di C.I.O. Mr. Avery Brundage e 

Marc Hodler, e la cronica animosità che 

nutre Brundage nei confronti dello scia 

alpino, non c'è dubbio che si prepara il 

momento in cui il CIO dovrà inserire il 

rapporto FIS in un contesto generale di 

evoluzione dello sport e tenere conto, fra 

l'altro, delle nuove definizioni in materia di 

qualificazione e definizione dello status di 

«atleta olimpico». Ma nonostante questa 

evoluzione verso una soluzione nel com-

plesso più realistica, più sociale e più 

umana, è improbabile che il C.I.O. possa 

accettare la situazione di un numero sem-

pre più crescente di importante sciatori 

agonisti che rientrano nello spirito del 

nuovo Regolamento adottate nel maggio 

1969 dalla Federazione Internazionale di 

Sci riunita a Barcellona. Questa soluzione 

conferisce una forma legale ai rapporti fra 

federazioni nazionali e industriali e a 

quelli, a prima vista essenzialmente tecni-

ci, fra atleti e industria. Questa soluzione 

prevede inoltre la corresponsione di un 

«mancato guadagno» [manque a gagner 

nell'originale] sulle somme che gli indu-

striali verseranno alle federazioni a titolo 

di «cooperazione». Seducente in teoria, 

questa soluzione non è stata, però adottata 

da tutte le federazioni. Pare infatti che 

alcune federazioni avessero in essere pre-

cedenti «contratti» ritenuti più vantaggio-

si così come alcuni atleti di primo piano 

[courers-vedette nell'originale] avevano 

già firmato accordi precisi che non inten-

devano annullare. Senza dubbio Marc 

Hodler sapeva, anche al momento in cui 

presentò il suo piano ai colleghi della FIS, 

che il nuovo regolamento avrebbe potuto 

essere applicato solo progressivamente 

con l'avvicendarsi di nuove generazioni di 

atleti. Ma d'altro canto era conscio che 

senza porre regole chiare e fissare scaden-

ze precise non si sarebbe mai partiti con 

una nuova regolamentazione e una sua 

stabilizzazione nel tempo. In realtà il qua-

dro appare più confuso di prima. Infatti, 

sono più numerosi di prima gli industriali 

che utilizzano nella pubblicità dei loro 

attrezzi nomi e titoli sportivi dei campioni 

senza essersi accordati con le federazioni 

nazionali.  

1972: prospettiva scoraggiante 

Infine, sono passati solo due anni da 

quando gli industriali furono sottoposti 

alla minaccia - francamente ridicola - di 

dover togliere il marchio dai loro sci  

impiegati dagli atleti o rimpicciolire le 

scritte pubblicitarie rispetto a quelle 

presenti sugli sci venduti nei negozi. 

Questa inosservanza  non è sfuggita 

ad alcuni "osservatori olimpici" venuti 

inaspettatamente a frequentare qualcu-

na delle grandi classiche.... Se Marc 

Hodler non si nasconde la possibilità 

di vedere un gran numero di famosi 

campioni diventare professionisti do-

po i Mondiali in Val Gardena è perché 

egli è a conoscenza dell'entità del pro-

blema, che non mancherà di porsi 

anche nel 1972 [in occasione delle 

Olimpiadi nda].  Ed è su questa temi-

bile prospettiva che coinvolgerà nelle 

future discussioni la FIS in primo luo-

go e il C.I.O. poi. In teoria, si prospet-

tano a Marc Hodler due soluzioni . La  

prima - la più facile in apparenza - 

consisterebbe nell' imporre sanzioni 

spettacolari  contro un certo numero 

di atleti che sono, presumibilmente, a 

fine carriera e si ritirerebbero in ogni 

caso. Il C.I.O., che non vuole uno 

"scontro" così vicino ai Giochi Sappo-

ro,  potrebbe accontentarsi.  Ma è an-

che possibile che Mr. Hodler opti per 

l'attesa e si accontenti di mantenere le 

posizioni acquisite. il che costringe-

rebbero i C.I.O.  a rivedere la sua po-

sizione. Per quanto riguarda gli atleti 

che dovranno  (continua a pag. 2)  



(continua da pag. 1) essere sottoposti ad 

un giudizio di elegibilità olimpica, la 

questione sarà rimandata di tre mesi fino 

alla riunione di Amsterdam. E' verosimile 

che la posizione della FIS non verrà so-

stanzialmente modificata nel prossimo 

incontro di Visoke Tatry per almeno tre 

fatti. 

1) Bjoern M. Kjellstroem, Vice presiden-

te FIS, una svedese stabilitosi negli Stati 

Uniti d'America, si è dimesso da presi-

dente del comitato qualificazione. Con la 

sua azione,  Kjellstroem, già in opposi-

zione a Brundage, appare anche aver la 

diplomazia rinnegato le posizioni di Hod-

ler. 

2) Rae Grinnell, un canadese membro del 

consiglio della FIS, ha scritto una lettera 

estremamente violenta verso Hodler - con 

una copia ai propri colleghi FIS -  in cui 

ha criticato  l'azione presidenziale con 

parole indicibili, annunciando le sue di-

missioni. 

3) Sigge Bergmann, segretario generale 

della FIS,  rappresenta una tendenza con-

traria alla politica di Hodler che, pur 

espressa in toni cortesi e amicali, non 

riflette  il parere dei paesi nordici che 

sembrano viceversa intenzionati ad ap-

poggiare una nuova politica FIS. 

Due opzioni disponibili per FIS 

Nonostante la violenta polemica di 

Grinnel  non vi è nulla in tutto questo 

che sembri sfidare la posizione di Hod-

ler. Tuttavia, queste varie opinioni po-

trebbero portare ad una politica FIS più 

e collegiale e un pò diversa da quella 

molto personale del Presidente  FIS. E 

questo potrebbe portare sia ad una linea  

più accomodante nei confronti del CIO 

sia ad una posizione notevolmente più 

dura che potrebbe mettere in discussione 

la collaborazione FIS-CIO. A Visoke 

Tatry, la FIS potrebbe trovarsi di fronte 

a due opzioni: squalifica di una parte dei 

suoi campioni - almeno per quanto ri-

guarda i Giochi Olimpici - per garantire 

la sopravvivenza dello sci alpino come 

sport olimpico,  oppure - soluzione che 

Hodler sostiene personalmente dal 1949 

- di rinunciare allo sci alpino come sport 

olimpico. Contemporaneamente a questi 

dilemmi, i paesi dell'est Europa, strenui 

difensori del «dilettantismo» olimpico 

sembrano diventare possibilisti sulla 

partecipazione di giocatori professionisti 

al torneo di hockey su ghiaccio, un di-

lemma simile a quello che si pone nello 

sci alpino. Posizioni che si situano 

all'opposto delle convinzioni personali 

di Hodler, che tuttavia dovrà essere co-

Il lungo articolo di Serge Lang, giornali-
sta molto addentro alla politica FIS, 
non fosse altro per la carica che ricopre 
(Presidente Comitato Coppa del Mon-
do) non è di immediata e facile com-
prensione senza avere sufficientemente 
chiaro il momento che lo sci agonistico 
stava attraversando sotto il profilo rego-
lamentare. Lo sci è ad un bivio, e Lang 
lo comprende perfettamente quando 
afferma che la riunione della FIS di 
Visoke Tatry potrebbe «diventare uno 
dei più importanti nella storia di questo 
sport». Una storia che inizia a Grenoble 
quando fu in forse la partecipazione 
olimpica dei più forti sciatori, Killy in 
primis, minacciati dal CIO nella perso-
na del suo presidente Brundage di 
squalifica per «professionismo». Inteso, 
secondo le «regole» decoubertiniane, 
come «sfruttamento» a fini economici 
della propria attività sportiva. Per 
«eludere» questa accusa, che si sostan-
ziava nel pagamento diretto  da parte di 
industriali del settore agli sciatori per le 
loro prestazioni «pubblicitarie», la FIS 
ha proposto che le singole federazioni 
«intemediassero» questi interessi eco-
nomici. In sostanza non sarebbero stati 
più gli industriali a «pagare» gli atleti 

ma le federazioni sotto forma di 
«rimborsi spesa o mancati guadagni». 
L'uovo di Colombo, a prima vista, se-
nonchè non tutte le federazioni e non 
tutti gli atleti si adeguano a queste nuo-
ve regole, per cui la possibilità che il CIO 
«eccepisca» quando si tratterà di quali-
ficare gli atleti per le Olimpiadi di Sap-
poro è molto alta. Contemporaneamente 
si sta evolvendo il «professionismo» alla 
luce del sole, negli USA per opera di Bob 
Beattie e non sono pochi i «campioni» 
allettati dai dollari americani. Hodler ( e 
la FIS) si trovano quindi fra l'incudine di 
Brundage (che non vuole professionisti 
camuffati alle Olimpiadi) e Beattie che fa 
«campagna acquisti» fra le file 
«dilettantistiche». Le due posizioni, 
quella di Brundage e quella di Beattie, 
sono speculari: se Brundage spinge l'ac-
celeratore sulle «squalifiche» per profes-
sionismo, Beattie avrà gioco facile ad 
attrarre gli squalificati nella sua orbita. 
D'altro canto la FIS si ritroverebbe senza 
più «campioni« che disputano i Mondia-
li e le altre gare organizzate sotto l'egida 
della Federazione ( Coppa del Mondo in 
primis), così come le Olimpiadi divente-
rebbero gare di serie C con giovani alle 
prime esperienze e atleti dell'est che non 

stretto a difendere. Un duro conflitto - 

interiore ed esteriore - sta per iniziare.... 

hanno storia sciistica importante. Si 
capisce bene che una situazione del 
genere non giova a nessuno dei due 
contendenti - FIS e CIO - tanto che 
Hodler, ma è una opinione personale, 
sarebbe anche disposto a perdere la 
qualifica di sport olimpico per lo sci 
alpino pur di continuare a mantenere 
sotto l'egida della FIS l'agonismo di 
elite.   La quadratura del cerchio pro-
posta da Hodler  - una sorta di profes-
sionismo controllato dalle federazioni 
- ha una sua logica  interna e il pregio 
della fattibilità (salvo il recalcitrare di 
alcune federazioni e di alcuni atleti). 
E’ la migliore  delle possibilità che la 
FIS  può «offrire» al CIO per mante-
nere i suoi atleti di spicco all’interno 
dell’«ideale» olimpico. L’altra è quella 
di «cedere» al diktat di Brundage e  
«squalificare» tutti i suoi atleti di pun-
ta (non solo presenti ma anche futuri). 
Il che significherebbe la scomparsa 
dello sci agonistico moderno, fatto che 
non si può permettere né la FIS - che 
perderebbe di ruolo e di potere - , né 
tantomeno tutto il «mondo» economi-
co industriale e turistico che «gira» 
attorno allo sci agonistico. La 
«battaglia» sta per iniziare…. (M.G.) 

S. Lang - Feuille d’Avis de Lausanne 4 febbraio 

Marc Hodler - Presidente FIS 

Lo sci al bivio 
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Slalom speciale: «qualificazioni» contestate 
Ortisei 5 febbraio 1970 - I campionati 

mondiali di sci alpino si sono aperti 

con una serissima contestazione. I 

componenti del primi due gruppi nel 

punteggio F.I.S. dello slalom si sono 

riuniti a conciliabolo, poi hanno preso 

un bel foglio di carta e ci hanno scritto 

sopra un magnifico ultimatum  all'in-

circa cosi redatto: « Signori della 

F.I.S., i vostri punteggi sono una cosa 

seria oppure carta igienica? Per miglio-

rare i nostri punteggi siamo ridotti a 

fare i commessi-viaggiatori, cambiando 

piste, alloggio e vitto ogni settimana. 

Se volete ridurre il numero dei concor-

renti mediante qualificazioni  fatele fare 

ai "terzo gruppo”,  ai paria, ai non clas-

sificati,  ai presuntuosi che vengono ai 

mondiali, tanto per poterlo raccontare 

alle ragazze e agli amici più intimi. 

Siamo desolati di portare a vostra cono-

scenza che Noi NON DISPUTEREMO 

LE QUALIFICAZIONl». Seguono 

venticinque firme.  Sembrava una mi-

naccia seria. Dopo il recentissimo pre-

cedente di Garmisch. Invece è un fuoco 

di paglia. Quelli della F.I.S. si riuniscono 

e rispondono pacatamente ai ribelli che 

non è nel loro poteri modificare i regola-

menti federali. Perciò i caporioni della 

rivolta vengono invitati a riproporre la 

loro protesta  al prossimo Congresso del-

la F.I.S., attraverso  il giusto canale di 

almeno una Federazione Nazionale. Se 

vogliamo fare le qualificazioni,  bene. 

Altrimenti, pazienza. Buon pro gli faccia. 

Cosi il colpo di stato non riesce.  

Ortisei, 5 febbraio. Prima ancora che si 

inizino in Val Gardena i « mondiali » 

di sci alpino, è sorta una grossa pole-

mica. A darle il via nel pomeriggio è 

stata una voce non ufficiale, ma accu-

ratamente fatta circolare in modo che 

tutti ne fossero al corrente, che parlava 

genericamente di una opposizione dei 

migliori discesisti alla disputa delle 

prove di qualificazione per lo slalom 

speciale. I francesi sembravano i pro-

motori dell'iniziativa associati a 

Schranz e, si diceva, anche all'azzurro 

Thoeni. Perché gli atleti più bravi non 

vorrebbero disputare le qualificazioni è 

presto spiegato. Essi hanno conquistato 

un « punteggio Fis » sulla base delle 

prestazioni compiute nell'anno in corso 

e nelle passate stagioni. I primi quindi-

ci in graduatoria compongono di regola 

il primo gruppo di partenza, i secondi 

quindici il successivo, e così via fino a 

esaurire il numero dei concorrenti. Ai 

«mondiali » e alle Olimpiadi cambia 

tutto. Prima di accedere alla finale bi-

sogna superare due manches in cui i 

fuoriclasse sono a confronto diretto 

con i meno bravi: batterie di sette od 

otto concorrenti, dove quindi non c'è 

ordine di partenza a difendere i cam-

pioni da eventuali sorprese. Poi si torna 

ai punti Fis, se si riesce a superare il 

primo scoglio. Ai campioni non piace 

rischiare e quindi chiedono di poter 

godere dei vantaggi acquisiti con la 

serie delle prestazioni già fornite nelle 

rispettive carriere. Non è la prima volta 

che succede e anzi nelle due precedenti' 

occasioni, a Portillo e a Grenoble, era-

no stati proprio gli atleti ad averla vin-

ta. In Sud America si riuscì a persuade-

re i concorrenti a partire soltanto con la 

promessa formale che a Grenoble il 

regolamento sarebbe stato riveduto. 

Alle Olimpiadi, visto che la revisione 

era peggio dell'originale, un nuovo 

irrigidimento degli atleti finì per far 

abolire la gara di qualificazione già 

iniziata, e diede via libera a tutti per la 

finale. Questa volta gli atleti si accon-

tenterebbero di un compromesso come 

hanno dichiarato in serata, uscendo 

dall'anonimato e assumendosi le rispet-

tive responsabilità. I francesi, che han-

no quattro appartenenti al primo grup-

po, Brechu, Russel, Penz e Jean-Noél 

Augert, gli austriaci spinti da Schranz, i 

tedeschi e gli svizzeri hanno preso po-

sizione ufficialmente attraverso i rispet-

tivi dirigenti minacciando, nel caso non 

venissero ascoltati, di ritirarsi in massa. 

Essi chiedono che i primi trenta classi-

ficati fra gli iscritti delle diverse nazio-

nalità vengano ammessi d'autorità alla 

finale, riservando le qualificazioni sol-

tanto agli altri atleti. La proposta, che a 

nostro giudizio verrà accolta falsa però 

lo scopo di fondo delle qualificazioni 

che era quello di portare alla fase con-

clusiva gli elementi più preparati. 

Thoeni, contrariamente a quanto era 

stato annunciato in un primo tempo ha 

detto che per lui qualificazioni o finale 

diretta van bene allo stesso modo. Ma 

accanto agli italiani che preferiscono non 

sconfessare apertamente, malgrado i mol-

ti attriti, il comitato organizzatore sono 

rimasti soltanto i dirigenti delle nazioni 

sciisticamente meno valide e quelli degli 

Stati Uniti, cui mancherebbe però l'ap-

poggio degli atleti. Domani dovrà essere 

presa una decisione definitiva parte degli 

organizzatori che  forse ribatteranno cer-

cando una soluzione di compromesso, 

ovvero proponendo la riduzione da trenta 

a venti del numero dei « qualificati di 

diritto ».  

Patrick Russel e Gustavo Thoeni 

G. Viglino - La Stampa 7 febbraio 1970 
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S 
elva di Val Gardena, 6 febbraio -  

Incominciano domani i campionati 

mondiali di sci. La scorsa notte 

sono caduti dieci centimetri di neve, oggi 

l'intera Val Gardena si è illuminata di un 

sole stupendo. Tutto è pronto nel fervore 

di una perfetta organizzazione, ma le ore 

della vigilia, anziché essere intessute di 

pronostici, si sono agitate invece di cento 

discussioni, dopo l'atteggiamento assunto 

ieri sera dagli atleti. La vicenda è nota, e 

nemmeno troppo nuova, rispunta puntua-

le nelle ore che precedono le grandi com-

petizioni. Per regolamento, nello slalom 

speciale, allorché gli iscritti sono numero-

si, si ricorre a prove eliminatorie. Qui, in 

Val Gardena, gli iscritti sono un centi-

naio. Si è stabilito, allora, di far disputare 

le batterie. I primi due classificati di ogni 

batteria entrano direttamente in finale, gli 

altri partecipano ai recuperi sino a rag-

giungere il numero complessivo di ses-

santa finalisti. Questo — ripetiamo — il 

regolamento. Ma gli sciatori di maggior 

fama non sono d'accordo. Dicono: « Esi-

ste una graduatoria della federazione in-

ternazionale, che divide gli atleti in classi. 

La classifica nasce dai risultati delle gare 

precedenti e quindi, è giusta ed ineccepi-

bile. Prendiamo le prime due classi di 

classificati, trenta sciatori, e garantiamo 

loro l'ingresso in finale. Attraverso le 

eliminatorie verranno invece promossi 

gli altri trenta finalisti ». Hanno ragione 

o hanno torto? Possono anche aver ra-

gione, poiché sembra inutile e dannoso 

costringere alle eliminatorie atleti netta-

mente superiori, con il pericolo di cla-

morose eliminazioni per incidenti. Però, 

c'è un regolamento ben chiaro, libera-

mente accettato da tutte le federazioni e 

non pare che l'immediata vigilia di un 

campionato mondiale sia il momento più 

adatto per imbastir bisticci, con minacce 

di « forfaits». La giornata, perciò, si è 

aperta in un'atmosfera pesante. Francesi 

ed austriaci si sono dati da fare, metten-

do in circolazione una lettera breve e 

piuttosto secca. C'è scritto: in seguito ad 

una riunione con i corridori della prima 

e della seconda serie, abbiamo deciso di 

non prendere la partenza negli slalom 

eliminatori ». Ventisette le firme di ade-

sione, tra cui quelle degli azzurri Thoeni, 

; Felice De Nicolò, Clataud. Clima di 

tensione. Verso le quattro del pomerig-

gio, sotto la presidenza di Marc Hodler, 

si è riunito il Comitato direttivo della 

federazione internazionale. Sembra che 

alcuni dei suoi membri intendessero 

trovare una formula di compromesso. 

Ma, dopo aver udito il parere della com-

missione slalom-discesa, il Comitato 

direttivo ha stabilito di rispettare il re-

golamento in vigore, cioè di confermare 

gli slalom eliminatori. Chi non si pre-

senta, logicamente, non viene ammesso 

alla finale. Quali le reazioni degli atleti 

che hanno sottoscritto la lettera? I capi 

delle delegazioni italiana, svizzera e 

statunitense hanno garantito i concor-

renti delle rispettive squadre saranno 

domani normalmente in pista. A questo 

proposito, sia il presidente della Federa-

zione elvetica, sia l'ingegner Conci, 

presidente della Federazione italiana, 

sono stati molto espliciti. Lo sciatore 

italiano o svizzero che rifiutasse di alli-

nearsi al via, verrebbe immediatamente 

mandato a casa. Severissimi addirittura 

gli svizzeri: non solo il ritorno in patria, 

ma anche il ritirò della tessera. Ed i 

francesi, che hanno nei ranghi Russel, 

uno dei grandi favoriti? E gli austriaci 

con Schranz? Ore di attesa. Poi, verso 

sera, una definitiva schiarita. Sia gli uni 

che gli altri, infatti, pur ribadendo la 

sincera convenzione d'essere nel giusto, 

si adatteranno alle circostanze e non 

diserteranno i campionati. Dichiarazio-

ni prudenti. Schranz: « Sono molto sec-

cato, però... » il che significa che sarà al 

via. Per i francesi abbiamo interpellato 

il trainer Sulpice. 

«I francesi partiran-

no?» Risposta: 

«Certamente ». 

Insomma, molto 

rumore per nulla. 

Meglio così. Si è 

liberi di tornare a 

parlare di pronosti-

ci, semplicemente 

per anticipare che 

domani mattina, 

senza alcun dubbio, 

tutti i favoriti supe-

reranno facilmente 

le eliminatorie, 

sulle quali oggi 

tanto si è discusso. 

Nel pomeriggio, la 

cerimonia ufficiale 

di inaugurazione.  

 

 

 

Gigi Boccacini  - La 

Stampa 7 febbraio 1970 
Lo svizzero Giovanoli, a sinistra, ed il francese Russel, a destra, saranno alla partenza con l'austriaco Schranz, l'italiano 
Thoeni e gli altri assi nella contestata prova di qualificazione per i mondiali di slalom (Telefoto)  

I «contestatori», minacciati di squalifica, rientrano nei «ranghi» 
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Val Gardena 6 febbraio - Dopo una la-

boriosa riunione è stato definito il cam-

po dei partenti nelle batterie di qualifi-

cazione per lo slalom speciale. La prova 

si svolgerà domani mattina a cominciare 

dalle dieci, su due corsie parallele, in 

modo da sveltire la selezione. Ogni bat-

teria sarà composta da cinque a sei ele-

menti. Gustavo Thoeni sarà nella batte-

ria contrassegnata dalla lettera «A» e 

non avrà avversari. Patrick Russel avrà 

il numero sette e correrà nella batteria B 

assieme al cecoslovacco Miroslav So-

chor, al tedesco George Sonnenberger, 

al russo Melnikov e all’americano Steve 

Lathrop. Il francese Jean Noel Augert 

ha il numero diciassette ed è in batteria 

                                                              

Ortisei, 7 febbraio. Buon esordio degli 

azzurri, i quattro italiani scesi stamane 

in pista — Thoeni, Clataud, De Nicolò 

ed Eberardo SchmalzI — hanno facil-

mente superato le eliminatorie dello 

slalom speciale, che hanno inaugurato i 

campionati mondiali di sci. Diciassette 

sono state le batterie, con trentaquattro 

promossi direttamente in finale. Poi si 

sono disputati diciassette recuperi, per 

trovare gli altri diciassette finalisti. In 

tutto, cinquantun atleti che si batteranno 

domani per il titolo, cinquantun atleti 

così suddivisi per nazione: oltre ai quat-

tro italiani, quattro francesi, quattro 

tedeschi, quattro austriaci, quattro statu-

nitensi, quattro svizzeri, quattro norve-

gesi, tre polacchi, tre spagnoli, tre cana-

desi, tre svedesi, due bulgari, due jugo-

slavi, due giapponesi, un rumeno, un 

cecoslovacco, un sovietico, un brasilia-

C con lo jugoslavo Marko Kavcic, lo 

spagnolo Aurelio Garcia, lo svedese Lars 

Ohlsson e il cileno Felipe Briones. Un 

altro dei favoriti, Alain Penz è in compa-

gnia di rivali di poco conto e parte con il 

numero 23 nella batteria D; lo svizzero 

Edmund Bruggmann parte 25.mo e nella 

sua batteria si trova anche Pier Lorenzo 

Clataud che ha il numero 30. L’america-

no Bill Kidd è stato sorteggiato 36.mo 

nella batteria F. nella batteria serie G con 

il numero 41 correrà l’azzurro Eberhard 

Schmalzl in compagnia dell’austriaco 

Herbert Huber che ha il numero 40. Nella 

H con il pettorale 43 partirà lo svedese 

Sven Mikaelson e con il numero 48 il 

francese Henry Brechu. Lo svizzero Du-

Rientrata la contestazione - Definite le batterie di qualificazione 

meng  Giovanoli è il 53.mo nella batte-

ria serie i assieme al canadese peter 

Duncan che parte con il numero 50. 

Karl Schranz parte con il numero 66 in 

batteria K con nessun concorrente di 

rilievo. Teodorico Fabi, il più giovane 

degli atleti, ha il numero 68 nella batte-

ria L mentre il polacco Bachleda  è il 

75.mo nella serie M. Ottantunesimo è 

l’austriaco Heini Messner, novantesimo 

l’austriaco Haral Rofner e il centesimo 

lo svizzero Heini Hemmi. I concorrenti 

iscritti sono 102. [1] 

 

[1] Corriere dello Sport 7 febbraio 1970 

[2] Expresse 7 febbraio 1970 

no e addirittura un concorrente della 

Repubblica di Andorra. Nessuna sor-

presa, degli sciatori di maggior rango 

soltanto gli austriaci Huber e Rofner e 

l'australiano Milne sono stati costretti a 

battersi nei recuperi. « Si » per i due 

austriaci, « no » per l'australiano, che è 

stato squalificato. Milne è più un disce-

sista puro che uno slalomista, la sua 

eliminazione non rappresenta perciò un 

gran colpo di scena. Ogni cosa, dun-

que, è filata liscia e senza complicazio-

ni, in una meravigliosa giornata di sole. 

Della « ribellione » che ha agitato per 

quarantotto ore le acque, soltanto il 

ricordo. Come, era logico, non si è 

registrato alcun « forfait ». I francesi 

hanno preso normalmente il via e sono 

tornati sull'argomento (segue a pag. 6) 

Qualificazioni: tutti gli italiani ammessi alla finale 
Nessuna sorpresa, tutti i migliori si qualificano. Miglior tempo per Gustavo Thoeni 

La coesione non sembra regnare fra i 

ribelli che hanno conseguentemente 

deciso di arretrare un passo dalla loro 

decisione presa in mattinata. Qualche 

riflessione raccolta «a caldo» nel grup-

po dopo l'annuncio di Marc Hodler [di 

applicare il regolamento vigente] spie-

ga esaurientemente i motivi della 

«sconfitta » degli atleti. Se da un lato la 

Federazione Internazionale ha puntati i 

piedi con decisione per far rispettare i 

regolamenti, dall’altro gli atleti vanno 

in «ordine sparso». 

K 
arl Schranz: «Noi faremo come 

i francesi poichè sono stati loro 

che sono venuti a proporci que-

sta iniziativa [di annullare le qualifica-

zioni], proposta che troviamo eccellente. 

Manteniamo l'idea che lo slalom di qua-

lificazione sia un errore» 

I 
l francese Alain Penz . « E' un pec-

cato, ma non vedo come si possa 

mantenere la decisione di non di-

sputare le qualificazioni se manca la 

solidarietà di svizzeri, italiani e america-

ni, come corre voce.» 

B 
ill Kidd: «Ho firmato la prote-

sta e rispetto l'impegno preso 

con quella firma. Dobbiamo 

agire in gruppo. Penso che i dirigenti 

della FIS abbiano sbagliato ad appli-

care i regolamenti alla lettera.» 

G 
iovanoli:«Farò le qualifica-

zioni, non c’è altro da fare 

davanti alle decisioni prese 

dalla FIS. E' triste che siano passati 

quattro anni [da Portillo] senza che si 

sia trovato il modo di risolvere il pro-

blema.» [2] 



(segue da pag. 5) dichiarandosi sostan-

zialmente soddisfatti di aver riproposto 

sul tappeto un problema per il quale, 

bene o male, è stata vagamente promes-

sa una soluzione. A brontolare è rima-

sto il solo Schranz. Ha gareggiato pure 

lui, con una prova però piuttosto medio-

cre. Dopo aver tagliato il traguardo (con 

qualche fischio del pubblico a mo' di 

saluto) ha sfogato la sua rabbia, pren-

dendosela con la pista, giudicata in cat-

tive condizioni, e con i « colleghi », 

che, firmata ieri la lettera di protesta, 

hanno quindi rinfoderato ogni minaccia, 

in tal modo obbligando anche l'austria-

co a cambiar programma per non resta-

re l'unico a recitar il pesante e ingrato 

ruolo di « dissidente ». Cosa di poco 

conto, la burrasca ormai è finita e l'at-

mosfera è ricca di un incredibile entu-

siasmo, alle vane chiacchiere della vigi-

lia ci sono adesso dei risultati sui quali 

è possibile imbastir una discussione 

basata sullo sport. Alla prova di stama-

ne bisogna dar importanza relativa, tutti 

Ortisei 7 febbraio -  Le tanto contestate 

qualificazioni dello slalom si sono 

svolte stamani regolarmente. Nessuno 

si è sognato di insistere sull'atteggia-

mento oltranzista di ieri e l'idea di non 

partire non ha nemmeno sfiorato i di-

versi campioni che sperano di riuscire 

ad entrare domani nella urna medaglie. 

I percorsi tracciati sul pendio che do-

mani ospiterà le due manches di sla-

lom erano abbastanza facili per cam-

pioni del calibro di Thoeni e Russel, 

ma piuttosto impegnativi per atleti 

come argentini, libanesi, rumeni e così 

via. Man meno che scendevano cam-

pioni e modeste comparse la pista si 

segnava sempre più ed affioravano 

passaggi pericolosi, che ingannavano 

anche atleti del calibro di Schranz. che 

finiva a stento in piedi. In definitiva, 

Thoeni e Russel hanno ottenuto i mi-

gliori tempi sulle rispettive piste. 

Thoeni ha detto: « Facile facile. Non 

ho spinto al massimo, ed era una pista 

dove si poteva recuperare. Va bene 

così, con un tracciato ghiacciato e ripi-

do. Solo che va bene anche per Rus-

sel», Russel, a sua volta, ha detto, ap-

pena finita la discesa: « E' stato solo un 

gioco». Poi, con calma, ha aggiunto: « 

Abbiamo i due tempi migliori, io e 

Passano tutti i big nelle qualificazioni «contestate» 

Thoeni e Russel i migliori 
Gustavo: «E’ stato solo un gioco» 

Thoeni. Per me va bene, perchè non ho 

spinto al mattino e domani potrò far me-

glio. Thoeni è bravo ed anche i miei 

compagni lo sono, ma credo ugualmente 

di poter vincere ». Il giudizio di chi ha 

osservato i due fuoriclasse è invece 

orientato verso Thoeni, che ha affrontato 

le insidie del tracciato nettamente più 

difficile, quello che ha messo in difficol-

tà Schranz e fatto passare ai recuperi 

Huber, medaglia d'argento olimpica, con 

un'assoluta scioltezza, distanziando però 

il miglior avversario Jean Noel Augert di 

3 secondi. La squadra austriaca ha visto 

passare ai recuperi proprio i suoi due 

migliori slalomisti, Huber, eliminato da 

un salto di parta e Rofner incredibilmen-

te battuto dal norvegese Bjoerge e dal 

sovietico Tormossine. In definitiva, ri-

sultano qualificati soltanto Schranz e 

Messner. Un altro risultato a sorpresa è 

stato fornito dall'italiano Fabi, che gareg-

gia con la nazionalità brasiliana: Fabi, 

che ha 15 anni, ha battuto lo svizzero 

Frei, recente vincitore delle gare interna-

zionali di Kranjska Gora. Gli italiani si 

sono qualificati tutti molto bene. Pier 

Lorenzo Clataud ha vinto la propria serie 

battendo lo svizzero Bruggmann, De 

Nicolò, partendo nella penultima serie, 

quindi con un numero molto alto, ha 

dominalo la batteria e ottenuto il settimo 

tempo assoluto. Infine Ebe Schmalzl, 

visto «saltare» Huber, è sceso veramente 

con prudenza, classificandosi egualmen-

te al secondo posto. Suddivisi per nazio-

ni, sono per ora ammessi quattro italiani, 

quattro francesi, quattro svizzeri e quat-

tro tedeschi, tre norvegesi, due america-

ni, due polacchi e due austriaci, ed infi-

ne, con un concorrente per Nazione, 

sono rappresentate Spagna. Svezia. Ca-

nada, Romania, Cecoslovacchia. Unione 

Sovietica. Jugoslavia. Giappone. Brasile. 
Giorgio Viglino - La Stampa 8 febbraio 1970 

Ecco i primi qualificati per lo speciale di 

domani: PISTA A (62 porte): Thoeni 

(Italia) 53"27, Fernandez Ochoa (Sp.) 

57"36, Augert (Fr.) 56"33. Garcia (Sp.) 

58 "51, Clataud (Ita) :57"10, Bruggmann 

(Svi) 58"58. PISTA B (73 porte): Rus-

sell(Fr.) 55"63, Sonnenberger (Germ. 

Occ.)  56"36, Schlager (Germ. Occ.) 

57"18. Penz (Fr.) 58’’62. Kidd (Usa) 

57"84, Jakopic (Yug) 57’’59, Furukawa 

(Giap.) 58"61, Bréchu (Fr.) 58"66, Sa-

bich (USA) 59"32; Cwiklo (Pol.) 60’’41. 

Frei (Svi.) 58"29. Fabi (Bra.) 56’’73. 

Messner (Austria) 58"66, Rieger 

(Germania Occ.) 59"23. De Nicolò (It.) 

57 "55, Neurether (Germ. Occ.) 58"16. 

batteria, si sono affrettati a complimen-

tarsi a vicenda, con lo spontaneo calore 

di due ragazzi che s'apprezzano e si sti-

mano. Impossibile sbilanciarsi in prono-

stici, l'italiano ed  il francese sono quo-

tati alla pari. C'è chi ritiene che Thoeni 

preferisca lo slalom gigante allo slalom 

speciale. In realtà, per l'azzurro, « gi-

gante » e « speciale » si equivalgono, a 

patto che si tratti di percorsi impegnati-

vi, lungo i quali si snodino curve sui 

tratti ripidi. E stiamo pure alle semplici 

impressioni, per concludere che l'azzur-

ro oggi, con la fluidità della sua azione, 

è parso meglio a suo agio e più in forma 

del suo irreducibile avversario. Chi è in 

grado di inserirsi nel duello? Sono peri-

colosi i francesi Brechu, Augert e Penz 

e lo svizzero Giovanoli. Difficile che 

altri siano in grado di recitar il ruolo di 

primi attori, nell'appuntamento che è 

fissato per domani alle dieci. Due « 

manches », e la possibilità, per noi, di 

un esaltante trionfo.  

 

gli atleti, specie i grandi favoriti, hanno 

limitato l'impegno a quel tanto (o po-

co...) che fosse sufficiente per assicurar-

si l'ingresso in finale. Nemmeno è pos-

sibile un esame per così dire generale, 

poiché gli slalomisti hanno gareggiato 

parte su un tracciato e parte su un altro 

tracciato parallelo. Queste indicazioni 

d'avvio, comunque, sono favorevoli agli 

azzurri. Thoeni vincendo la sua batteria, 

ha realizzato il « miglior tempo» tra gli 

atleti che hanno corso sulla « pista Rai-

nel », impiegando addirittura tre secon-

di in meno dello svizzero Dumeng Gio-

vanoli, ed anche Clataud e De Nicolò 

sono riusciti ad imporsi nelle relative 

serie, mentre Schmalz lè stato secondo. 

Molto bella pure la prova del francese 

Patrick Russel, il più veloce sulla « pi-

sta Pradel », in modo che queste elimi-

natorie hanno finito con il ribadire il 

motivo conduttore della sfida di doma-

ni, nel gran duello che opporrà appunto 

Thoeni e Russel. I due sono amici, sta-

mane, non appena hanno conclusa la 
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7 febbraio. L'avversario di Thoeni ha il 

maglione blu con le strisce bianche e ros-

se della Nazionale di Francia, questo è 

certo, ma gli manca ancora un nome e un 

volto. Contro il fuoriclasse italiano ì fran-

cesi schierano infatti quattro campioni 

tutti in grado di vincere la gara e tutti de-

cisi a provarci. Cominciamo con Patrick 

Russel, numero due delle classifiche Fis, 

immediatamente dietro a Thoeni. Patrick 

ha 23 anni e da due soltanto è entrato 

nell’élite mondiale dei discesisti. E' esplo-

so all'improvviso nel '68 durante l'Olim-

piade, nelle gare internazionali di serie B, 

e subito dopo,  già superando i più forti 

avversari. Fino a quell'anno aveva studia-

to conseguendo la licenza classica, e poi 

frequentando il primo anno di Economia e 

commercio all'Università. Lo scorso anno 

Russel ha concluso con un successo la 

Coppa del Mondo nello slalom e in questa 

stagione è avviato a conquistare addirittu-

ra il successo assoluto. Ha introdotto nello 

sci una nuova tecnica appresa da Georges 

Joubert, rimanendo con il peso molto ar-

retrato, in altre parole sciando, come si 

direbbe di uno sciatore domenicale, « 

seduto». Ha perfezionato una novità intro-

dotta da Kìlly, e da lui hanno poi copiato 

a loro volta proprio Jean-Noèl Augert e 

Brechu che lo affiancheranno domani 

nell'attacco a Thoeni. Oggi Patrick a gara 

ultimata ha detto: « Non ho spinto e ho 

fatto il miglior tempo della mia " man-

che ". Domani penso proprio di far me-

glio. Credo che vincerò ». Parole crude e 

semplici, che potrebbero avere un tono 

antipatico, se non fossero accompagnate 

da quel sorriso a tutti denti, che fa trape-

lare sempre una vena di ironia. Jean-

Noèl Augert, vent'anni, nato a La Tous-

suire, la stazione francese che s'incontra 

poco oltre Modane deviando verso il 

Galibier. « Jean-Noel » è venuto alla 

ribalta dì colpo l'anno scorso. A inìzio 

stagione l'Augert più conosciuto era Jean

-Pierre, il cugino di Jean-Noèl quasi 

sosia di Kìlly e buon specialista di sla-

lom e di gigante. Alla fine, Jean-Noel gli 

era passato davanti a vele spiegate, era 

secondo assoluto nella Coppa del mondo 

e vincitore di tante e tante gare. Que-

st'anno ha vinto a Lienz proprio nello 

slalom, ma un successo solo gli sembra 

poca cosa. Dice di Thoeni: « Se non 

sbaglia lui non vinceremo mai ». Alain 

Penz è un  «vecchio » dell'equipe, ma 

soltanto perché vi è entrato a soli di-

ciott'anni. Adesso ne ha ventitré ed ha 

già al suo attivo la partecipazione a un 

Campionato del mondo (nel '66) e all'O-

limpiade di Grenoble. Non ha ottenuto 

in queste occasioni nessun piazzamento 

brillante, ma questa sembra essere la 

volta buona. Penz scia un po' alla vec-

chia maniera e come i campioni anziani 

Le qualificazioni tanto discusse e critica-
te hanno assolto in pieno il loro compito 
di portare in luce qualche elemento nuo-
vo, qualche sciatore che finora mai ave-
va figurato nelle posizioni di testa di una 
gara. Il caso più clamoroso è quello di 
Teo Fabi, brasiliano con residenza a 
Milano, un ragazzo appena quindicenne 
che ha vinto la propria batteria, batten-
do il campione svizzero Frei, lo speciali-
sta svedese Rolen e l'australiano Milne, 
liberista d'eccezione e discreto slalomi-
sta. Spieghiamo subito perché Fabi non 
gareggia per l'Italia. Il padre, appassio-
nato di sci, lo ha fatto partecipare alle 
gare fin da quand'era bambino, affian-
candogli un allenatore personale. Quan-
do si è trattato di inserirlo nel ranghi 
delle squadre nazionali, ovviamente 
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ha seguito una preparazione diversa dai 

compagni preferendo salire gradual-

mente di forma piuttosto che tenere al 

massimo del rendimento per tutto il 

periodo delle classiche. E' un ragazzo 

calmo, sempre un po' trasognato. Si 

concentra su due sole cose, il gioco e 

lo sci. In fondo hanno in comune l'ele-

mento principale, il rischio. Per com-

pletare il poker, Henry Brechu, ventu-

nenne di Provenza, rivelazione dell'an-

no. Henry è relativamente vecchio, ma 

a ritardargli la carriera sciistica hanno 

contribuito in pari misura il servizio 

militare e la sua passione per la monta-

gna. Henry è fatto a modo suo e non ha 

voluto trovare la solita soluzione di 

comodo con i « Douaniers », il corpo 

militare più sportivo di Francia. E' fini-

to negli Chasseurs des Alpes dove lo 

sport è relegato dietro parecchi altri 

elementi dell'addestramento. Poi, finita 

la leva, Henry ha avuto la geniale idea 

di prendere il diploma di guida alpina: 

si è preparato per sei mesi, ed è stato 

regolarmente bocciato. Arrivato a que-

sto punto si è rimesso sotto con lo sci e 

nel giro di un anno è arrivato al tra-

guardo massimo. I compagni lo chia-

mano ironicamente « Guide » e lui 

replica con un gioco di parole: « Je 

vous guide à la victoire »; io vi porto 

alla vittoria. [1] 

facendolo partire con i ragazzi della 
squadra C, babbo Fabi ha detto no: Teo 
si era sempre allenato con i migliori 
preparatori, e doveva continuare con 
essi. Da parte federale si è ribattuto che 
le eccezioni non erano ammesse; da che 
parte fosse il torto non importa, ma la 
polemica aveva guastato i rapporti con 
la Fisi e Fabi senior ha tagliato corto. 
Ha continui rapporti di affari con il Bra-
sile, e laggiù, attraverso amici comuni, 
ha preso contatto con il presidente della 
federazione « carioca », una federazio-
ne in formato ridotto perché in Brasile 
lo sci non si può dire sia molto diffuso. 
Detto fatto: Teo è diventato cittadino 
brasiliano, ed immediatamente ha inco-
minciato gli allenamenti a Portillo, in 
Cile, e a Bariloche in Argentina. Iniziata 

la stagione, Fabi si è presentato rego-
larmente alla partenza di tutti i con-
corsi internazionali, con Pedroncelli, 
l'allenatore che lo segue ormai da die-
ci anni, nel ruolo di accompagnatore e 
dirigente di questa nazionale brasilia-
na basata su due soli elementi: Fabi e 
Giobbi, il figlio del presidente della 
federazione. Teo ha conquistato pa-
recchi punti in slalom gigante, ma 
nello speciale scendeva dentro ad au-
tentiche trincee, dove lui, piccolino 
com'è, scompariva. Oggi è partito con 
un numero di poco superiore al trenta 
e il risultato s'è visto. Domani final-
mente, pur ancora piuttosto indietro 
rispetto al migliori, Teo potrà far la 
sua gara con discrete possibilità. [1] 

 

II milanese Fabi in gara per il Brasile  

[1] G. Viglino - La Stampa 8 febbraio 1970 



Il titolo mondiale dello slalom 
speciale viene assegnato oggi. 
Ecco le principali caratteristi-
che di un tracciato-tipo. La pi-
sta deve presentare un dislivel-
lo tra i 180 ed 1 220 metri dal 
traguardo di partenza all'arri-
vo. Le porte possono essere da 
55 a 70. Non si sa quante ver-
ranno fissate oggi poiché lo 
slalom verrà segnato solo sta-
mane da Ivo Mahlknecht 
(Italia) e Hermann Gamon 
(Austria). La larghezza tra i due 
paletti è stata modificata l'altro 
ieri: si è passati dalle misure 
comprese tra m 3,20 e m 4, a 
quelle tra m 4 e m 5. La distan-
za tra le porte non deve essere 
superiore al 15 metri, e i1 disli-
vello tra una e l'altra non supe-
riore al 5 metri. Le porte sono 
contrassegnate da un triangolo 

di stoffa: palo e bandierina 
sono colorati. Per indicare il 
giusto percorso la successio-
ne delle porte è rossa, blu, 
gialla. La porta numero uno 
e l'ultima prima del traguar-
do debbono essere tali da 
non impegnare Io sciatore in 
una curva. I concorrenti 
debbono superare la porta, 
imboccandola indifferente-
mente da destra o da sini-
stra, passando con entrambi 
i piedi oltre la linea immagi-
narla tracciata tra un palo e 
l'altro. Non importa se il « 
paletto » viene abbattuto. 
Per controllare le eventuali 
squalifiche gli organizzatori 
del Campionato del mondo 
avranno a disposizione un 
filmato che verrà proiettato 
alla giuria a gara ultimata. 

Ortisei, 7 febbraio, (g. bocc.) I 
campionati del mondo dì sci 
sono stati inaugurati ufficial-
mente oggi pomeriggio con una 
breve e simpatica cerimonia nel 
palazzo del ghiaccio di Ortisei. 
Un vero « Festival » del folklo-
re: bande, cori, costumi della 

Val Gardena; sullo sfondo lo 
spettacolo meraviglioso del-
le Dolomiti. Dopo un emo-
zionante passaggio a volo 
radente di nove aerei della 
pattuglia acrobatica, sono 
entrate sulla pista le rappre-
sentative delle trentun na-
zioni in gara. Per prima An-
dorra, seguita da Argentina, 
A u s t r a l i a ,  A u s t r i a 
(portabandiera Schranz) e 
via via tutte le altre. La dele-
gazione cilena ha consegna-
to all'ingegner Conci, presi-
dente della federazione ita-
liana sport invernali la ban-
diera dei campionati mon-
diali di Portillo. Il vessillo è 
stato issato sul pennone, 
insieme con le bandiere ita-
liana, del Coni e della Fis. 
Veloce discorso dell'inge-
gner Conci, veloce discorso 
di Marc Hodler, presidente 
della federazione internazio-
nale di sci, poi il ministro 
Giovan Battista Scaglia di-
chiarava aperti i campionati 
ed il vescovo, monsignor 
Gargitter, benediva le piste.  

La pista dello slalom - Ivo Mahlknecht traccia la 1a manche 

G. Boccaccini - La Stampa 8 febbraio 
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Quelli che amano la Valanga Azzurra, quelli che 

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

do i loro piedi, quelli che amano la montagna, 

QUELLI CHE AMANO LO SCI.  
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