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Val Gardena 70 - Diario Mondiale 

Ortisei 8 febbraio 1970 - 
Sul podio dello slalom 
speciale, sui due gradini 
più alti, ci sono i favoriti 
della vigilia. Il francese 
Augert, sovvertendo le 
previsioni, ha battuto il 
connazionale Russel che 
assieme a Thoeni era il 
favorito numero uno. Sul 
gradino più basso la 
«sorpresa» di questo sla-
lom, l’americano Bill Kidd 
che per l’inezia di sei cen-

tesimi non riesce a fare lo 
sgambetto ai due francesi. 
Bill Kidd è una sorpresa 
relativa poiché l’america-
no ritorna sul podio di 
una gara importante sei 
anni dopo l’argento di 
Innsbruck 1964. La sor-
presa negativa per noi 
italiani è il quarto posto di 
Gustavo Thoeni. Il porta-
colori azzurro, miglio in-
tertempo sia nella prima 
che nella seconda man-

che, commette un grave  
errore nella prima che 
annulla il vantaggio acqui-
sito. Nella seconda man-
che, meno adatta i suoi 
mezzi, non riesce ad attac-
care a fondo e il prepoten-
te ritorno di Augert e Kidd 
lo relega fuori dal podio.  
Poco da dire su resto della 
gara se non annotare il 
tracollo austriaco - nessun 
classificato - e la discreta 
prestazione svizzera.  
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Sei centesimi di secondo fra i primi tre 

Trionfo francese nella gara di slalom 

speciale che ha aperto ieri i « mondia-

li» di sci. Primo Jean Noel Augert, 

secondo Russel, quinto Penz. Sorpresa 

statunitense, con il ventisettenne Bill 

Kidd al terzo posto. Per noi, Thoeni 

quarto. Cioè un piazzamento che, in un 

curioso controsenso, rappresenta insie-

me una conferma ed una mezza delu-

sione. Una conferma, per così dire, 

rigidamente tecnica, poiché l'azzurro 

una volta ancora ha ribadito le sue 

qualità di autentico fuoriclasse, entrato 

ormai con pieno diritto nella ristretta 

«elite» dei migliori; una mezza delu-

sione sentimentale, dal momento che, 

nelle ore della vigilia, s'erano accese 

su di lui speranze di successo pieno. Il 

ragazzo di Trafoi invece, non ha vinto. 

Ma la realtà fredda di un risultato non 

favorevole non deve indurre a precipi-

tosi ed ingiusti commenti negativi. 

Thoeni è un giovanissimo campione di 

diciannove anni, le sue doti costitui-

scono una sicura garanzia per il futuro, 

nel gioco di uno sport che si giudica 

sul filo dei centesimi di secondo e che 

perciò, fatalmente, alterna giornate 

liete di affermazioni con giornate un 

po' malinconiche di sconfitte su misu-

ra. Parlavamo delle nostre speranze. 

Già si sono un po' affievolite nella 

prima delle due «manches» in pro-

gramma. Thoeni partiva di slancio, 

nella fase iniziale era letteralmente 

irresistibile e faceva registrare il mi-

glior tempo. Poi s'affacciava, a grande 

velocità, ad una porta che immetteva al 

tratto finale. Era costretto ad un guiz-

zo, ad una acrobazia: restava in pista, 

ma perdeva qualche centesimo di se-

condo. Un «niente» che però, nella 

classifica della prova, si traduceva in 

un quarto posto. Era al comando un 

francese, Alain Penz, tallonato, a 49 

centesimi di secondo, dal compatriota 

Russel, mentre in terza posizione, a 51 

centesimi, figurava un americano sco-

nosciuto, Steve Lathrop, diciottenne 

«outsider » incluso due settimane or 

sono nella squadra nazionale statuni-

tense. Thoeni quarto, cinquantadue 

centesimi il suo ritardo nei confronti di 

Penz. Quinto Augert, a 77 centesimi. La 

lotta diventava elettrizzante, l'attesa per 

la seconda prova si faceva frenetica, in 

un tifo schietto da «derby» calcistico. 

Scattava per primo proprio Thoeni, la 

sua discesa apparentemente senza errori 

scatenava un irrefrenabile applauso. Il 

suo tempo (48"84) pareva eccellente, tale 

da permettere un sensazionale recupero. 

Ma i sogni duravano un attimo appena. 

Era la volta di Augert. Un vero fulmine, 

una corsa rabbiosa, ricca di grinta. I cro-

nometri segnalavano per lui 47"84. Nella 

somma delle due prove, Augert balzava 

in testa con 99"47, settantasei centesimi 

di secondo in meno di Thoeni. Meglio 

dell'azzurro si comportava pure Russel 

(48"15, tempo complessivo 99"51). E, a 

guastarci la festa si metteva anche Bill 

Kidd che « sparava » il miglior tempo 

della « manche » (47"84), il che gli 

consentiva di soffiare all'azzurro il ter-

zo posto della classifica finale. Molti 

gli squalificati. Chi era andato 

(relativamente) piano nella prima prova 

tentava il tutto per tutto nella seconda e 

l'eccessivo slancio costava caro. Scom-

parivano cosi dalla scena gli altri tre 

azzurri Clataud, (continua a pag. 3)     

Solo quarto Gustavo Thoeni - Batosta austriaca - Falcidia di concorrenti, 24 arrivati 
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(continua da pag. 2)De Nicolò e Sch-

malzl, al quali giustamente Vuarnet 

aveva consigliato una spericolata con-

dotta di gara. E la stessa sorte toccava a 

tutti gli austriaci, compreso Schranz, 

allo statunitense Lathrop, terzo della « 

manche » iniziale, a Fabi, rivelazione di 

sabato, al francese Brechu, una vera 

falcidia, tanto che, dei 51 concorrenti, 

solo 24 figuravano nella classifica defi-

nitiva. Nel complesso, clamorosa affer-

mazione francese, sia come individuali-

tà che come squadra (Sulpice, il loro 

allenatore, ha detto, con modestia: « 

Vedete, è un po' una tradizione abba-

stanza facile da continuare, nella scia 

dei Périllat, del Killy, dei Melquìond, 

degli Arpin». In luce Kidd ha dichiara-

to: «Sono proprio contento, questa è 

forse la mia ultima stagione da dilettante 

» e Thoeni. Leggermente al disotto di 

quanto fosse lecito attendersi lo svizzero 

Giovanoli, sesto. Batosta degli austriaci, 

nella cui compagine tira vento di tempe-

sta: Huber, medaglia d'argento alle 

Olimpiadi di Grenoble, ha addirittura 

dato «forfait», a quanto pare per colpa 

dei nervi letteralmente a pezzi, Schranz 

ha corso malissimo ed è stato squalifi-

cato, cosi come Messner e Rofner. E' 

difficile, evidentemente, trovare un 

successore a Toni Sailer. Per i battuti 

di ieri, comunque, pronta occasione di 

rivincita nello slalom gigante, che si 

disputa su due prove, una programma-

ta per oggi e l'altra per domani. Per 

Thoeni si riaccendono le speranze, e 

può darsi che le due giornate del « 

gigante » ripaghino il « clan » azzurro 

della mezza delusione dello « specia-

le».[1] 

Schmalzl lascia gli azzurri  

Ortisei 9 febbraio 1970 -  La squadra 
azzurra di sci perderà probabilmente 
uno del suoi elementi più promettenti, 
il diciannovenne Eberardo Schmalzl. 
«Ebe » ha infatti firmato un compro-
messo con gli organizzatori delle gare 
professionistiche iniziate in gennaio a 
La Clusaz e che avranno il loro culmine 
nel campionati del mondo di Verbier in 
programma quindici giorni dopo il ter-
mine di questi campionati In Val Gar-
dena. Sarà il più giovane « professioni-
sta » del mondo. [3] 

Come a Grenoble nel corso delle Olim-
piadi, impazza il toto-professionisti.  Si 
fanno i nomi più disparati di quegli 
atleti che si accingono a lasciare il 
«dilettantismo» delle gare di Coppa 
del Mondo per intraprendere la carrie-
ra professionistica.  Fra questi, viene 
dato per certo Eberhard Schmalzl, il 
più promettente fra i giovani slalomisti 
italiani dopo Thoeni. Sarebbe una gra-
ve perdita per la squadra di Vuarnet. 
Eberhard Schmalzl rinuncerà poi al 
proposito rimanendo ancora tre anni 
in nazionale e disputando le Olimpiadi 
di Sapporo. Dopo una deludente sta-
gione post-olimpica nella stagione 
1973-1974, «chiuso» in nazionale 
dall’emergere di nuovi giovani talenti,  
passerà professionista assieme a Ren-
zo Zandegiacomo. (M.G.) 

Kidd primo nella 2a manche 

Clamoroso exploit dell’americano 

Bill Kidd nella seconda manche: in-

fligge 5 centesimi di secondo a Jean 

Noel Augert e 31 a Russel. Quarto è 

ancora Thoeni, quinto lo svizzero 

Frei, sesto penz, settimo il norvegese 

Bjorge, ottavo il polacco Bachleda, 

nono Hemmi e decimo Giovanoli. 

Nomi illustri fra gli squalificati: 

Schranz, Brechu, Messner. Cinquan-

tuno erano i partecipanti allo slalom 

speciale, soltanto ventiquattro hanno 
terminato la gara. [2] 

L’americano Bill Kidd, medaglia di bronzo 

[1] La Stampa 9 febbraio 1970 

[2] Nevesport 12 febbraio 1970 

[3] G. Viglino - La Stampa 9 febbraio 1970 

La classifica dello slalom speciale 



Ortisei - Come 

ieri, anche oggi il 

pendio «Ronc» è 

una meraviglia. Le 

due piste (Pradel e 

Rainel) sono state 

allestite da Mahlk-

necht e Gamon; 

partenza e arrivo 

in comune. 71 porte la prima, 69 la 

seconda. Lunghezza 575 m.. dislivello 

197. Sole, sole, che sorgi libero e gio-

condo vedrai salire il tricolore sui pen-

noni? La speranza è la materia prima 

che più abbonda in Italia; ce n’è tanta 

da riempire il mondo. Troppa. Alla 

partenza manca l'austriaco Huber. C'è 

chi dice che ha avuto una crisi nervosa, 

altri parlano di febbre influenzale. 

Thòni è l'ultimo a partire dei primi 

quindici. Il primo tempo buono è di 

Giovanoli: 51"91. Saranno in sei a sca-

valcarlo. Comincia subito Russel, 

51"36, saltato a sua volta da Alain 

Penz. 50"87. Altri buoni tempi: Billl 

Kidd, 51"69,  Augert 51"58.  

Q uando parte Thòni  non si sente 

volare una mosca. Poi, un boato. 

A metà percorso Gustav ha tatto 

segnare ai cronometri 21"60, contro 

22"02 di Penz. 22"13 di Augert, 22"55 

di Kidd, 22"57 di Russel. Vien giù co-

me un angelo ma prende troppo veloce 

una porta infida. all'incirca la cinquan-

tacinquesima e fa un salto che lo pianta 

per un istante in neve meno veloce. E’ 

un battito di ciglia, ma in queste gare 

anche un battito di ciglia è decisivo. Il 

suo tempo finale è di 51"39. il terzo 

nell'ordine momentaneo dei valori; ma 

poi diverrà quarto per la sorprendente 

discesa del diciannovenne statunitense 

Steve Lathrop.  Nulla è ancora perduto. 

Sul filo dei centesimi di secondo, la 

classifica temporanea può ancora salta-

re in aria con la massima facilità.  

T 
hòni è ora il primo a partire. La 

disinvoltura con la quale compie 

tutte le volute prescritte dà un'illu-

soria speranza, un gratuito valore al suo 

48"84. Totale: 1'40"23. Ma è già sufficien-

te la successiva prestazione dell'americano 

Sabich per dimostrarci quanto la nostra 

convinzione sia fallace. A meta del secon-

do percorso Thònì aveva ottenuto 21"63. 

Poiché sulla Pradel aveva realizzato 21"60, 

se ne doveva dedurre che nella parte alta 

dei percorso, la Rainel fosse un tantino più 

difficile della Pradel. invece Sabich forni-

va subito una pronta smentita: da 22"67 a 

22"20. E Brugmann da 23"14 a 22"28. E 

Schranz da 22"74 a 21"88. Però insiste-

va il diavolino ingannatore. è facile 

migliorare. dopo una prima prestazione 

mediocre. Lo scaccia subito Jean-Noel 

Augert. Fa 21"32 a metà percorso. 

47"89 al traguardo; totale 1'39"47. Ha 

dato a Thòni 76 centesimi di secondo. 

virtualmente. L’azzurro retrocede al 

quinto posto; ma anche coloro che lo 

precedono possono fare qualche sgarro.  

il primo a sgarrare è proprio Penz: 

49"67. 1'40"54. Thòni torna al quarto 

posto ma per un breve istante: Bill 

Kidd (47"84. miglior tempo assoluto; 

1'39"53) gli passa dinanzi.  

A 
rriva il turno di Russel. Per 

battere Augert e divenire cam-

pione del mondo deve scende-

re in meno di 48"11. Non ce la fa per 

soli quattro centesimi di secondo! 

48"15. 1'39"51. Giovanoli resta nella 

Prima grossa delusione per gli sportivi italiani: Gustavo 

Thoeni non entra neppure in zona medaglia; è quarto, a 76 

centesimi di secondo dal giovane francese Jean Noel Augert 

Gustavo Thoeni affronta impecca-

bilmente una porta dello slalom 

speciale. Si piazzerà quarto: i suoi 

primi campionati del mondo si 

apriranno con una mezza delusione 
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seconda cinquina, pur miglio-

rando di un posto. Perché 

Thòni possa tornare in quarta 

posizione bisogna attendere la 

fase finale: c'è ancora Lath-

rop. L'americano è giovane, 

impetuoso e soprattutto è 

americano. Ha il lauro mon-

diale visibile all’orizzonte. 

Coraggio, o la va o la spacca. 

La spacca! Nella prima metà 

del tracciato, quasi un enorme 

pettine, lo «yankee» salta una 

porta e si ferma. La sua illu-

sione è svanita. Circola la 

voce che Blll Kidd ha saltato 

una porta: ma è una bubbola.  

Sul podio saliranno Jean Noel 

Augert, Patrick Russel e Wil-

liam Kidd nell'ordine. La folla 

— quella di casa, naturalmen-

te — è avvilita. S'incrociano 

commenti disfattisti. Il più 

gentile è questo: «E’ andata 

male...». Sciagurati, perché? 

Si, è andata male. Se mettia-

mo nel conto Schmalzl, De 

Nicolò e Clataud tutti 

«saltati» per aver voluto com-

piere imprese più grandi di 

loro, osare l'inosabile invece 

di contentarsi dell'onorevole 

piazzamento di cui la prima 

discesa aveva loro aperto le 

porte. Ma cosa volevate da 

Thòni? Ha diciannove anni, 

lasciatelo respirare, aspettate 

che acquisisca l'esperienza 

necessaria, non lo asfissiate 

con il vostro entusiasmo fuori 

tempo e fuori posto.  A sem-

plice titolo accademico  è 

indubbio che il «miracolo 

della Val Trafoi  ha lascialo la 

medaglia nel salto compiuto 

alla cinquantacinquesima por-

ta della Pradel. Vi ha perduto 

più di un secondo. Il suo di-

stacco totale da Augert, l'ho 

già detto, è dl 76 centesimi. 

Per sua e nostra consolazione, 

se esistesse un titolo mondiale 

anche a metà percorso Gustav 

lo avrebbe intascato con disin-

voltura. La somma delle due 

prime metà dà per lui 43"23, 

contro 43"39 per Kidd, 43"45 

per Augert, 43"50 per Russel, 

44"09 per Penz. Calma, ra-

gazzi. Arriverà il giorno in cui 

Thòni  sarà il più forte anche 

nelle due seconde  metà.  Jean

-Noel Augert, nato a La Tous-

suire in Savoia, il 17 agosto 

1949, è dunque campione 

mondiale di slalom. Gli amici 

io chiamano «Rosko». Il do-

ganiere porta in Francia la 

prima medaglia d'oro della 

decade gardenese, Russel la 

prima d'argento. Ripetere 

Portillo non sarà facile, co-

munque i francesi ci provano. 

Per ora, dopo la prima gior-

nata, sono in media perfetta. 

Quanto a Bill Kidd, soddi-

sfattissimo del «bronzino» 

intascato, dice che questo 

risultato può essere un buon 

incentivo per il suo molto 

probabile passaggio al pro-

fessionismo. Al contrario 

Jean-Noel Augert, richiesto 

esplicitamente di rendere 

noto se si sente in armonia 

con i canoni olimpici, si limi-

ta a rispondere con un'alzata 

di  spalle: «Je suis amateur». 

E ci fa sopra una bella risata. 

J 
ean Noel Augert: « 
Dopo il quinto posto 
nella prima manche 

non mi rimaneva che attac-
care, nonostante il nervosi-
smo per l’importanza della 
posta in palio. Temevo più 
Penz che Russel ma soprat-
tutto Gustavo Thoeni che 
mi aveva già battuto a Ma-
donna di Campiglio e che 
qui, partendo per primo 
nella seconda manche ave-
va la pista ancora buona. La 
neve, fortunatamente era 
dura e gelata così il traccia-
to si è mantenuto eccellen-
te. Mi sono coì potuto pren-
dere tutti i rischi possibili». 

P 
atrick Russel: « sape-
vo che era una gara 
senza possibilità di 

appello per cui ho cercato 
di essere il più veloce possi-
bile in entrambe le manche. 
Ho fatto una brutta parten-
za nella prima manche che 
evidentemente mi ha fatto 
perdere tempo, poi una 
placca di ghiaccio in prossi-
mità dell’arrivo. Ma è quel 

genere di contrattempi che 
si possono incontrare in 
una gara di slalom. Sul se-
condo percorso mi sono 
sentito più a mio agio ma 
non ho voluto rischiare esa-
geratamente.» 

B 
ill Kidd: « Sono di-
spiaciuto di aver 
perso il titolo per soli 

sei centesimi di secondo ma 
non credo di aver corso 
male. Potrei essere stato 
handicappato dal nervosi-
smo per l’importanza della 
gara, perché questi mondia-
li saranno gli ultimi che 
disputerò». Invitato a preci-
sare i suoi progetti per l’av-
venire, Kidd ha risposto 
laconico « Sono ancora in-
tenzionato a sciare, devo 
ancora valutare le offerte 
delle sci professionistico.» 

G 
ustavo Thoeni: 
«Sono stato troppo 
veloce in alcuni trat-

ti della prima manche e in 
certi passaggi mi sono tro-
vato in difficoltà, in partico-

lare sul salto di una gobba. 
Il tracciato della seconda 
manche era molto veloce e 
non sono riuscito a sciare 
come volevo. Può darsi che 
sia stato troppo prudente 
ma, essendo i miei primi 
mondiali, non è andata tan-
to male. Tenterò di rifarmi 
in gigante…» 

D 
umeng Giovano-
li:«Non è stata una 
gran giornata per 

me, ho trovato avversari 
coriacei. La neve dura e 
ghiacciata era migliore ri-
spetto alla gara delle quali-
ficazioni.» 

K 
arl Schranz ha con-
fermato di non aver 
fortuna negli slalom 

olimpici e mondiali: «Mi 
sono trovato in difficoltà sul 
primo percorso e avrei vo-
luto attaccare sul secondo 
ma su un cambio di pen-
denza non sono riuscito a 
mantenere il ritmo. Sarà 
l’età... 

Le interviste del dopo-gara 

Nouvelliste - 9 febbraio 1970 

Nevesport 14 febbraio 1970 
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O 
rtisei 8 febbraio 1979 - Da-

vanti alle cabine dei radio-

telecronisti, ai piedi della 

pista del Ronc c’è una specie di par-

terre recintato, dove trovano posto 

atleti, giornalisti, dirigenti e soprattut-

to curiosi e fans in gran quantità. C’è 

qualcuno che sta distribuendo volanti-

ni di color giallo. Diamo una occhiata: 

c’è un’altra contestazione in atto. 

Questa volta riguarda il direttore tec-

nico delle squadre nazionali azzurre, il 

francese Jean Vuarnet. Lo scritto è 

piuttosto lungo e muove delle accuse 

piuttosto vaghe a Vuarnet. In sostanza 

dice questo: «Fuori lo straniero». Lo 

facciamo vedere proprio al D.T. dei 

discesisti italiani. Vuarnet sorride: « 

Per me - dice - è una cosa che non 

esiste. Il sono a posto con la mia co-

scienza, ho un contratto con la FISI 

fino al 1972, cioè fino alle Olimpiadi 

di Sapporo, e intendo rispettarlo ri-

gorosamente.» Poi con una punta di 

tristezza dice che « una gara è sem-

pre una gara, perciò si può sbagliare 

e perdere anche quando si ha l’im-

pressione di essere il più forte. A 

Thoeni è capitato proprio questo. Ha 

fatto un errore molto vistoso nella 

prima manche e questo gli è costato 

la medaglia. Non bisogna prenderse-

la, sono cose che capitano nello 

sport. Thoeni è molto giovane e ha 

tutto il tempo per recuperare. Disgra-

ziatamente la seconda manche non 

era fatta per lui, era troppo dritta e 

veloce, non era adatta ai suoi mezzi.» 

L 
asciamo Vuarnet e scorgiamo 

Augert che sta entrando nei 

corridoio sistemato dietro alle 

cabine dei telecronisti. Va a mettersi 

davanti al monitor della televisione 

francese: il momento è piuttosto emo-

zionante perché sta per partire l’ame-

ricano Lathrop, il quale nella prima 

manche è riuscito a inserirsi clamoro-

samente al terzo posto. Jean Noel 

guarda con apprensione perchè lui 

nella prima prova è soltanto quinto. 

Già lo festeggiano campione del mon-

do, ma è meglio aspettare ed avere la 

conferma della prova dell’americano. 

Lathrop scatta, si vede benissimo sul 

monitor che l’americano tenta dispera-

tamente di acciuffare il successo sen-

sazionale. Le prime porte le affronta 

quasi pattinando per mettersi in posizio-

ne di attacco. Ma proprio alla sesta o 

settima porta lo statunitense ha uno scar-

to, infila un paletto con la punta dello  

sci e rotola vistosamente nella neve: nel-

lo stesso istante Jean Noel fa un gran 

salto e prorompe in un urlo di gioia. Ab-

braccia quanti gli sono intorno e final-

mente si considera il campione del mon-

do. « Dico subito una cosa - dichiara 

Jean Noel - cioè che dedico questa mia 

medaglia d’oro al mio amico Michel 

Bozon, che è morto a Megeve. Eravamo 

molto amici e penso che in una occasio-

ne come questa debbo ricordarmi di lui. 

Volete sapere come ho corso? Ebbene 

nella prima manche ho fatto quello che 

ho potuto: ero quinto ed il tempo non 

era dei migliori, però lasciava aperte le 

possibilità. Nella seconda manche ho 

fatto riferimento sulla discesa di Thoe-

ni. Bisognava batterlo, non c’era niente 

da fare. Piuttosto mi sono buttato giù 

con tutto il coraggio di cui sono stato 

capace. E’ stata una cosa bestiale, mas-

sacrante ma alla fine sono riuscito a 

spuntarla. Non è una sorpresa, ricorda-

telo, perchè io mi ero preparato molto a 

questo slalom speciale». Jean Noel Au-

gert diventa così automaticamente anche 

il favorito numero uno, forse, dello sla-

lom gigante che si correrà domani e do-

podomani. E’ il favorito perché ha dalla 

sua parte le condizioni psicologiche. 

Thoeni e Russel dovranno batterlo.  

R 
ussel ci ha detto: « Sono conten-

to per Jean Noel, era stato col-

pito troppo spesso dalla mala-

sorte in questa stagione e si meritava 

una affermazione così grossa. Lo so che 

adesso dovremo fare i conti con lui an-

che nel gigante ma io spero ugualmente 

di poter vincere, anche se so che in que-

sta specialità il più bravo è Thoeni». 

G 
ustav Thoeni ha commentato 

brevemente la sua gara al termi-

ne delle due manche: « E’ anda-

ta come avete visto, forse nella prima 

manche sono andato troppo forte all’i-

nizio e così quando mi sono trovato di 

fronte quella porta, la n° 54, ho avuto 

quella sbandata che tutti avete notato. 

Sono stato lanciato in alto e non sono 

riuscito a mettermi giù tempestivamen-

te. Nella seconda manche non avevo 

alcun punto di riferimento. Partivo con 

il n° 1 e penso che non sia facile per 

qualsiasi campione vincere uno slalom 

quando non si sa cosa hanno fatto gli 

avversari. Adesso vediamo cosa succede-

rà nel gigante. L’uomo da battere, secon-

do me, è Russel, però bisogna temer pre-

sente anche Jean Noel Augert il quale è 

sicuramente caricato dalla vittoria di 

oggi. I francesi sono i nostri avversari 

più temibili, su qusto non ci sono dubbi.» 

K 
arl Schranz, l’austriaco che l’anno 

scorso aveva vinto la Coppa del 

Mondo, è stato buttato fuori dalla 

lotta nella seconda manche. Ha sbagliato 

una porta verso la fine ed è venuto giù 

direttamente senza fare alcun tentativo di 

recupero. Qualcuno lo ha fischiato. 

Schranz se ne è andato via quasi subito, 

senza rispondere alle domande che i gior-

nalisti gli ponevano, visibilmente irritato 

per quello che era successo. Gli austriaci 

sono veramente in crisi, una crisi piuttosto 

grave che intacca tutto il loro discesismo. 

A questo proposito Vuarnet ci ha detto 

che: «sono stati trascurati i giovani per 

lasciare il posto ai vecchi senatori. Gli 

austriaci devono cambiare il loro stile, 

perché altrimenti non riusciranno a mo-

dificare la situazione. E il cambiamento, 

la novità, non può che venire dai giova-

ni». [1] 
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Huber il «contestatore»  

Herbert Huber, l'austriaco che ieri ha ri-
nunciato a disputare lo slalom speciale, è 
tornato in patria. Pare che Huber, pratica-
mente, sia l'unico vero « contestatore » del 
campionati mondiali. Huber non ha gradi-
to le prove di qualificazione e dopo una 
discussione con i compagni di squadra non 
si è presentato alla partenza (aveva il nu-
mero uno nella prima prova). [2] 

La storia del forfait di Herbert Huber, ar-
gento in slalom a Grenoble,  risultò poi 
molto più complessa di quanto apparve in 
un primo momento. Sofferente da tempo di 
depressione fu colto da una «crisi di pani-
co» alla partenza dello slalom che lo co-
strinse a ritornare immediatamente in al-
bergo e da qui a ricoverarsi in una clinica 
austriaca. Dopo pochi mesi da questo episo-
dio, il 15 luglio 1970 pose drammaticamen-
te fine ai suoi giorni a Kitzbuhel, dove era 
nato venticinque anni prima. (M.G.) 

[1] A. Pacor - Corriere dell Sport 9 febbraio 1970 

[2] La Stampa 9 febbraio 1970 



Nemmeno la medaglietta, la piccola 

medaglietta che tonifica il clan e la fe-

derazione, anche se Conci cerca di dis-

simulare l’evidente disillusione: « Tutto 

sommato vale più un quarto posto di 

Thoeni, che non il primo di Senoner a 

Portillo, senza sminuire la vittoria di 

Carletto in Cile». Siamo tutti mortifica-

ti, con la coda fra le gambe, Thoeni ha 

perso. Ha visto le medaglie d’oro, d’ar-

gento, di bronzo danzargli davanti agli 

occhi, ma non è riuscito ad acciuffarne 

alcuna. Non è la fine del mondo, Gu-

stav è giovane, non ha ancora compiuto 

19 anni, ha un’altra grande occasione a 

portata di mano con lo slalom gigante di 

domani e dopodomani. Non facciamone 

una tragedia, insomma. Però, franca-

mente, la sconfitta brucia, scotta sulla 

pelle, come se fossimo stati anche noi 

sulla maledetta pista di ghiaccio bollen-

te. Puntavamo tutti ad occhi chiusi su 

una medaglia: Gustav Thoeni è l’alfiere 

ritrovato dopo lunghi anni di oscurità. 

Thoeni ha mancato l’affondo decisivo. 

Può capitare.[1] 

S 
ul Pancugolo di Madonna di 

Campiglio, Thoeni si batteva 

con Brechu per la vittoria 

nello slalom speciale della «3-

TRE». Eravamo a metà pista, al 

salto della 29.ma porta. Jean Noel 

Augert, piuttosto nervoso, guardava 

la gara distratto, si mangiucchiava le 

unghie. Lo avevano buttato fuori 

nella prima manche, adesso era in 

piedi vicino a Sulpice, l’allenatore 

dei francesi, con la tuta azzurra lu-

stra, come quella di un astronauta. 

Jean Noel è un simpatico capellone, 

che rievoca l’immagine dei valletti 

del re Sole. Ha ventun anni, essendo 

nato il 17 agosto del ‘49 a La Tous-

suire, in Savoia. 

N 
on gli andava giù il fatto di 

aver dovuto rinunciare al 

duello con Thoeni. 

«Stavolta non so come è andata, ho 

sbagliato - ci diceva ripassandosi la 

mano destra nelle ciocche dorate - 

volevo prendermi il gusto di battere 

Thoeni. E’ forte il vostro campione 

ma dimostrerò che so fare qualcosa 

anch’io». Quando sentì che aveva 

vinto Brechu, fece una gran risata 

dispettosa e disse: « Ci vediamo ai 

Mondiali. Guardate questi capelli, 

li vedrete sventolare in Val Garde-

na». Sì, ci disse proprio così. E 

veloce come un capriolo si buttò 

giù ai lati della pista. Andava a 

festeggiare Brechu. Oggi è Brechu 

che festeggia Augert. Champagne 

per tutti i francesi. Jean Noel è un 

bambinone, ha un’aria sbarazzina 

che fa tenerezza. Una notte lo tro-

vammo in una taverna di Kitzbu-

hel, in malinconica solitudine con 

un piatto di prosciutto davanti, do-

po aver avuto intorno a se una ven-

tina di ragazze che se lo contende-

vano. Qualcuno disse che era inna-

morato. Oggi Jean Noel si è fatto 

portare in trionfo dai suoi amici, 

dalle ragazze della squadra france-

se. E’ stata una gran baldoria. Fi-

nalmente Jean Noel ce l’ha fatta.  

L 
o scorso anno fu il primo 

nello speciale della Coppa 

del Mondo ma suo cugino 

Jean Pierre era più forte di lui, complessiva-

mente. Ora Jean Pierre non và più, è stato fatto 

fuori e Jean Noel è diventato un personaggio 

importantissimo dell’Equipe de France. E’ alto 

1,72 e pesa 62 kg ed ha un nasino niente male, 

con uno spigolo roccioso di suggestione dante-

sca. Da tempo non vinceva. Ha avuto parecchie 

sfortune negli ultimi tempi soprattutto in questa 

stagione. Ed ora ha cancellato con un bel colpo 

di spugna tutti i ricordi spiacevoli.[1] 

 

Scivolate 
Le nevi dure e gelate della Val Garde-
na, oltre a far strage di concorrenti 
nello speciale,  hanno provocato una 
«scivolata» dialettica del presidente 

Conci quando afferma che  «vale più 

un quarto posto di Thoeni, che non il 

primo di Senoner  a Portillo». In pro-

spettiva il risultato di Thoeni apre 

sicuramente scenari assai diversi 

rispetto al risultato di Senoner - otte-

nuto a fine carriera -  ma in assoluto 

un titolo di campione del mondo vale 

ancora più di un quarto posto. Piutto-

sto inelegante l’accostamento fra i 

due risultati, oltretutto a «casa» di 

Senoner. Può essere che sia stato 

«interpretato» male il pensiero di 

Conci o riportato fuori da un contesto 

di spiegazione più articolata, fatto sta 

che la frase risulta comunque un po’ 

infelice. (M.G.) 
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[1] A. Pacor - Corriere dell Sport 9 febbraio 1970 



Quelli che amano la Valanga Azzurra, quelli che 

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

do i loro piedi, quelli che amano la montagna, 

QUELLI CHE AMANO LO SCI.  

Redattore Posta elettronica: 

marcograssi@libero.it 

SCIATORI  D’EPOCA  

S IAMO  SU  INTERNE T  
WWW . SCIATORIDEPO CA . IT  

Fonti bibliografiche  consultate  

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

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


