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Val d’Isere (Francia) 11 dicembre. - 

Smagliante vittoria italiana nella 

prima importante gara sciistica alpi-

na di questa stagione. Una vittoria 

conquistata in maniera superba dal 

giovanissimo Gustavo Thoeni nello 

slalom gigante del Criterium della 

Prima Neve che vedeva impegnati 

oggi sulla pista della Val d’Isere gli 

assi di 23 paesi, cioè l’elite dello sci 

mondiale. Il campionissimo italiano 

si è imposto sui suoi diretti avversa-

ri, i francesi Patrick Russel e Jean 

Noel Augert con un vantaggio di 

oltre un secondo, dando all’Italia la 

prima prestigiosa vittoria in campo 

internazionale. Il tempo totale regi-

strato dall’azzurro nelle due manche 

è stato di 3.01.10, il tempo di Russel 

è stato di 3.02.21 e quello di Augert 

di 3.02.67. «Dai, dai, Italia» si senti-

va gridare tra i componenti della 

squadra azzurra, fra cui alcuni agita-

vano una grande bandiera tricolore, 

mentre il diciottenne studente veniva 

giù come un fulmine durante lo 

svolgimento della seconda manche. 

Nella seconda parte della gara regi-

strava il tempo di 1.33.17, con un 

vantaggio di 1.25’’ su Russel che lo 

aveva sopravanzato di un centesimo 

di secondo nella prima manche. Ter-

minata la prova, Thoeni è stato cir-

condato dai colleghi della squadra e 

portato in trionfo in spalla.  
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A 
ppariva felice, pur continuando a 

manifestare un atteggiamento 

modesto, tranquillo, tipico della 

sua natura. « Le condizioni della pista – 

ha dichiarato quando finalmente gli è 

stato possibile aprire bocca – erano 

splendide. La seconda manche è stata un 

po’ più lenta della prima. Comunque per 

me si è trattato di una grande corsa». La 

seconda manche è stata disputata su una 

pista un po’ più corta di quella prescelta 

per la prima, era lunga 1700 mt con un 

dislivello di 380 mt e 64 porte. Anche 

nella prima manche la prova di Thoeni 

era stata sorprendente. Il giovanissimo 

discesista di Trafoi era venuto giù a per-

difiato lungo i 1800 mt della pista conce-

dendo un solo centesimo di secondo – 

una frazione di tempo più rapida di un 

batter di ciglia – sul più quotato ed esper-

to Russel. Il savoiardo si era trovato in-

fatti al termine della prima discesa in 

testa alla classifica temporanea con il 

tempo di 2’27’’92, seguito – sarebbe 

più giusto dire appaiato – da Thoeni con 

2’27’’93. Alle loro spalle si era fatto 

luce il tedesco Neureuther in 2’27’’94.  

N 
ella prima manche si era anche 

assistito veramente ad una 

esplosione delle giovanissime 

leve, dei cosiddetti ultimi o nuovi arri-

vati. Alle spalle del terzetto di testa 

infatti erano finiti Billy Kidd, Michel 

Bozon, Werner Bleiner, Bernard Orcel e 

Kurt Schnider. Nella prima manche la 

più grande delusione è stata data 

dall’austriaco Karl Schranz, il quale ha 

saltato una porta incorrendo perciò nella 

squalifica. A favore del ragazzo di Cha-

monix nella prima discesa è andato il 

numero di partenza. Egli si è trovato 

infatti avvantaggiato rispetto ai concor-

renti che sono scesi dopo di lui. La pi-

sta, in una magnifica giornata di freddo 

intenso e sole splendente, si è presenta-

ta ghiacciata e velocissima. A tale ri-

guardo assume importanza la prova del 

tedesco Neureuther, il quale è sceso 

34°.  

E 
’ una vittoria di straordinaria 

importanza per il discesismo 

azzurro, una vittoria che gli 

stessi francesi ritenevano possibile se 

nei pronostici della vigilia avevano più 

volte indicato nel giovanissimo Thoeni 

un avversario da non sottovalutare. 

Naturalmente è ancora presto per poter-

lo considerare all’altezza dei grandi del 

passato: è certo, però, che Gustavo 

Thoeni rappresenta per lo sci italiano 

una gigantesca speranza.  

E’ l’enfant prodige dello sci 

Nato diciotto anni fa a Trafoi, 

Gustavo Thoeni è considerato 

l’enfant prodige del discesismo 

azzurro. Dopo aver dimostrato 

una supremazia incontrastata 

tra i giovani suoi coetanei ( è 

stato Campione per il 1968 ed 

ha vinto la Coppa Colmar), ha 

per così dire brillantemente 

esordito tra i grandi, subito 

destando l’interesse del tecnico 

federale Jean Vuarnet, che lo 

ha segnalato, unitamente a 

Stefano Anzi, quale «punta» 

dello schieramento italiano. 

Alla fine della scorsa stagione, 

Gustavo Thoeni aveva vinto 

proprio in Val d’Isere lo sla-

lom gigante della Coppa dei 

Paesi Alpini. Jean Vuarnet non 

aveva esitato ad esprimere sul 

suo conto giudizi più che lu-

singhieri tra l’altro affermando 

che: «per la sua disinvoltura 

sugli sci, Thoeni ricorda irresi-

stibilmente il campione olim-

pionico Francois Bonlieu 

[cognato di Vuarnet, di cui 

aveva sposato la sorella n.d.r.] 

con la aggiunta di molte qua-

lità atletiche». Questa estate 

Gustavo Thoeni ha partecipa-

to al periodo di intenso allena-

mento in Australia, segnalan-

dosi ancora per le sue eccel-

lenti performance: quarto nel 

gigante valido per la Tredbo 

Cup, terzo nel gigante per la 

Wills Cup, primo nella classi-

fica combinata, secondo nello 

slalom ancora per la Tredbo 

Cup. Un anno fa Gustavo 

Thoeni non era ancora presen-

te nelle classifiche internazio-

nali della FIS: il suo nome 

figurava al 488esimo posto 

nella graduatoria di gigante. 

Dopo un anno nella stessa 

classifica è salito all’8° posto 

ed è 22° nello speciale.  

Anno scorso era 488° nelle liste FIS di gigante, la specialità dove oggi ha vinto  

Come molti atleti di valore «nazionale», 

allo scoccare dei diciotto anni di età, anche 

Gustavo Thoeni si «arruola». Il Corpo 

militare prescelto è la Guardia di Finanza 

( conosciuto anche come Fiamme Gialle) 

di stanza a Predazzo, non troppo distante 

dal paese di origine di Thoeni.  Come reci-

ta il comunicato ripreso dalla stampa: «Il 

giovane Gustavo Thoeni dal 25 novem-

bre fa parte delle Fiamme Gialle. Thoe-

ni, che ha 18 anni, è stato assunto in 

forza nella scuola alpina della Guardia 

di Finanza di Predazzo, assieme al cugi-

no Rolando. Il presidente dello Sci Club 

Trafoi, cui l'atleta apparteneva, ha rico-

nosciuto, pur nel rammarico  di dover 

rinunciare ad un così valido portacolo-

ri dell'associazione, che Gustavo 

Thoeni, le cui fortune sciistiche ap-

paiono sempre più brillanti specie do-

po la vittoria nello slalom gigante di 

Val d'Isere, potrà disporre a Predazzo 

di migliori possibilità di allenarsi e di 

partecipare alle gare». 

Thoeni passa alle FF.GG 
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Val d'Isère, 11 dicembre. La prima 

prova del concorso internazionale di 

Val d'Isère. lo slalom gigante, è stata 

vinta dal giovane sciatore italiano 

Gustavo Thoeni. L'azzurro ha con-

cluso la prima discesa svoltasi nella 

mattinata sulla pista della Daille, 

praticamente, alla pari con il fuori-

classe francese Patrick Russel che lo 

precedeva di un solo centesimo di 

secondo. Al pomeriggio ha affrontato 

la seconda manche staccando l'avver-

sario diretto di oltre un secondo e 

aggiudicandosi così la gara da vero 

trionfatore. Alla competizione dì Val 

d'Isère si allineavano al completo gli 

assi dello sci mondiale. Mai una gara 

di slalom gigante aveva avuto tanti 

concorrenti da quando sono stati in-

trodotti i contingenti massimi di par-

tecipazione per ciascuna nazione. Fra 

i grandi dello sci, le uniche defezioni 

erano quelle degli infortunati, fra gli 

altri in particolare l'italiano Claudio 

De Tassis e gli austriaci Matt e Tri-

tscher. Nella prima manche Thoeni 

non compiva errori e giungeva al 

traguardo con il tempo di 1'27"93 

che risultava superiore di un solo 

decimo a quello del francese Russel. 

Al termine delle discese del primo 

gruppo si registrava la clamorosa 

esclusione di Schranz, squalificato 

per un salto dì porta, mentre lo sviz-

zero Schnider precedeva l'altro spe-

cialista francese Jean Noel Augert. 

Inaspettatamente, scendendo con il 

numero trentaquattro, si inseriva al 

terzo posto il ventunenne tedesco 

Christian Neureuther. Ai primi tre 

posti risultavano cosi allineati tre 

studenti, il liceale Thoeni, e gli uni-

versitari Russel e Neureuther. Fra gli 

anziani, gli unici a rimanere a galla 

erano il sorprendente Billy Kidd, 

settimo, e l'austriaco Bleiner, ottavo. 

Nella seconda manche, più  lunga e 

tecnicamente più impegnativa Russel 

e Thoeni partivano con pari probabi-

lità, questa volta con il francese da-

vanti, numero due, e l'italiano quasi 

alle sue spalle, numero sei. Per primo 

scendeva Kidd, che avrebbe poi miglio-

rato nettamente la sua classifica finale, 

quindi Russel, che impiegava parecchi 

centesimi in più. Si aveva la netta im-

pressione che ormai il successo fosse a 

portata di mano per Thoeni, e il ragazzo 

correva con il suo stile, fluido e potente 

ad un tempo, distanziando il francese di 

oltre un secondo. Si attendeva con una 

certa ansia la discesa di Jean-Noel Au-

gert, che faceva registrare un ottimo 

tempo, secondo della serie però, dietro a 

quello di Thoeni. Neureuther, pur com-

portandosi benissimo, svantaggiato dal 

numero di partenza ancora più alto, per-

deva posizioni retrocedendo al sesto 

posto. Gli altri azzurri purtroppo non 

hanno tenuto il passo con il compagno, 

forse ancora scossi nel morale dal recen-

te incidente occorso a De Tassis. Il mi-

gliore è stato Clataud, che ha compiuto 

un errore per « manche », finendo per 

classificarsi al diciannovesimo posto. 

Domani le gare continuano con la di-

sputa dello slalom speciale femminile, 

e domenica si concluderanno con la 

discesa libera. Gli azzurri puntano per 

questa gara ancora su Thoeni, e sugli 

altri giovani Schmalz, Stefani e Anzi. 

(La Stampa) 

 

 

Il podio della prima gara stagionale a Val d’Isere. Gustavo Thoeni il vincitore (al centro), i francesi 

Patrick Russel (2°) a destra e Jean Noel Augert (3°) a sinistra. 
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E' l'erede di 

Killy ? Ha 18 

anni - Ed unisce 

lo slancio della 

giovinezza con 

la freddezza di 

un atleta che 

non patisce emozioni A 18 anni 

Gustavo Thoeni sale alla ribalta 

Internazionale inserendosi nel 

ristretto numero dei grandi cam-

pioni. Diciott'anni, pochi anche 

per uno sport come lo sci che bru-

cia sempre più presto i suoi prota-

gonisti, e che. costituiscono anche 

un primato assoluto. Non vinceva 

Colò a quell'età, prima ancora 

della guerra che doveva ritardare 

l'epoca dei suoi successi, ma nem-

meno lo sapevano fare il fenome-

no Sailer o il fuoriclasse Killy. E i 

tempi, tranne che per Killy, erano 

più facili con pochi avversari da 

controllare, divisi com'erano gli 

altri da un vero abisso di classe e 

tecnica. Il successo di ieri non è 

una sorpresa assoluta e per questo 

acquista maggiore importanza. 

Thoeni ha saputo vincere quando i 

tecnici azzurri si aspettavano che 

lo facesse contro avversari di tutto 

il mondo, un lotto di partecipanti 

che collauda a Val d'Isère la pro-

pria forma per poi affrontare un 

previsto calo in gennaio, all'epoca 

delle « classiche », necessario per 

tornare al culmine del rendimento 

ai primi di febbraio nei campiona-

ti  del mondo in Val Gardena. Il 

ragazzo ha saputo resistere all'e-

mozione di quelle lunghe terribili 

ore tra la prima e la seconda man-

che, quando quel centesimo di 

distacco da Russel doveva appa-

rirgli un muro insormontabile, ed 

ha trovato il coraggio per scende-

re con la poten-

za e la scioltez-

za di sempre 

nella vittoriosa 

seconda prova. 

Non ci sono 

riserve di sorta 

su questa clamorosa affermazio-

ne, che era stata anticipata in 

chiusura della stagione passata 

dalla vittoria proprio a Val d'Isère 

nella Coppa dei Paesi Alpini, e 

nell'estate dai successi ottenuti a 

Thredbo in Australia. Nelle previ-

sioni dei tecnici, alle prove sulla 

neve si erano aggiunte quelle es-

senzialmente atletiche, uno sba-

lorditivo 11"8 sui cento metri, 

ottenuto ovviamente senza prepa-

razione specifica con un paio di 

semplici scarpette di gomma e 

senza l'aiuto dei blocchi di parten-

za. Thoeni è un fenomeno atletico 

maturato naturalmente nel suo 

ambiente. Dallo sci non lo hanno 

distratto né la lontananza da Tra-

foi, il paesino dov'è nato ai piedi 

dello Stelvio, per compiere gli 

studi, né la prudenza del padre, 

che dopo avergli insegnato a scia-

re, dopo averlo perfezionato ago-

nisticamente, ha voluto convin-

cersi delle sue reali possibilità 

nello sport, prima di fargli inter-

rompere quest'anno gli studi licea-

li. Il campione c'era però e matu-

rato nell'ambiente giusto, lo sci 

italiano rinnovato dalla conduzio-

ne di Jean Vuarnet. In un'epoca in 

cui non esiste più differenza tra le 

diverse scuole nazionali, rimane 

pur sempre valido il concetto di 

squadra, l'appoggio che l'amicizia 

e la solidarietà di compagni e diri-

genti tecnici sanno dare. Perché, a 

dispetto dei risultati d'insieme che 

ieri sono mancati, quella azzurra è 

finalmente una vera squadra. 

( Giorgio Viglino - La Stampa) 

E’ l’erede di Killy?  

Sul giovane italiano si  

appuntano molte speranze 

Il campione azzurro  ha 18 anni 

Giornalista: I giornalisti le hanno fatto festa, a Val 
d’Isère?‘   
Thoeni: Sì, certo.   
Giornalista: Che cosa le hanno chiesto?   
Thoeni: Oh, le solite cose. 
Giornalista: Che cosa?   
Thoeni: La stessa domanda.   
Giornalista: Qual’è?   
Thoeni: Quella a cui non rispondo mai.  
Giornalista: Quale?    
Thoeni: Che cosa si prova dopo una vittoria.   
Giornalista: E perché non risponde?  
Thoeni: Perché è una domanda stupida. 
 
 
Intervista di Gian Maria Dossena  - SCI gennaio 1970 

Thoeni/Ionesco 



 Difficile ingannarsi nel caso di 

Thoeni. Sia chiaro che Jean Noèl 

Augert, Karl Schranz, Kurt Schnì-

der, Bìll Kidd e alcuni altri costitui-

vano una coalizione che in pista non 

avrebbe fatto concesssioni.  Ma si 

era già visto Thoeni in azione nello 

slalom gigante della Coppa dei Paesi 

Alpini, sullo stesso terreno  di Val. 

d’Isère, la prima vera corsa. Una 

vittoria che aveva trovato conferma 

nelle gare australiane dell’estate 

dove aveva corso contro alcuni fra i 

migliori specialisti europei e ameri-

cani. Si sapeva anche che nel corso 

dei test cronometrati della nazionale 

italiana Thoeni in slalom gigante 

batteva  i compagni di due o tre se-

condi, Tutti  gli osservatori erano  

stati colpiti dal fatto che su qualun-

que  terreno, sulle peggiori gobbe 

delle pista Thoeni — che avendo 

disputato  a luglio le  selezioni di 

atletica aveva segnato 11”9 sui primi 

cento metri della sua vita — era in 

grado di tenere muscolarmente dalla 

partenza all’arrivo.  Così ha fatto a 

Val d’Isère: e con una precisione 

Thoeni: una classe in più  

tanto più redditizia per le caratteristi-

che dei due percorsi, con moltissime 

porte che richiedevano continui cam-

bi di direzione ma mai vere curve. 

Staccate nella prima prova di un solo 

centesimo di secondo da Patrick Rus-

sel, Thoeni ha dosato la sua seconda 

corsa con la precisione di un orologio 

vincendo così la prima gara della 

quarta edizione della Coppa del Mon-

do. È stata proprio la sua precisione - 

molti altri avrebbero esagerato e sa-

rebbero caduti, o non si sarebbero 

lanciati abbastanza finendo battuti - a 

stupire gli esperti. Cominciando da 

Jean Vuarnet, il suo direttore tecnico.  

«Il est formidable» ha detto Vuarnet. 

« A diciottanni, pare che abbia l'espe-

rienza che si trova generalmente solo 

nei grandi campioni, quando arrivano 

sui ventotto. Io personalmente, e 

molti  altri discesisti che ho incontra-

to nel tempo, abbiamo impiegato anni 

prima di riuscire ad allineare la nostra 

corsa con lo sviluppo del percorso, al 

limite delle frazioni di secondo. 

Thoeni già dispone di questa nozione 

del tempo.  Ciò, unitamente alla sua 

Un imprevisto,  felice,  sorprendente inizio 
Se Killy fosse stato vicino a noi, durante 

le Gare di Coppa del Mondo a Val d’Ise-

re, con una espressione che gli era fami-

liare ai tempi in cui divideva la vita dei 

campioni non avrebbe mancato di sottoli-

neare il «favoloso colpo» che rappresen-

tano le vittorie di Gustavo Thoeni e Mal-

colm Milne. Un «colpo» per Killy, non 

era quello inferto a un avversario né tanto 

meno quello che se ne riceve. Era il colpo 

dato all’immaginazione: alla propria e a 

quella degli altri. I «colpi» di Killy? La 

sua prima grande vittoria ai Mondiali di 

Portillo. L’ «en plein» nella Coppa del 

Mondo con il massimo punteggio. Le 

medaglie di Grenoble. Giocatore audace, 

Killy ormai concepiva lo sci soltanto 

nella prospettiva di «exploits» d’eccezio-

ne. Li ha realizzati tutti, e allora ha prefe-

rito tentare altri colpi nel mondo del busi-

ness americano diventando lo sportivo 

professionista francese meglio pagato di 

ogni tempo. Sono stati dunque due 

«colpi» alla Killy che hanno reso così 

appassionanti le gare di Val d’Isere in 

apertura di stagione. Quello di Gustavo 

Thoeni nello slalom gigante era prevedi-

bile. (Serge Lang - Sci Gennaio 1970) 

forza muscolare e alle conoscenze tecniche, 

dovrebbero permettergli di arrivare molto 

lontano! ». (Serge Lang - Sci Gennaio 1970) 

Serge Lang, «inventore», organizzato-
re e «padre-padrone» della Coppa del 
Mondo scomoda nientemeno che Jean 
Claude Killy per «celebrare» l’imprevi-
sta e felice vittoria di Gustavo Thoeni 
in Val d’Isere. Il «favoloso colpo» di 
Thoeni è, secondo Lang,  un colpo dato 
alla «immaginazione»  e in Italia, non 
c’è alcun dubbio, sono in tanti a co-
minciare a «sognare». I tifosi e gli 
appassionati, innanzitutto, a digiuno 
di soddisfazioni da almeno quattro 
anni, dalla fugace euforia del Mondia-
le di Senoner. Ma bisogna risalire ad 
almeno vent’anni fa, a Zeno Colò,  per 
ritrovare il «campione» internaziona-
le capace di confermarsi per anni ai 
vertici mondiali. Dunque gli appassio-
nati, dopo anni di magra e di 
«magoni», intravedono la possibilità 
di tornare a gioire per le vittorie di un 
campione «nazionale» e non limitarsi 
ad un tiepida «simpatia» per il cam-
pione francese o austriaco di turno. 
Ricominciano a «sognare» alla gran-
de i pochi giornalisti italiani al seguito 
del «circo bianco» che per anni hanno 

dovuto «consumare» aggettivi elo-
giativi e disquisizioni tecniche solo 
per le gesta  di campioni stranieri. E 
non è improbabile, che se le vittorie 
di Thoeni continueranno, l’esigua 
schiera di giornalisti specializzati 
nello sci alpino verrà prontamente 
«rimpolpata» da «inviati speciali» 
dell’ultima ora. Infine, il maggior 
«beneficiato» del «favoloso colpo» 
di Gustavo Thoeni è il suo Direttore 
Tecnico Jean Vuarnet che dopo un 
anno di permanenza alla guida dello 
sci italiano—non senza critiche—si 
ritrova un potenziale campione  che 
potrebbe essere in grado di fornirgli 
una generosa «copertura» ai conti-
nui attacchi che subisce. Peraltro, lo 
stesso Vuarnet conferma in una in-
tervista all’Equipe—ripresa dalla 
stampa italiana—che « questo suc-
cesso ha valore soprattutto perchè 
ha tranquillizzato l'opinione pub-
blica, cosa che mi permetterà di 
continuare il lavoro in perfetta 
serenità di spirito». (vedi articolo pag. 
seguente) 

L’immaginazione al potere 

Gustavo Thoeni 
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Claudio De Tassis è stato ope-

rato mercoledì alla gamba frat-

turata dal prof. Re. Ieri la gior-

nata gli è stata allietata dalla 

notizia della vittoria del com-

pagno di squadra a Val d'Isère. 

« Ho un gran male alla gamba, 

non lo nascondo — ha detto 

Claudio — ma mi dovete cre-

dere che mi viene da ridere a 

pensare che finalmente ce l'ab-

biamo fatta a virare. E' un suc-

cesso di Thoeni, ma è una vit-

toria anche per tutta la squa-

dra. Non mi fosse capitato 

questo incidente chissà cosa 

avrei fatto! Non è chiusa qui 

11 dicembre 1969 - Val d’Isere – Slalom Gigante 

1 THOENI Gustavo ITA 3:01.10   
2 RUSSEL Patrick FRA 3:02.21 +1.11 
3 AUGERT Jean-Noel FRA 3:02.67 +1.57 
4 SCHNIDER Kurt SUI 3:03.25 +2.15 
5 KIDD Billy USA 3:03.32 +2.22 
6 NEUREUTHER Christian BRD 3:03.83 +2.73 
7 BLEINER Werner AUT 3:05.68 +4.58 
8 ORCEL Bernard FRA 3:05.99 +4.89 
9 BRECHU Henri FRA 3:06.55 +5.45 
10 ROFFNER Harald AUT 3:06.68 +5.58 
11 BOZON Michel FRA 3:06.70 +5.60 
12 SCHLAGER HansJorg RFT 3:06.92 +5.82 
13 BRUGGMAN Edy SVI 3:06.93 +5.83 
13 HECKELMILLER Sepp RFT 3:06.93 +5.83 
15 KASHIWA Hank USA 3:07.23 +6.13 
16 RIEGER Max RFT 3:07.34 +6.24 
17 HUGGLER Kurt SVI 3:07.52 +6.42 
18 MESSNER Heini AUT 3:07.69 +6.59 
19 SCHMALZL Eberhard ITA 3.07.91 +6.81 
20 CLATAUD Pier Lorenzo ITA 3:07.99 +6.89 
21 SCHMALZL Helmuth ITA 3:08.22 +7.12 
22 LINDSTROM Rune SWE 3:08.31 +7.21 
23 ZINGRE Hans SVI 3:08.31 +7.21 
24 COMPAGNONI Giuseppe ITA 3:08.52 +7.42 
25 ZWILLING David AUT 3:08.65 +7.55 

I 
n una intervista concessa ad un 

quotidiano sportivo francese, il 

direttore tecnico delle specialità 

alpine della Federsci, Jean Vuarnet, ha 

tra l'altro dichiarato: «Avere la respon-

sabilità di una squadra di sci è stata per 

me una bella esperienza. Non avrei 

voluto accettare questa responsabilità, 

proprio non appena terminata la mia 

carriera sportiva, ma adesso, avendoci 

molto riflettuto, mi sono accorto che si 

tratta di una cosa possibile. Sarebbe 

assurdo attendersi degli immediati mi-

racoli - ha detto ancora Vuarnet - ma 

credo che provenendo dall'estero io 

abbia avuto più facilità di un italiano 

per porre termine a certe rivalità inter-

ne e per imporre regole di allenamento 

sano; per stabilire un programma basa-

to sul condizionamento atletico ancor 

prima che sul lavoro tecnico. 

A 
ll'inizio - continua Vuarnet - 

mi dovetti accontentare di cu-

rare dei dettagli, come quello, 

per esempio relativo alla alimentazio-

ne: mi trovavo di fronte a degli sciatori 

"nazionali" che non sapevano alimentar-

si. Proposi agli atleti una specie di con-

tratto morale: nessun divo ma giustizia 

per tutti; il mio primo scopo fu quello di 

far gareggiare gli azzurri in corse scelte 

specificatamente affinchè potessero mi-

gliorare la loro classifica. In questo mo-

do Gustavo Thoeni, non classificato 

all'inizio della stagione 1968-1969, è 

diventato dopo la trasferta in Australia 

di questa estate una prima serie. L'im-

portante per gli atleti è sapere che ci si 

occupa di loro fin nei minimi dettagli e 

il miglioramento di serie è già un grande 

successo».  

A 
 proposito di Gustavo Thoeni, 

Vuarnet dichiara che la sua vit-

toria a Val d'Isere lo ha riempito 

di gioia: «E' facile per un allenatore - ha 

detto - lavorare quando si ha a disposi-

zione un campione. A mio parere, que-

sto successo ha valore soprattutto perchè 

ha tranquillizzato l'opinione pubblica, 

cosa che mi permetterà di continuare il 

lavoro in perfetta serenità di spirito, in 

assoluta intesa con tutti gli altri allena-

tori, consacrando molto del mio tempo 

alle "speranze"». « Il problema infatti - 

conclude Vuarnet - non è quello di sco-

prire un campione isolato, ma di forma-

re una squadra omogenea, e questo ri-

chiede del tempo.  

I 
o non voglio e non posso affermare 

che questo grande sforzo che sta 

conducendo tutto lo sci italiano 

sarà compensato da una esplosione fin 

dai mondiali del febbraio prossimo in 

Valgardena, assolutamente no. Abbia-

mo invece un piano a più lunga scaden-

za: allevare i giovani secondo metodi 

moderni di allenamento, farne dei cam-

pioni, e, in seguito, plasmare altri alle-

natori. C'è una speranza che io nutro 

fortemente: quella di presentare una 

squadra italiana potente e dai valori 

livellati al vertice ai Giochi di Sapporo 

del 1972» 

però, io non smetto di sciare e 

con Gustav voglio trovarmi a 

confronto di nuovo». Il prof. 

Locatelli, chiamato da que-

st'anno alla guida della nazio-

nale per il settore atletico, ha 

dichiarato: « Non mi stupisce 

la vittoria di Thoeni. Quando 

ancora non sapevo che faccia 

avesse, mi sono trovato davanti 

un ragazzino che faceva un 

esercizio per la prima volta e 

sistematicamente era più bravo 

di ogni altro. In un grande scia-

tore c'è sempre un campione 

potenzialmente valido in ogni 

disciplina ». 

Fiduciose dichiarazioni dell’allenatore azzurro Vuarnet 

« Italia forte a Sapporo 72 » 

Claudio De Tassis felice per  

il trionfo del compagno  
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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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marcograssi@libero.it 
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