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VAL D'ISERE, 14. — Seconda cla-

morosa sorpresa al Criterium della 

prima neve che si è concluso oggi 

con la discesa libera maschile sulle 

nevi di Val d'Isere: Malcolm Milne, 

un australiano di ventuno anni che in 

Australia abita a 150 chilometri dalla 

montagna più vicina ha sbaragliato 

un campo dì 120 concorrenti di 23 

nazioni, precedendo la medaglia di 

bronzo olimpica, Daetwyler e il tito-

lare della Coppa del mondo, Karl 

Schranz.  Milne si è imposto con 

quasi un secondo di vantaggio sul 

secondo classificato e questo dato di 

fatto fornisce la misura precisa della 

sensazionale impresa del giovane 

australiano che da cinque anni si 

allena con la Nazionale francese.  

Milne ha fatto fermare i cronometri 

Ancora sorprese a Val d’Isere 

L’australiano Milne vince la libera 

sul tempo di 2'13"79. contro i 2'14"69 di 

Jean Daniel Daetwyler, lo svizzero e contro  

2'15"03 dell'austriaco Karl Schranz. il vete-

rano che punta alla conquista del titolo 

mondiale. Non è stata una giornata fortuna-

ta per gli italiani attesi alla prova on Gusta-

vo Thoeni, vincitore dello slalom gigante, e 

con Stefano Anzi che l'anno scorso si era 

comportato molto bene in questa discesa 

libera. Per di più un brutto incidente a Ge-

rardo Mussner ho rovinato la giornata degli 

azzurri. Mussner è stato portato all' ospeda-

le in elicottero dopo la brutto caduta sul 

difficile percorso; fortunatamente gli è stata 

riscontrata solo una slogatura al gomito.  

Milne è piombato sul traguardo al termine 

della volata lungo i 3.298 metri di dislivello 

accolto con grande entusiasmo dal pubblico 

e dagli altri concorrenti che lo ammirano 

molto per la sua simpatia, il suo carattere 

da compagnone e buontempone.  Daetwy-

ler, il migliore nella "non stop" di ieri, è 

stato all'altezza della sua fama e delle sue 

possibilità. Chi invece ha trovato da recri-

minare sulla propria prestazione è stato 

proprio   Schranz. L'asso austriaco, che 

nonostante i 32 anni pare in forma più che 

mai,  è favorito numero uno per i mondiali 

della Val Gardena,  ha detto di aver sba-

gliato praticamente ogni buca in questa 

discesa, ma si e detto soddisfatto non per il 

piazzamento, ma per la forma che è molto 

buona.  Al quarto posto, con 2’15"22 si è 

classificato il primo dei francesi, Bernard 

Orcel che ha preceduto due sorprendenti 

americani. Mike Lafferty con 2'15"79 e 

Rudd Pyles con 2'15"97. Era attesissimo 

alla prova Henry Duvlllard, il francese ven-

tiduenne saltato improvvisamente alla ribal-

Malcom Milne in azione nella vittoriosa discesa di Val d’Isere 
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ta lo scorso inverno, autore di clamo-

rose performance nonostante i brutti 

numeri di partenza. Oggi veniva 

indicato come uno dei favoriti con 

Schranz e lo stesso Daetwyler. Ma 

ha deluso anche lui finendo soltanto 

all'ottavo posto col tempo di 

2‘16"09.  Nell'atteso scontro fra 

francesi e austriaci ha avuto la me-

glio,  come lavoro di squadra, la rap-

presentativa americana che ha otte-

nuto di gran lunga la miglior presta-

zione di sempre nella sue uscite eu-

ropee.  Quanto a Milne, che possiede 

mandrie di bestiame in Australia, 

l‘inattesa vittoria gli ha fruttato il 

primo posto nella classifica della 

Coppa del Mondo a pari merito con 

Gustavo Thoeni, con venticinque 

punti, seguita da Daetwyler e dal  

francese Patrick Russel con venti 

punti da Schranz e dall'altro francese 

Jean Noel Augert con quindici punti. 

Di un'altra brutta caduta è stato prota-

gonista l'austriaco Rudi Sailer che se 

l'è cavata con diverse escoriazioni e 

un leggero stato di choc per effetto 

dello spettacolare ruzzolone.  La pista 

si è mostrata velocissima, tanto velo-

ce che i piu pazzi hanno sfruttato 

questa caratteristica con prestazioni 

da far rizzare i capelli mentre i disce-

sisti dotati di miglior tecnica si sono 

trovati male laddove non hanno rite-

nuto opportuno rischiare oltre il do-

vuto, come nelle bruttissime curve 

improvvise che presentava il percor-

so. Le condizioni atmosferiche sono 

state ancora una  volta perfette con 

temperatura  ideale e cielo sereno. [1] 

14 dicembre 1969 – Val d’Isere – Discesa Libera 
1 Milne M. AUS 2'13"79 
2 Daetwyler J.D. SVI 2’14"69 
3 Schranz K. AUT 2’15"02 
4 Orcel B. FRA 2’15"22 
5 Lafferty M. USA 2’15"79 
6 Pyles R USA 2’15"97 
7 Zwilling D AUT 2’15"98 
8 Duvillard H FRA 2’16”09 
9 Rohr H.P. SVI 2'16"29 
10 Grosfilley B. FRA 2’16"39 
11 Cochran B USA 2’16”48 
12 Cordin K. AUT 2’16”54 
13 Vogler F. RFT 2'16”58 
14 Russi B. SVI 2’16"72 
15 Loidl J. AUT 2’16"96 
16 Pinel. J.L. FRA 2’16"97 
17 Kidd. B USA 2’17"04 
18 Schlager H. RFT 2’17"34 
19 Daetwyler M. SVI 2’17"42 
32 Varallo M. ITA 2’18"21 
41 Zandegiacomo R. ITA 2’18"70 
45 Stefani M. ITA 2’19"00 
49 Schmalzl H. ITA 2’19"43 
50 Anzi S. ITA 2’19"52 

La vittoria di Thoeni ha parzial-
mente «coperto» il risultato cata-
strofico in libera. Il primo degli 
italiani, Varallo, è appena 32esimo, 
gli altri sono ancor più lontani e 
quel che è peggio si ignora il moti-
vo di un risultato così insoddisfa-
cente. Si tira in ballo, ancora una 

volta, la sciolina. La squadra appare 
complessivamente «involuta», i buo-
ni risultati dell’anno precedente - con 
la conquista di preziosi punti FIS -  
sembrano lontanissimi. Da punto di 
forza, sembra che  il settore della 
libera stia diventando una pesante 
«zavorra« per Vuarnet. 

La catastrofe degli italiani 

Malcolm Milne, in trionfo dopo la vittoria - Lo sorreggono i francesi, abituali compagni di allenamento 

[1] Il Corriere dello Sport - 14 dicembre 1969 
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Il  caso di Malcolm Milne è diverso. Si 

sapeva che aveva la capacità di emergere 

con un risultato importante. I suoi tempi 

in allenamento, spesso migliori di quelli 

segnati dai grandi favoriti, ne erano indizi 

precisi. Ma la vittoria? A questo livello gli 

mancava un passo, ed esitava a farlo. Lo 

ha fatto. «Per la prima volta, sono riuscito 

a scendere in gara altrettanto bene che in 

allenamento. E ho battuto di oltre un se-

condo Jean Daniel Daetwyler, Karl 

Schranz, Bernard Orcel ».  Li ha battuti 

innanzitutto per lo scorrimento nella parte 

superiore della pista, ma li  ha distanziati 

ugualmente sul ritmo nella parte tecnica-

mente più  difficile. È qui che l’ho visto 

realizzare  un passaggio splendido: fra il 

pilone e la «esse» nel bosco, superando il 

famoso avvallamento in compressione. 

Non avevo ancora visto mai un corridore 

superare questo passaggio scabroso in 

modo insieme tanto audace e pulito come 

ha fatto Malcolm Milne.  Nello stesso 

punto in cui i migliori fra  i discesisti ogni 

anno vengono duramente sballottati, dove 

si rialzano lievemente per virare a destra 

prima di gettarsi a sinistra verso la pri-

ma curva della « esse », Malcolm è 

arrivato sulla gobba restando in posi-

zione di ricerca di velocità, è rimasto 

ben raccolto fino al piano, al momento 

della violenta compressione non si è 

rialzato che l'attimo necessario a tuffar-

si direttamente, senza virare e nono-

stante la violenza dello choc, verso la 

«esse». Là, si è trovato al di sotto delle 

bandierine che delimitavano la pista: 

cosa senza conseguenze, perché ormai 

aveva già largamente vinto la partita.  

Senza dubbio Milne è stato favorito dal  

fatto di partire ventiduesimo su una  

pista che i primi hanno trovato ricoper-

ta da un sottile strato di neve, rimossa 

dalle cunette e gobbe spianate il giorno 

prima dagli uomini che sistemavano la 

pista. Probabilmente la causa dell'au-

straliano è stata anche favorita dal fatto 

che la pista, in gara, è risultata meno 

difficile di quanto lo fosse ventiquattro-

re prima nella no- stop. D’altra parte, 

una decina di minuti prima di lui, i suoi  

rivali più illustri non erano riusciti a 

superare la compressione con la stessa 

audacia di Milne, che oltrettutto ha 

battuto, di quasi cinque secondi il re-

cord stabilito  lo scorso anno da Henry 

Duvillard. Dunque, attenzione a Milne: 

in Val Gardena potrebbe anche essere 

l'uomo da battere. Questa volta, la vit-

toria è sfuggita sia a Daetwyler e a 

Schranz che a Duvillard, il grande fa-

vorito risultato solo ottavo: ma i fran-

cesi hanno ugualmente portato Milne 

in trionfo. Da cinque anni infatti Milne 

si allena con loro durante l'inverno e li 

ritrova a casa sua, in Australia, d'esta-

te. A ventun anni, Malcolm ha conqui-

stato dunque la Vittoria. Una Vittoria 

commovente, che egli attendeva da 

oltre cinque anni: precisamente dal 

giorno in cui suo fratello maggiore, 

Ross, si uccise in allenamento, cento-

cinquanta metri dopo la partenza della 

pista olimpica del Patscherkofel, a 

Innsbruck nel febbraio 1964. 

Malcolm vendica Ross   

Serge Lang - SCI gennaio 1970 

Il titolo del «pezzo» di Serge 
Lang [giornalista francese e 
«inventore della Coppa del 
Mondo» nda] non è casuale e 
riprende, seppur senza entrare 
nei dettagli, la dolorosa 
«storia» sciistica della famiglia 
Milne. Il 25 gennaio del 1964, 
l'Australia ha sofferto la sua più 
grande tragedia degli sport 
invernali , quando il 19 enne 
sciatore Ross Milne morì in un 
incidente sulla pista della disce-
sa libera alle Olimpiadi inver-
nali di Innsbruck. A quel tempo 
l'Australia era una nazione sen-
za alcuna tradizione di sport 
invernali e inviò una sparuta 
rappresentanza alle Olimpiadi 
di Innsbruck, fra cui il liberista 
Ross Milne. La sicurezza del 
percorso in discesa era stata 
messa in discussione da alcuni 
osservatori [1], ma la risposta 
ufficiale per l'incidente non at-
tribuì alcuna responsabilità agli 
organizzatori. Invece, con dub-
bio gusto, fu addossata all’ine-
sperienza e ad un basso livello 
di capacità tecnica di Milne la 
causa della sua morte sugge-
rendo, neanche velatamente, 
quanto fosse inopportuno che 

«inesperti siano mandati a 
gareggiare in sport della neve 
che contengono un elemento di 
pericolo» [2]. Molti sciatori di 
vertice presenti alle Olimpiadi 
accettarono questa versione dei 
fatti ed espressero opinioni 
concordanti con la versione 
ufficiale, «scaricando» sull’ina-
deguatezza del  povero Milne la 
causa della sua morte [3] La 
ricostruzione della vicenda non 
convinse affatto la Federazione 
australiana e il giovane fratel-
lo Malcom - all’epoca quindi-
cenne -  che si ripromise di 
«dimostrare» agli «europei» 
che anche un australiano può 
essere in grado di raggiungere 
i vertici dello sci mondiale. A 
Val d’Isere il lungo cammino di 
Malcolm , in memoria del fra-
tello, si è concluso con una me-
ritata vittoria, la prima di un 
non-europeo in una gara di 
Coppa del Mondo. Sul gradino 
più basso del podio, Karl 
Schranz, che all’epoca dei fatti 
espresse dubbi, come molti suoi 
colleghi, sulla opportunità che 
«inesperti» partecipino a gare 
di vertice. [a pag seguente un 
ampio dossier sulla vicenda] 

La storia «dimenticata» di Ross Milne 

Ross Milne tre mesi prima della sua tragica morte 
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La sicurezza in pista 

Il giorno precedente la morte di Ross 
Milne il quotidiano austriaco Arbeiter 
Zeitung «spara» in prima pagina un 
titolo allarmato « La discesa del Pa-
tscherkofel è un trapezio senza rete» 
mettendo in guardia con una articola-
ta analisi dai pericoli che la discesa 
riserva soprattutto sul versante della 
sicurezza in pista che non è stata suffi-
cientemente presa in considerazione. 
Le parole del cronista sembrano quasi 
di presagio a ciò che sta per accadere: 
" In molti settori [della pista] i corri-
dori arrivano proprio contro il limite 
del bosco. E cosa succede se cadono e 
vengono gettati fuori pista ? Alcuni 
alberi sono protetti da sacchi di sab-

In condizioni di pista oggettivamente 
pericolose, in particolare per gli atleti 
meno avvezzi a controllare il «rischio» 
come il principe Karim Aga Khan (che 
corre per l’Iran)  o l’aristocratico ingle-
se Charles Palmer-Tomkinson (amico 
del Principe Carlo) viene disposta l’ef-
fettuazione delle prove libere con pista 
a disposizione senza partenze distan-
ziate. Più di cento concorrenti si ritro-
vano sparsi nei vari tratti della la pista. 
E’ in questo «bailamme» che Ross 
Milne trova la morte. A poco più di 
trecento metri dalla partenza, in un 

La storia «dimenticata» di Ross Milne 

Nel 50° anniversario della morte di 
Ross Milne alle Olimpiadi di Inn-
sbruck, il quotidiano inglese The 
Guardian ha dedicato un ampio e 
documentato resoconto dei fatti che 
portarono all’evento. Di seguito stral-
ci e documenti d’epoca. In cinquanta 
anni molto è cambiato in termini di 
sicurezza sulle piste di sci ( e non solo 
sulle piste dei «campioni») ma ci sono 
volute tragedie (come quella di Milne) 
e altre ancora perché si giungesse ai 
giorni attuali. 

bia . Ho visto un albero dove i sacchi di 
sabbia erano stati posti fino a tre metri 
di altezza , come se si prevedesse che 
una uscita di pista potesse scagliare i 
corridori fino a quella altezza. Accanto 
alla pista vi sono tratti di terreno senza 
neve, alberi con rami aggrovigliati e 
taglienti , un intero arsenale di lance di 
fronte ai corridori " Inoltre, la pista è 

più veloce e pericolosa rispetto alle pro-
ve preolimpiche dell’anno precedente”. 
L’articolista mette peraltro in guardia da 
questi rischi soprattutto i discesisti più 
«deboli», quelli provenienti da paesi a 
minor tradizione sciistica. Anche questo 
è un triste presagio, che verrà tuttavia 
sfruttato dagli organizzatori per scari-
carsi la coscienza.  

La no-stop 

tratto senza particolari difficoltà che si 
effettua a velocità relativamente ridotta - 
si parla di 60/70 km/h - il discesista 
australiano si ritrova all’improvviso al-
cuni discesisti sulla propria traiettoria, 
tenta di sterzare per evitarli, perde il 
controllo, esce di pista e va a sbattere 
contro un albero. Il punto «incriminato» 
è un  breve ma ripido schuss il cui im-
bocco è tuttavia «cieco», non è possibile 
vederne l’inizio da lontano nè verificare 
per tempo se la via è libera: il povero 
Milne si è trovato all’improvviso  la stra-
da sbarrata da altri concorrenti.  Nonostante i rapporti dettagliati sulla 

stampa austriaca, le cause dello schian-
to non  sono stati appurati appieno, 
risultando  confusi e contestati. Una 
notizia di agenzia scrisse che  Milne 
aveva cercato di evitare  un gruppo di 
"spettatori indisciplinati", una notizia 
poi ripresa dalla stampa australiana.  
Molto più grave è stato il fallimento del 
comitato organizzatore locale nel  rico-
noscere la pericolosità  della pista, pre-
vista sulla stampa il giorno precedente. 
Pericolosità che ha provocato incidenti 
anche ad altri concorrenti, fra cui il 
forte francese  Emile Viollat che ha do-
vuto abbandonare la competizione. 

L 
a relazione finale di 354 pagine 
del Comitato Internazionale 
Olimpico - che descrive   in ogni 

aspetto minuto per minuto l’andamento 
delle Olimpiadi - ha trovato spazio per 
un singolo paragrafo sulla morte di Mil-
ne, notando che la dinamica dell’inci-
dente è stato "completamente delinea-
ta" in una riunione dei capi squadra, in 
cui il Direttore di Gara ha dichiarato: " 
l'incidente mortale è avvenuto su una 
parte del tutto innocuo del corso. Le 
misure di sicurezza in atto erano di gran 
lunga al di sopra del livello normale ". 

T 
uttavia, nonostante questa affer-
mazione, l’organizzazione ha fatto 
aggiungere  porte in più dopo l'in-

cidente, per rallentare i corridori verso il 
basso, e più imbottiture fissate agli albe-
ri. "Nessuno si aspettava una caduta così 
anormale", ha dichiarato infine Ernst 
Spiess - il supervisore della pista -  con-
trariamente alle previsioni di una tale 
caduta sui giornali la mattina del disa-
stro. Un'inchiesta dagli organizzatori ha 
attribuito l’uscita di pista di Milne alla 
«spigolata» di un «corridore inesperto in 
una competizione al di sopra delle sua 
capacità, che si è lasciato ingannare dalla 
velocità dei più forti  ed perciò responsa-
bile della propria caduta». Diversi atleti 
hanno avvalorato questa tesi con «dure» 
parole, come riportato dalla stampa: 
«Chi non sa sciare non dovrebbe stare 
qui», «E’ stata colpa sua» «Avrebbe do-
vuto prestare maggiore attenzione».   

Una «ricostruzione» dei fatti che non 
convinse i compagni di squadra e il gio-
vane fratello Malcolm, determinato più 

Il «rapporto» ufficiale 

La verità 

che mai a dimostrare agli europei che 
anche gli australiani possono correre in 
libera e vincere. Solo 40 anni dopo—nel 
2005 a Val d’Isere— Malcom Milne ebbe 
da Wolfgang Bartels, il tedesco medaglia 
di bronzo in libera, la conferma che l’u-
scita di pista del fratello non fu causata 
da un suo errore tecnico ma dalla presen-
za in pista di sciatori che lo ostacolarono 
nella sua discesa.  

N 
el suo secondo anno nel circuito 
europeo, Malcolm Milne si trovò 
a condivide una salita in funivia 

con il grande sciatore austriaco Karl 
Schranz, che era stato a Innsbruck nel 
1964. "Karl Schranz sapeva che ero au-
straliano e mi ha detto, «Mal, non dovre-
sti essere qui, ti ucciderai come ha fato 
tuo fratello» “ Malcom Milne ha conti-
nuato per la sua «pista» fino a diventare 
uno dei più grandi sciatori d'Australia e il 
primo non europeo a vincere una Coppa 
del Mondo di discesa libera. 
"Ero in piedi al n 1 sul podio e Karl era in 
piedi sotto di me, e gli ho detto: 'Karl, 
ricordi quello che mi hai detto quando ci 
siamo visti per la prima volta?” E lui ha 
risposto: “ Oh no, non mi ricordo”  



PAGINA 5 STORIA DELLA VALANGA AZZURRA 

Il discesismo azzurro ha trovato un campione 

Ma non roviniamo Thoeni facendolo credere Colò 

Val d'Isere ha fatto vivere  allo sci azzur-

ro una giornata di gloria. I francesi hanno 

parlato del nuovo Colò, a proposito di 

Gustavo Thoeni, diciottenne figlio di un 

maestro di sci della Val Venosta, di  Tra-

foi, per la precisione. Meglio procedere 

con maggior cautela. I francesi sono faci-

li per temperamento agli entusiasmi, for-

se più di noi. Gustavo  Thoeni  ha inau-

gurato il criterium della prima neve a Val 

d'Isère con uno strabiliante successo sui 

migliori discesisti del mondo. Thoeni è 

fortissimo nel gigante, e la maggior parte 

dei nostri giovanissimi è pure eccellente 

gigantista , proprio perché ormai nelle 

gare fra ragazzi la libera è quasi abolita.  

Lo si è visto pochi giorni dopo, domeni-

ca, quando nel calendario della Val d'Isè-

re è comparsa la discesa libera. Thoeni è 

sparito, letteralmente. E’ partito col nu-

mero 79 ed è arrivato settantunesimo, 

roba da scappare subito per non farsi 

vedere da nessuno. Eppure gente come lo 

svizzero Russi, i francesi Bozon e 

Grosfîlley avevano pettorali superiori al 

60 e si sono incastrati tra i primi quindi-

ci. Il nostro Helmut Schmalzl, scattato 

col numero sei si è perso per strada ed è 

finito 49.mo. A sentir loro sono venuti 

giù tutti regolari, senza errori grossolani. 

Qualcuno parla di sciolina,   ma pare che 

Jean Daniel Daetwyler, secondo dietro 

allo strepitoso australiano Malcom Milne 

avesse usato la stessa paraffina dei nostri. 

Lasciamo perdere la «libera» che per il 

momento non è roba per noi.  Il migliore 

liberista azzurro, Gerard Mussner, è an-

dato all'ospedale con un gomito fuori 

uso. Per fortuna niente di grave.  Il di-

scorso è questo: bravissimo Gustavo 

Thoeni, ma attenzione a non montarlo, a 

non rovinarlo, a non fargli credere di 

essere un mostro. Ha vinto,  ha stracciato 

tutti, d'accordissimo, ma procediamo con 

i piedi di piombo. Da troppi anni lo sci 

agonistico azzurro ci riserva soltanto 

amarezza,  salvo lo  episodio fortunato e 

isolato di Carletto Senoner a Portillo. Un 

caso, più che altro,  perché Carletto in 

verità non è mai stato così autorevole nei 

suoi speciali, da assumere sembianze da 

mattatore.  Adesso abbiamo Thoeni, fi-

glio d'arte  come lo chiamano, che ha 

spopolato nelle scorse stagioni tra i 

«bocia». Allora cerchiamo di non farlo 

franare. Affrontiamo la realtà con equili-

brio perché è troppo facile sprecarsi nelle 

lodi. In fondo la dimostrazione di  quanto 

necessiti il senso della misura,  l'abbiamo 

avuta immediatamente. Gustavo primo 

nei «gigante», settantunesimo nella 

«libera», quando già da qualche parte si 

parlava, con leggerezza di Thoeni favori-

to anche nella «libera». La delusione è 

stata atroce. Il  primo azzurro piazzato 

domenica è stato Varallo, trentaduesimo 

a cinque secondi dall'australiano. Si, un 

ragazzo di Australia, un mandriano, co-

me Milne ama definirsi. Gli altri azzurri 

nascosti nelle lontane pieghe della classi-

fica. Purtroppo la vittoria dell'australiano 

nella «libera»  ha un po‘ ridimensionato 

la fulgida impresa di  Thoeni nel gigante. 

Milne si allena da cinque anni con i fran-

cesi. Non si è mai messo in mostra visto-

samente. Per lui è una bella soddisfazio-

ne che però testimonia di un certo com-

prensibile ritardo di preparazione dei 

campioni più prestigiosi. I mondiali  

della Val Gardena cominciano ai primi 

di febbraio. L'obiettivo è quello là. Per-

ciò un esame approfondito dell'apertura 

in Val d'Isère ha valore relativo. Ci sta 

bene che abbia vinto Thoeni, natural-

mente: e ne siamo felicissimi, però ades-

so Vuarnet deve lavorare con maggior 

impegno di quanto non abbia fatto sino 

ad oggi perché dietro a Thoeni nei disce-

sismo azzurro c'è molto poco.  E questo 

ci sembra che  sia piuttosto preoccupan-

te. Vuarnet è sotto tiro.  La stagione 

scorsa aveva valore di studio ma questa 

deve cominciare a tirare le somme.  A 

parte Thoeni, che in definitiva è un pro-

dotto naturale di una zona, l'Alto Adige, 

molto ricca di stilisti  ma poco di sciatori 

grintosi, c'è da mettersi le mani nei ca-

pelli. Lassù sciano  tutti bene, in Alto 

Adige, a cominciare dall'infanzia. Ma 

poi i ragazzi abbandonano: lo sci rende 

poco  anche se ormai siamo arrivati al 

semiprofessionismo. I giovani altoatesini 

preferiscono insegnare lo sci, piuttosto 

che praticarlo sul piano agonistico. Biso-

gna pur vivere, specie in una regione 

dove per tanto tempo il «maso chiuso» 

ha imposto alla maggior parte dei giova-

ni la ricerca di una occupazione concreta.  

Si diceva: dietro a Thoeni c'è il vuoto. 

Almeno a dare una occhiata alla Val 

d'Isère. Fra gli uomini ci siamo salvati 

con la perla del ragazzo di Trafoi: ma tra 

le donne? Buio pauroso. In estate si col-

tivano parecchie speranze, si diceva che 

la Fasolis, la Joux, la Pellissier, la 

Schranz crescevano rapidamente. Al 

primo test, crollo completo. Niente solo 

un sedicesimo della Schranz nello spe-

Con i piedi per terra 

La prodigiosa vittoria di Thoeni in 
Val d’Isere ha acceso entusiasmi 
sopi t i  da  tempo in tut to 
l’«ambiente» dello sci italiano. Non 
potevano certo mancare i giornali-
sti, cronisti e commentatori di vario 
genere che sull’«impresa» del giova-
ne azzurro hanno iniziato a 
«fantasticare» e a proporre para-
goni, ancora, azzardati. Ci pensa 
Aldo Pacor — giornalista di lungo 
corso e «allenato» alle disillusioni— 
a riportarci con i piedi per terra e a 
spegnere i facili entusiasmi. Per la 
verità l’eccesso di cautela del gior-
nalista, pur essendo ampiamente 
giustificato da amarezze ultra-
decennali, appare eccessivo, non 
fosse altro per il fatto che la vittoria 
di Thoeni è stata oltremodo limpida, 
non casuale o condizionata da fatto-
ri particolarmente favorevoli. Vitto-
ria netta e soprattutto basata, come 
riconosciuto da tecnici e osservatori 
autorevoli (vedi articolo di Serge 
Lang) su una capacità  tecnica net-
tamente al di sopra della media e 
pari, se non superiore, a quella dei 
più forti gigantisti al momento sulla 
piazza. Non si tratta, e tutti lo spe-
rano, del «colpo» di una giornata 
«fortunata» ma del risultato di una 
crescita tecnica impressionante che 
ha portato il giovane Thoeni a bat-
tere ripetutamente i francesi nel 
giro di pochi mesi ( a Marzo in Val 
d’Isere, in agosto in Australia e di 
nuovo in Val d’Isere in questo di-
cembre). Non può trattarsi di un 
caso. Naturalmente occorreranno le 
dovute conferme soprattutto in ter-
mini di tenuta atletica e psicologica. 
Già questa vittoria vale una 
«stagione» ma Thoeni per primo, 
sicuramente non si accontenterà. 
Diverso, molto diverso il caso della 
pochezza di risultati della squadra 
azzurra che non ha ancora risentito 
appieno della «cura» Vuarnet. Il 
quale—precisa l’articolista, se mai 
Vuarnet non se ne fosse già accorto 
— “è sotto tiro”. I Campionati del 
Mondo saranno l’occasione per 
«svoltare»  e presentare un squadra 
vera, se non competitiva per le me-
daglie almeno «presente» con rego-
larità nelle classifiche. Una dimo-
strazione, insomma, che qualcosa si 
muove e sta crescendo, in attesa di 
Sapporo 1972.  

[1] Aldo Pacor - Corriere dello Sport 



Quelli che amano la Valanga Azzurra, quelli che 

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

do i loro piedi, quelli che amano la montagna, 
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