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Il c. t. Vuarnet:  

Non c'è solo Thoeni in grado di vincere  
Il trainer francese giudica i discesisti azzurri dopo l'esordio di Val d'Isère  

« Quelli che battono Thoeni in allena-

mento, in gara devono rendere come 

lui» Il successo del diciottenne Gustavo 

Thoeni nelle gare i sciistiche di Val 

d'Isère ha risvegliato attorno al discesi-

sti azzurri un nuovo interesse. Thoeni è 

il campione di domani, il primo prodot-

to della nuova conduzione tecnica delle 

squadre nazionali, affidate dalla passata 

stagione a Jean Vuarnet. Il d.t. degli 

azzurri ha trentaquattro anni, è dottore 

in legge, direttore sportivo di una gran-

de stazione francese di sport Invernali e 

vice-sindaco di Morzine. Nella sua 

carriera sportiva, Vuarnet ha collezio-

nato sette titoli di campione di Francia, 

innumerevoli vittorie internazionali, 

una medaglia di bronzo ai « mondiali » 

di Badgastein nel '58 in discesa libera, 

e ancora in questa specialità il titolo 

olimpico alle Olimpiadi del '60 a 

Squaw Valley. Di ritorno da Val d'Isère 

e alla vigilia di raggiungere gli atleti 

impegnati a Lienz nel secondo concor-

so della stagione, Jean Vuarnet ha tra-

scorso la giornata di ieri a Torino. L'an-

nata è cominciata bene, molto bene per 

gli azzurri, ma Vuarnet, pur soddisfat-

to, non ritiene di avere raggiunto i ri-

sultati che si prefissava. « La vittoria di 

Thoeni è stata una piacevole conferma, 

non certamente una sorpresa. Il ragazzo 

è forte, potenzialmente un campione, e 

ha soprattutto quel punch, quella grinta 

che lo fanno prevalere su avversari 

magari altrettanto bravi. Aveva già 

ottenuto i suoi successi, soltanto che 

questa occasione era più importante, 

più seguita. Basta dire che a Val d'Isère 

c'erano più di 250 giornalisti di tutto il 

mondo per seguire il concorso. «Bene. 

Thoeni ha risposto in pieno alle aspet-

tative, quelli che sono mancati sono 

stati i suoi compagni, ragazzi che pure 

lo battono spesso in allenamento e che 

a Val hanno finito per buscare un di-

stacco di quattro, cinque secondi. Il 

successo di Gustav serve quindi dop-

piamente, di per se stesso per darci un 

po' di tregua nella caccia al buon risulta-

to, e di riflesso come tonico per gli altri 

della squadra. Compagnoni, tanto per 

fare un esempio, non ha buscato quei 

quattro secondi che lo dividono dal vinci-

tore, da un campione di cui non conosce 

il valore, li ha buscati da un compagno 

che sa di poter eguagliare. Quindi rimane 

stimolato a fare di più. Ha una carica 

psicologica che finora a lui e a tutti gli 

altri italiani ha fatto difetto ». Che cosa 

manca alla squadra italiana per essere 

pari a quelle dei tre grandi paesi alpini: 

Francia, Austria e Svizzera? Vuarnet 

scrolla le spalle, mormora divertito in 

francese tout, tutto. Poi riprende: «No, 

non è giusto dire così. Manca ancora 

molto, ma noi abbiamo già fatto grandi 

passi rispetto allo scorso anno. Abbiamo 

impostato una organizzazione nazionale 

che nessuno si era mai curato di creare, e 

abbiamo cercato di dare uno spirito alla 

nostra squadra. I progressi tecnici sono 

venuti da soli. Ora ci manca ancora l'ap-

poggio del pubblico, o meglio di chi de-

sta l'interesse del pubblico, dei giornali 

della radio e della televisione e, creda, è 

importante sentirsi appoggiati, incitati, 

essere oggetto di un vero tifo ». Sembra 

quasi impossibile che sul piano tecnico 

agli sciatori italiani, reduci da anni di 

insuccessi, non manchi propria nulla. 

Vuarnet precisa: « Certo, c'è parecchio 

lavoro da fare ancora: Clataud curva 

troppo rotondo, largo dai pali e fa più 

strada degli altri, Varallo deve ancora 

migliorare nel fare scivolare gli sci, e 

così via. Ma c'è tempo. Io ho dato appun-

tamento alle Olimpiadi, non ai mondiali, 

e questo Thoeni che ci è scoppiato tra le 

mani è una primizia. Gli altri debbono 

ancora, completarsi come le ragazze, che 

hanno almeno un anno di ritardo sui ma-

schi». Quale sia la differenza più netta 

dal passato è presto spiegato. « Disponia-

mo di un'organizzazione che prima non 

c'era — riprende Vuarnet — ma per po-

terla mettere in piedi abbiamo dovuto 

reperire fondi più abbondanti. Qualcosa 

ha fatto il Coni, e molto abbiamo fatto 

noi creando il pool degli industriali inte-

ressati allo sci. Questo gruppo compren-

de fabbricanti e importatori di sci, scar-

poni, attacchi, bastoni, abbigliamento e 

così via. Ciascuno si è quotato per una 

cifra e così noi disponiamo di una som-

ma in più praticamente identica a quella 

che esce dalle casse federali. In contro-

partita le Case hanno la pubblicità che 

deriva dai nostri... successi e una colla-

borazione sul piano tecnico che a mio 

giudizio è ancora più importante. A Val 

d'Isere ad esempio la batosta che abbia-

mo subito in libera in parte è attribuibile 

all'allenamento scarso, ma per il resto è 

dovuto ad una messa a punto ancora in-

completa degli sci. Il segreto è tutto qui: 

un po' di organizzazione. E poi l'appog-

gio, l'incoraggiamento di un pubblico 

sempre più vasto ». Giorgio Viglino - La 

Stampa 18 dicembre 1969. 

A Lienz prossima sfida Thoeni-Russel 

Venerdì si inizia a Lienz, un piccolo cen-
tro del Tiralo, il secondo concorso inter-
nazionale di sci della stagione. Contem-
poraneamente alla gara austriaca, che è 
valida per la Coppa del mondo, avrebbe 
dovuto disputarsi un concorso in Italia. 
Cortina, cui era stata assegnata la gara, 
l'ha rifiutata per polemica contro la Fede-
razione Italiana che aveva accettato il 
declassamento del concorso a prova di 
riserva, con Lienz in primo piano. 
(continua a pag. 3) 
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Prima manche del gigante a Lienz 

L 
ienz 19 dicembre 1969 – Ancora 

alla ribalta Gustavo Thoeni, bat-

tuto di misura dal francese patrick 

Russel nella prima manche dello slalom 

gigante del Trofeo Dolomiti valido per la 

Coppa del Mondo. Sulle nevi di Lienz, il 

formidabile discesista italiano, vincitore 

a sorpresa dello slalom gigante di Val 

d’Isere davanti allo stesso Russel, ha 

ceduto la prima piazza al francese per 

soli trentacinque centesimi ed è in corsa 

per un nuovo clamoroso successo doma-

ni mattina. Successo che in verità non 

sarebbe più tanto clamoroso, Thoeni, 

come affermano i suoi stessi avversari, 

non può essere più definito una speran-

za, una promessa o cose del genere. E’ 

ormai una lucente realtà dello sci azzurro 

e potrebbe di questo passo portare all’I-

talia un grosso bottino nei prossimi cam-

pionati mondiali in Val Gardena a feb-

braio, cioè sulle nevi di casa. Gustavo 

Thoeni partiva con il numero 15. Il nu-

mero di partenza dell’italiano ha posto 

fine a qualsiasi discussione del dopo 

corsa. Secondo alcuni oggi erano favoriti 

gli ultimi, per le condizioni particolari 

della pista con neve fresca. Secondo altri 

erano favoriti i primi perché la pista era 

ancora integra. Thoeni, nel mezzo dello 

schieramento, è tranquillo anche da que-

sto punto di vista per cui diventa inutile 

nel suo caso parlare di fortuna. 

R 
ussel che aveva vinto la prima 

manche anche in Val d’Isere si è 

imposto in 1’43’’25 contro 

1’43’’60 dell’azzurro. Terzo il francese 

Henry Duvillard partito con il pettorale 

numero 30, grande promessa della disce-

sa libera e finalmente in evidenza que-

st’anno dopo la partenza un po’ lenta in 

Francia, con 1’43’’83. Quarto l’america-

no Billy Kidd a conferma che anche in 

campo maschile gli americani sono 

quanto mai pericolosi. Al quinto posto il 

francese Bernard Orcel che è stato poi 

squalificato a beneficio dell’austriaco 

Bleiner, per aver saltato una porta come 

ha lealmente riconosciuto lo stesso fran-

cese. La grande delusione è stato Karl 

Schranz, specialista della discesa, ma in 

grado di fare molto meglio del decimo 

posto ottenuto oggi. 

D 
opo la prova odierna Thoeni ha 

detto che domani tenterà il tutto 

per tutto. La pista è stata trovata 

in buone condizioni sia da Russel che 

da Thoeni, i quali hanno espresso il 

loro apprezzamento. Il percorso misu-

rava 1875 metri e 393 di dislivello, con 

68 porte disposte da Ermanno Nogler. 

Neve fresca in superficie per i primi a 

scendere, come si è detto, neve più 

veloce e ghiacciata per gli altri ma 

anche il pericolo di qualche sasso qua e 

la, soprattutto vicino alle porte, come 

ha fatto notare Duvillard entrando nella 

polemica sul numero di partenza. In 

campo italiano, oltre a Thoeni da se-

gnalare la prestazione di Schmalzl che 

ha ottenuto un buon diciassettesimo 

posto con un tempo decisamente buo-

no: 1’45’’72. Più deludenti i risultati 

degli altri azzurri: 22. Compagnoni a 

3"04; 24. Helmuth Schmalzl (It.) a 3"49; 

38. Clataud a 3"74; 51. Denicolò (It.) a 

6"44.   

Corriere dello Sport 20 dicembre 1969 
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 (continua da pag. 1) A Lienz nello 

slalom speciale e nel « gigante » 
saranno in lizza quasi tutti i prota-
gonisti di Val d'Isère, con in testa 
l'australiano Malcolm Milne e l'ita-
liano Gustavo Thoeni che guidano 
la classifica della Coppa. Ci saranno 
pure gli americani che hanno rime-
diato in tempo ad un errore curio-
so. Dalla Francia si sono diretti in 
Austria puntando senza esitazioni 
su Linz; quando si sono trovati di 
fronte alle ciminiere della grande 
città hanno capito che qualcosa 
doveva esserci di sbagliato e hanno 
preso la strada da cui erano venuti 
ritornando in Tirolo. Gli azzurri 
parteciperanno alla prova con dieci 
elementi, il massimo permesso per 
una nazione (lo scorso anno l'Italia 
aveva diritto a soli sei partecipanti 
per gara) mentre i componenti la 
squadra B proseguiranno gli allena-
menti di discesa libera in Val Gar-
dena sulla pista dove si disputeran-
no i campionati del mondo. Rispet-
to a Val d'Isère l'unica variante sarà 
costituita dall'assenza di Mussner 
che in seguito alla caduta di dome-
nica ha riportato una lussazione 
alla spalla; dovrà rimanere a riposo 
fino al primi di gennaio. 

La «promessa» insiste 
Gustavo Thoeni, a soli diciotto anni, ai 

sta già inserendo con successo fra i 

grandi campioni dello sci. Il suo trionfo 

a Val d'Isère poteva essere considerato 

dai più scettici" un caso, un episodio 

fortunato e nulla più: il giovane disce-

sista italiano ha invece dimostrato a 

Lienz che lo sci italiano può ormai 

contare su di lui per affermazioni futu-

re di grande prestigio. La regolarità di 

Thoeni in questo inizio di stagione è 

frutto di allenamenti scrupolosi ma 

anche di una grande classe. Thoeni ha 

Interrotto recentemente gli studi liceali 

per dedicarsi interamente allo sci e non 

ha trovato opposizioni in famiglia, poi-

ché suo padre è stato il primo a « sco-

prire » le grandi doti del nuovo asso del 

discesismo italiano. Thoeni, dal punto 

di vista atletico, è già « maturo » per 

qualsiasi impresa: tempo fa ha fatto 

registrare un ottimo 11"8 sui cento 

metri, ottenuto senza preparazione spe-

cifica con un paio di semplici scarpette 

di gomma e senza l'aiuto del blocchi di 

partenza. (La Stampa 20 dicembre 1969) 
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Paralleli 

La prima manche del gigante di 
Lienz propone la stessa classifica di 
Val d’Isere: 1° Russel - 2° Thoeni. 
Naturalmente i tifosi italiani spera-
no che si ripeta lo stesso risultato di 
Val d’Isere anche dopo la seconda 
manche. In classifica a seguire i due 
assi, altri uomini presenti anche a 
Val d’Isere: l’austriaco Bleiner, 4° a 
Lienz e 7°in Val D’Isere mentre Billy 
Kidd, senza la squalifica in questa 
gara sarebbe 5° come a Val d’Isere. 
Gli uomini più in forma e regolari 
del momento sono questi. Chissà se 
arriveranno fino ai mondiali.  

Crisi austriaca? 
I deludenti risultati degli austriaci, 
salvo Bleiner in corsa per il podio,  
sono evidenti. Karl Schranz  7°, 
Huber 10° e Loidl 15° sono gli unici 
classificati fra i primi quindici e 
piuttosto lontani dalle posizioni di 
testa. Mancano inoltre all’appello i 
giovani Zwilling e Rofner. Si dice 
che il ritardo di forma sia program-
mato per arrivare ai Mondiali in 
crescendo, come fecero con ottimi 
risultati i francesi nel 1966 e 1968. 
Fra i tifosi qualche dubbio, tuttavia, 
serpeggia.  

«Lascia o raddoppia» è il motto 

degli americani: vincere o non 
classificarsi. Alternative diverse 
non sono contemplate. Judy Na-
gel, l’ultimo prodigio americano in 
campo femminile a Val d’Isere era 
caduta, a Lienz è arrivata: prima. 
Minor fortuna hanno avuto i ma-
schi nella prima manche del gigan-
te di Lienz, hanno «tirato» tutti 
come matti ma al traguardo sono 
arrivate solo le ultime leve 
Kashiwa  e Poulsen. 

Gustavo Thoeni                                                                                 Foto Associated Press 

 

Quit or double A Lienz prossima sfida Thoeni-Russel 
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Thoeni secondo a Lienz 
La vittoria nel gigante al francese Russel 

Lienz, 20 dicembre. Per soli 44 

centesimi di secondo, Gustavo 

Thoeni ha fallito la sua seconda 

grande vittoria consecutiva. Il 

giovane discesista azzurro, dopo 

essersi sorprendentemente impo-

sto a Val d'Isère, oggi a Lienz è 

giunto al posto d'onore nello sla-

lom gigante del Trofeo delle Do-

lomiti. Il successo è toccato al 

francese Patrick Russel, che a 

Val d'Isère si era classificato se-

condo proprio dietro a Thoeni. 

L'italiano, che ha solo diciotto 

anni, ha comunque dimostrato 

una regolarità che fa ben sperare 

per il futuro del nostro discesi-

smo. Nella prima « manche », 

disputata ieri, Thoeni si era clas-

sificato secondo, staccato da Rus-

sel di soli 35 centesimi; oggi l'az-

zurro ha quasi pareggiato il con-

fronto con il grande rivale, classi-

ficandosi ancora secondo a nove 

centesimi da Russel. Thoeni forse 

avrebbe potuto effettuare una 

prova ancora migliore: « Sono 

sceso col numero uno — ha detto 

— ed in genere questo è un van-

taggio. Ma oggi avrei preferito un 

numero dì partenza più alto, per 

controllare i tempi del miei di-

retti rivali e regolarmi di conse-

guenza. Sono sceso con pruden-

za, se avessi saputo che il tempo 

di Russel era ottimo avrei ri-

schiato di più e forse sarei riu-

scito a batterlo ». Al terzo posto 

si è classificato l'elvetico Ti-

schauser, al quarto l'austriaco 

Bleiner, al quinto il francese 

Duvillard. Schranz è giunto sol-

tanto sesto, fornendo quindi 

un'altra delusione. Ha detto: « 

Non so che cosa mi stia succe-

dendo, non riesco a trovare la 

forma, Russel e Thoeni, comun-

que, sono due veri campioni ».  

Fantasci: Primo Schranz secondo il computer 

Karl schranz vince la 
discesa In 2’00"1/100 su 
una pista di 3700 metri 
davanti allo svizzero Ed-
mund Bruggman. Antici-
piamo di due mesi quello 
che sarà l'esito dello 
scontro più atteso del 
campionati mondiali in 
Val- gardena. Non siamo 
nè maghi nè in- dovini: 
lo sconcertante pronosti-
co è dovuto a un «robot 
ordinatiore» installat 
recentemente a Monaco 
di Baviera. La prodigiosa 
macchina fa parte degli 
impianti di cronometrag-

gio e di calcolo elettroni-
co realizzati in collabo-
razione dalla Siemens e 
dalla Longines per i 
mondiali gardenesi. Soli-
ti bene informati assicu-
rano che l’«ordinatiore» 
rimarrà a Monaco. Sarà 
alimentato da un cavo 
collegato con i campi di 
gara (che distano dalia 
capitale bavarese oltre 
300 chilometri): com-
pleterà le graduatorie e 
le restituirà alla «tavola 
affissioni classifiche» in 
Valgardena in pochi de-
cimi di secondo. 

Nevesport 4 dicembre 1969 
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Lienz 21 dicembre 1969 - Il francese 

Jean Noal Augert ha vinto oggi lo slalom 

speciale del Trofeo Dolomiti, valido per 

la Coppa del Mondo, approfittando di 

una caduta che ha tolto di mezzo i due 

grandi protagonisti di questo scorcio di 

stagione, l’italiano Gustavo Thoeni e il 

francese Patrick Russel. La sfortuna è 

stata alquanto corretta […] ha infatti tolto 

di mezzo in un gran numero di concor-

renti entrambi i candidati alla vittoria, 

senza far torto a nessuno.  

     Ne ha approfittato - come si è detto - 

il francese Jean Noel Augert, imponendo-

si del resto in modo talmente netto da far 

dimenticare le cadute: il giovane francese 

ha infatti ottenuto nelle due manche i 

tempi parziali di 47’89’’ e di 53’87’’ per 

un totale di 101’76’’ di quasi due secondi 

migliore dell’austriaco Herbert Huber, 

secondo con i parziali di 49’14’’ e 

54’42’’. Augert che aveva avuto il mi-

glior tempo anche nella prima manche, 

aveva combattuto allo spasimo con lo 

svizzero Dumeng Giovanoli, il cui tempo 

totale risultava alla fine della gara mi-

gliore di quello di Huber. Ma Giovanoli 

ha candidamente confessato di aver man-

cato una porta nella seconda discesa, 

andando così incontro ad una sicura 

squalifica. 

    Il terzo posto è andato ad uno sciatore 

pressochè sconosciuto, l’americano Spi-

der Sabich, un altro di quei «kamikaze» 

venuti d’oltreoceano, che si lanciano a 

capofitto. [In realtà Spider Sabich è 

tutt’altro che «sconosciuto» avendo già 

vinto uno slalom in Coppa del Mondo nel 

1968 ed essendosi già piazzato più volte 

sul podio n.d.a.] Su venti «kamikaze» gli 

americani riescono a portarne alla fine in 

piedi almeno un paio ed ecco spiegato, 

seppur un po’ ingenerosamente, ma del 

resto è un parere condiviso dai tecnici, le 

strane sensazionali imprese che di tanto 

in tanto ottengono. 

    Thoeni non si è fatto nulla nella caduta 

che lo ha tolto di mezzo. Era partito con 

il numero 16 nel secondo gruppo, ed è 

caduto nella parte superiore del percor-

so. Ha ritenuto, giustamente, che non 

valesse la pena rischiare oltre un buon 

piazzamento, visto che ormai la vittoria 

era compromessa. Pur regolati ancora 

dai francesi, gli austriaci si sono rifatti 

oggi, con il secondo posto di Huber, il 

quarto di David Zwilling e l’ottavo di 

Harald Rofner. La francia al primo posto 

di Augert ha aggiunto il quinto posto 

con Brechu e un settimo con Duvillard. 

    Gli italiani, perso Thoeni nel modo in 

cui si è detto, si sono comportati molto 

bene. Hanno conquistato un dodicesimo 

posto con Eberardo Schmalzl, già distin-

tosi nelle prime prove della stagione, e 

un quattordicesimo posto col redivivo 

Felice De Nicolò. I paggi di Thoeni, 

reuccio dello sci azzurro, si comportano 

benissimo e gli italiani hanno ritrovato 

anche la squadra: è questa una novità 

che non può non far piacere agli appas-

sionati di sci. Nonostante la caduta 

odierna, Thoeni e Russel sono rimastiin 

testa alla classifica della Coppa del 

Mondo, nella quale condividono il pri-

mo posto con 45 punti davanti ad Augert 

che grazie alla vittoria odierna si è in-

stallato al terzo posto con 41 punti. Au-

gert, grazie alla vittoria e al decimo po-

sto nel gigante ha conquistato il Trofeo 

Dolomiti assegnato allo sciatore col mi-

gliore punteggio complessivo nei due 

slalom. 

    La gara, su due percorsi piuttosto dif-

ficili a causa del ghiaccio che ha provo-

cato numerose cadute, sono state dispu-

tate con 69 e 66 porte rispettivamente. Il 

tempo ha assistito i concorrenti a diffe-

renza dei giorni scorsi con un bel cielo 

limpido, anche se la temperatura è rima-

sta molto bassa. Che il ghiaccio sia stata 

l’insidia maggiore lo testimonia l’alto 

numero dei caduti e il fatto che sette dei 

miglior in senso assoluto sono andati a 

gambe all’aria nella prima discesa com-

presi, oltre a Thoeni e Russel, anche 

Karl Schranz e l’americano Bill Kidd. 

[1] 

La cronaca 

La prima manche, è stata tracciata dal 

francese Sulpice su una pista dal manto 

«verglacè» in mdo tale che il minimo 

errore portava praticamente alla elimi-

nazione. Ne è risultata una manche «ad 

eliminazione» con vittime illustri come 

i francesi Alain Penz, Patrick Russel e 

Roger Rossat Mignod, gli americani 

Bill Kidd, Rick Chaffee e Hank Kashi-

va, gli austriaci Schranz, Joseph Loidl, 

Franz Digruber e Karl Kordin. Hanno 

approfittato dell’ecatombe dei migliori 

i nostri azzurri, che nonostante la diffi-

coltà del percorso e il momento psico-

logicamente sfavorevole per la caduta 

di Thoeni, si sono ben comportati. Pre-

stazione formidabile del giovane Ebe-

rhard Schmalzl che partito nel quarto 

gruppo con il numero 56 otteneva il 

sesto posto. Buono anche il piazza-

mento di De Nicolò che chiudeva deci-

mo. Nella seconda manche tracciata 

dall’austriaco Gamon, più lineare, otte-

neva il miglio tempo il francese Duvil-

lard, che recuperava però solo fino al 

settimo posto. Gli italiani Schmalzl e 

De Nicolò tiravano i remi in barca re-

trocedendo di alcune posizioni, per gli 

altri (25° Helmuth Schmalzl, 28° Pier 

Lorenzo Clataud, 38° Marcello Varal-

lo) posizioni di rincalzo. [2][3] 

[1] Corriere dello Sport 22 dicembre 1969 

[2] La Stampa 22 dicembre 1969 

[3] Nouvelliste 22 dicembre 1969 
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