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Val Gardena 70 - Diario Mondiale 

Oggi, nel quadro del campionati mon-

diali di sci, incomincia la gara di sla-

lom gigante maschile, che si articola 

su due prove, sul medesimo percorso, 

una In programma per oggi e l'altra 

per domani, entrambe con Inizio a 

mezzogiorno. La pista teatro della 

competizione è la «tre del Ciampi-

noi»: partenza a quota 2010, arrivo a 

quota 1563, poco distante da Selva di 

Val Gardena. E' lunga 1490 metri, con 

un disllvello di 447 metri e 68 porte. 

Novantanove sono 1 concorrenti 

Iscritti. L'ordine di partenza del mi-

gliori è il seguente: numero 1, Giova-

noli (Svizzera), 2 Bruggmann 

(Svizzera), 3 Russel (Francia), 4 Ba-

chleda (Polonia), 5 Schranz (Austria), 

6 Kidd (Stati Uniti), 7 Bleiner 

(Austria), 8 Augert (Francia), 9 Schni-

der (Svizzera), 10 Heckelmlller 

(Germania), 11 Thoeni (Italia), 12 

Tischauser (Svizzera), 13 Duvlllard 

(Francia), 14 Messner (Austria), 15 

Penz Gli altri italiani hanno questi 

numeri; 19 Helmut Schmalzl, 26 Pier 

Lorenzo Clataud, 28 Giuseppe Com-

pagnoni. Nel confronto dello slalom 

speciale, come già era noto da alcuni 

giorni, il « traincr » francese Sulpice 

ha confermato Augert, Russel e Penz 

sostituendo Brechu con Duvillard. Per 

quanto riguarda l'Italia, oltre a Thoeni 

ed a Clataud, saranno di scena Helmut 

Schmalzl e Compagnoni, al posto di 

Eberardo Schmalzl e di De Nicolò.  

 Vincitori, vinti e sorprese 

Fotogrammi d’autore 
I Mondiali del 1970 segnano un discri-
mine non solo sul piano tecnico rispet-
to al recente passato ma anche sul pia-
no della comunicazione dell’evento. 
Anche in questo caso novità 
«tecniche» soccorrono chi si occupa 
della documentazione fotografica. Te-
leobiettivi e macchine fotografiche 
motorizzate permettono di cogliere 
non solo «l’attimo» di un passaggio di 
porta, il gesto tecnico-atletico partico-
lare  o, se si è fortunati, la caduta o 
l’inforcata del campione ma anche la 
sequenza di gesti e passaggi tecnici. 
Questi mondiali «producono» una 
gran quantità di foto e le maggiori rivi-
ste di settore forniscono a tifosi e ap-
passionati abbondante iconografia di 
qualità a corredo della parola scritta. 
La rivista SCI, che essendo mensile ha 

tutto il tempo tecnico per seleziona-
re il materiale disponibile, è partico-
larmente ricca di foto fuori dagli 
schemi abituali così giustificate 
«Abbiamo riprodotto in sequenza i 
film a colori ripresi con teleobiettivi 
e macchine fotografiche dotate di 
motore. Abbiamo scelto le immagini 
più significative fra quelle scattate 
da fotografi privati e di agenzia. Ne 
esce un quadro abbastanza chiaro, 
in cui anche le cadute hanno un po-
sto preciso: il discesista d’oggi corre 
sempre al limite del possibile. Per 
vincere deve essere all’apice della 
forma, in perfette condizioni fisiche 
e psicologiche. Altrimenti fallisce.» 

M.G.Marchelli - SCI marzo 1970 

I pettorali del gigante 



I 
n queste fotografie c'è tutta la gara per il campiona-

to mondiale di slalom. Il vincitore, Jean-Noel Au-

gert (n. 11), è già girato all'uscita della porta numero 

54. La cunetta che si indovina fra questa e la precedente 

porta lo ha lanciato in aria, ma il francese l'ha tagliata 

diagonalmente anticipando la curva e si proietta in 

avanti balzando verso la porta n. 55, che si trova sulla 

sua sinistra. La perfetta linea di corsa gli permetterà di 

affrontare nel modo migliore le tre porte chiave disposte 

sulla parte più ripida dei pendio. 

                                                             

I 
l passaggio di Gusta-

vo Thoeni (n. 15) è 

gravemente compro-

messo dalla stessa cunet-

ta. L'italiano ha superato 

ad altissima velocità le 

porte precedenti, con un 

ritmo straordinario. For-

se, non ha previsto — la 

sua esperienza di gara, 

dopotutto, è limitata a 

due brevi stagioni, anzi a 

una e mezzo — che pro-

prio questa porta appa-

rentemente facile nasconde 

un tranello. Guida i suoi sci 

30 cm più in basso di Au-

gert, si trova catapultato in 

aria e sbalzato indietro. Si 

noti che normalmente 

Thoeni, come d'altra parte 

Russel, adotta in slalom una 

posizione piuttosto arretra-

ta che permette l'uscita più 

veloce dalla curva: è l'ormai 

famosa tecnica di « assorbi-

mento ». Per questo passag-

gio errato Thoeni non solo 

perde tempo alla porta 54, 

ma anche nelle successive, 

perché deve frenare e va-

riare la linea di corsa pre-

stabilita.  

P 
atrick Russel, me-

daglia d'argento in 

questa gara, compie 

lo stesso errore di Thoeni, 

ma in modo meno accen-

tuato: si noti infatti che 

durante il volo Io sci a valle 

è già indirizzato nel senso 

della curva successiva. Per-

de dunque meno tempo nel 

riprendere la linea di corsa. 
M. G. Moneta-Marchelli - La 

Stampa 9 febbraio 1970 

Il punto «chiave» dello slalom dei Mondiali 
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Thoeni in alto a destra 

Augert al centro 

Russel in basso a destra 
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Lathrop, chi? 
« Ho visto una serie di 
porte  dove Augert è 
stato lento  -  dice Steve 
Lathrop - ci stava giran-
do un po’ troppo lonta-
no. Sapevo che avrei 
potuto tirare dritto.  
Quando ci sono riuscito 
sembrava che andasse 
tutto bene, ma poi sono 
uscito troppo veloce  e 
non sono riuscito a te-
nere la linea » [1]. Non 
dovrebbe meravigliare il 
ritrovare un americano sco-
nosciuto ai primi posti di 
un mondiale o olimpiade. 
Q u a n d o  s e n t o n o 
«profumo» di medaglie gli 
americani sono sempre pre-
senti: «quit or double» è il 
loro motto, o la va o la spac-
ca. Steve Lathrop non ha 
rinunciato alla classica 
mentalità «yankee» e dopo 
il sorprendente terzo posto 
nella prima manche ha 
«tirato» al massimo anche 
nella seconda alla ricerca 
del risultato sensazionale. 
Non gli è andata bene: è 
uscito a metà gara rinun-
ciando ad un possibile e 

onorevole piazzamento. 
Chi si ricorda di un quarto, 
quinto o sesto posto ai 
Mondiali? Nessuno, e ha 
fatto bene l’americanino, 
diciannovenne del New 
Hampshire, a giocarsi tut-
te le sue carte sul solo ri-
sultato che conta. Steve 
Lathrop è arrivato que-
st’anno in Europa a sue 
spese per partecipare alle 
gare della Coppa del Mon-
do con la squadra B statu-
nitense. Dopo una serie di 
brillanti risultati nel cir-
cuito FIS B (secondo in 
slalom speciale a Villars) 
l’esordio fra i «grandi» a 
Megeve dove parte con il 
pettorale 78: arriva undi-
cesimo! Poi un buon week-
end a Madonna di Campi-
glio dove realizza il miglior 
tempo di manche ma è 
squalificato per partenza 
irregolare. L’allenatore 
Don Henderson, alle prese 
con l’infortunio di Rick 
Chaffee, si «gioca» il gio-
vane Lathrop nella lotteria 
dei Mondiali e per poco 
non fa «jackpot». (M.G.) 

L’americano Steve Lathrop, rivelazione dei Mondiali 

[1] Skiing -  November 1970 

La squadra americana sfila (e sfida il freddo) in maglione                                                       [Foto Virginia Sturgess Skiing - Settembre 1970] 



LA TECNICA: le tre sequenze, 
scattate durante la seconda prova, 
si leggono verticalmente. La pri-
ma è di Jean Noél Augert, che 
passa con esemplare economia di 
movimenti e chiude poi la gara 
con un crescendo al limite estre-
mo del rischio; la seconda è di 
Eberhard Schmalzl,  che non com-
pensa con l’angolazione all’ester-
no del busto la spinta-delle ginoc-
chia all’interno della curva, e cade 
tra i paletti; la terza sequenza è di 
Schranz, che ritarda l’uscita da 
una porta ed esce di pista per la 
tangente senza poter reagire.  
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Foto e commento: SCI marzo 1970 
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Jean Noel Augert portato in trionfo dai compagni                                                                                                                    Foto: Telefoto AP 

Gustavo Thoeni Foto Shorty Wilcox Skiing Settembre 1970 

Jean Noel Augert  Foto Virginia Sturgess Skiing Settembre 1970 
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Felix De Nicolò: passo d’addio 

Chiude sulle nevi di casa una 
onorata carriera Felix De Nicolò. 
Per un decennio  ha conteso agli 
altri due gardenesi Carletto Seno-
ner e Ivo Mahlknect il ruolo di 
miglior slalomista italiano. Talen-
to precoce - ha disputato a 18 an-
ni le sue prime olimpiadi nel 
1960 - ha avuto una carriera alta-
lenante senza mai riuscire a met-
tere completamente a frutto la 
sua indubbia classe. «Nelle disce-
se di allenamento era sempre il 
più veloce, padrone di una tecni-
ca e di uno stile da far invidia an-
che ad austriaci e francesi ma 
nell’atmosfera spasmodica della 
gara perdeva di lucidità e control-
lo. Un complesso, ecco cosa aveva 
Felice, ma un complesso perico-
loso e difficile da combattere che 

creava al ragazzo troppe preoc-
cupazioni» [1] Così si scriveva di 
lui ad inizio carriera. Fra infortu-
ni, «incomprensioni» con lo staff 
tecnico, sfortuna , la carriera per 
Felice è stata sempre in salita, 
fino a perdere la fiducia di No-
gler che lo esclude dalla squadra 
di Grenoble.  Dopo un decennio 
di attività sembra che agonistica-
mente De Nicolò sia arrivato al 
capolinea, sebbene abbia solo 26 
anni. Fra gli estimatori di De Ni-
colò troviamo Jean Vuarnet che 
non si spiega il suo mancato 
«decollo» internazionale dopo il 
promettente esordio giovanile. 
De Nicolò è l’unico della 
«vecchia guardia» che riesce a 
mantenere il suo posto in Nazio-
nale anche con Vuarnet. Ritorna 

ai vertici internazionali vincen-
do lo slalom speciale della 3-
TRE nel 1969. Chiude la stagio-
ne con buoni risultati e un piaz-
zamento nella classifica dei 
punti FIS a ridosso del primo 
gruppo che lo convincono ad 
allungare la carriera fino ai 
Mondiali di casa. Nelle gare 
premondiali  è tra i pochi italia-
ni, oltre a Thoeni, a piazzarsi fra 
i primi dieci in Coppa del Mon-
do. Con questi risultati  centra 
agevolmente l’obiettivo di far 
parte del quartetto di slalomisti 
italiani che disputerà i Mondia-
li. Assieme a Giuseppe Compa-
gnoni - che correrà in gigante - 
è l’unico «reduce» della squa-
dra di Portillo ancora sulla cre-
sta dell’onda. (M.G.) 



Thoeni e Augert a confronto 
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SCI marzo 1970 

SCI marzo 1970 



Le acrobazie di Russel 
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I materiali dei campioni 
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La classifica dello slalom speciale con 
appaiate le marche degli attrezzi uti-
lizzati dai vari campioni è di un certo 
interesse per gli amanti delle statisti-
che ma ancor più interessante lo è per 
i produttori che non mancheranno di 
utilizzare tali risultati  a fini di marke-
ting (vedi esempi a pag. 10-11). 

S 
ci - Per quanto riguarda gli sci 
risulta vincitore, come a Portillo 
e Grenoble, la francese Dynamic. 

Il modello agonistico di punta - il VR 
17 - dopo aver portato alla vittoria 
Carlo Senoner a Portillo e Jean Claude 
Killy a Grenoble equipaggia anche 
Jean Noel Augert e Bill Kidd, giunto 
terzo. Lotta tutta francese per la su-
premazia in questa specialità fra Dy-
namic e Rossignol che «piazza» suoi 
atleti al 2°,5° e 6° posto con Russel, 

Penz e lo svizzero Giovanoli. Comin-
ciano a farsi conoscere i Persenico di 
Gustavo Thoeni, (che diventeranno a 
breve Spalding-Persenico poi solo 
Spalding). Il crollo austriaco fa uscire 
di classifica le marche di casa con 
solo Fischer presente in classifica ai 
piedi dello svizzero Frei.  

A 
ttacchi - La debacle austrica 
ha conseguenze anche nella 
classifica degli attacchi dove 

Nevada (poi Look) straccia letteral-
mente la concorrente Marker - prefe-
rita dagli sciatori di lingua tedesca - 
che non piazza nemmeno un atleta in 
classifica. L’attacco Nevada, oltre ad 
essere utilizzato da tutta la squadra 
francese, equipaggia anche gli sci 
americani, svizzeri e quelli di Gusta-
vo Thoeni.  

S 
carponi - Ad appena due anni 
dal debutto a Grenoble, il 
rivoluzionario scarpone  di 

plastica Lange calza i piedi di un 
sempre maggior numero di cam-
pioni fra cui Gustavo Thoeni. I 
francesi, che hanno una buona tra-
dizione di manifattura, continuano 
ad usare materiale francese Le 
Trappeur per Augert e Penz e He-
schung per Patrick Russel. Lange 
sembra non abbia rivali e pare de-
stinato a diventare lo scarpone 
tecnico per eccellenza. La ricerca 
comunque prosegue e cominciano 
a comparire scarponi di plastica 
anche di aziende storiche che si 
stanno riconvertendo da produtto-
ri di scarponi in cuoio a scarponi in 
plastica stampata.  

Nessuna critica in queste considera-
zioni ma semplice presa d’atto del 
cambiamento epocale che sta avve-
nendo nello mondo dello sci e dello 
sport in generale. Il termine 
«sponsor», oggi diffuso oltre ogni 
limite,  non è ancora stato coniato, o 
perlomeno non ancora utilizzato a 
l i v e l l o  g i o r n a l i s t i c o ,  m a  i l 
«finanziamento» degli eventi sportivi 
per ottenerne un ritorno economico  
comincia a fare breccia e questi Mon-
diali ne sono un esempio. Lo 
«sfruttamento economico» dei risul-
tati sportivi non è certamente nuovo, 
la pubblicità legata al nome o alla fi-
gura di questo o quell’atleta esisteva-
no anche prima di questi Mondiali, 
seppur sottotraccia e legata a contrat-
ti «opachi» fra industriali e sciatori. 
Le nuove regole FIS che disciplinano 
tali rapporti «esordiscono» nell’anno 
dei Mondiali in Val Gardena, che so-
no quindi  i primi dove gli 
«investimenti pubblicitari» possono 
emergere alla luce del sole. Le conse-
guenze non mancano, come acuta-

mente osserva Maria Grazia Marchel-
li [1]: «Il prestigio di un uomo viene 
subito collegato a quello del materia-
le che ha usato in gara, e Honoré 
Bonnet, in un articolo pubblicato un 
paio di  anni fa su questa rivista, dice-
va che il materiale incide, nel rendi-
mento di un atleta, per il dieci per 
cento soltanto. Ma se si considera che 
una gara si vince per pochi centesimi 
di secondo, il dieci per cento diventa 
un fattore enorme.  Se si pensa poi 
che il materiale è praticamente la sola 
parte che si presta a uno sfruttamen-
to economico del prestigio acquisito 
dall’atleta, il valore dei titoli, delle 
medaglie o della Coppa si misura an-
che sui benefici che chi li detiene può 
ricavarne. Con buona pace, al solito, 
dei regolamenti predicati dalla FIS o 
dal CIO.  In Val Gardena, le industrie 
hanno prodotto un notevole «show ». 
Prima di trovare un solo cartello che 
indicasse la valle come sede dei Cam-
pionati Mondiali,  a Ponte Gardena il 
benvenuto era offerto da un gigante-
sco striscione della Colmar. A Santa 

I Mondiali «vetrina»: gli affari all’ombra delle medaglie 

Cristina si incontravano le vetrine 
del « pool» delle industrie fornitrici 
della squadra italiana, poi la 
«Oesterreich Haus » sopra il tra-
guardo della pista Sasslong. All’in-
gresso di Selva, si dondolava alto 
nell’aria il grande pallone della Do-
lomite; i « fournisseurs»  de l’Equi-
pe de France avevano affittato l’inte-
ro albergo di Hermann Nogler con il 
night club e il bar aperti a chiunque 
avesse a che fare con i Mondiali; 
ogni industria italiana o straniera 
aveva nel paese le proprie vetrine  di 
esposizione, pagate a carissimo 
prezzo.» Sono però gli americani, 
sempre molto attenti alle ricadute 
economiche degli eventi,  a rimarca-
re il carattere sempre più 
«commerciale» dello sci agonistico 
definendo con un certo sarcasmo  
questi Mondiali come i « Primi 
Campionati del Mondo dilettantisti-
ci per sciatori professionisti»[2] 

[1] M.G.Marchelli  -SCI marzo 1970 

[2] Editoriale - SKIING September 1970 
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Foto: Skiing september 1970 
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Che grinta! 

Il primissimo piano di Jean Noel Augert, ripreso con teleobbiettivo, mostra la grinta con cui il francese ha condotto la seconda 
manche dello speciale che gli ha permesso di rimontare fino al primo posto finale.  

Nella pagina accanto Jean Noel Augert e Gustavo Thoeni                                                                                  Foto: Nevesport 12 febbraio 1970 
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Pubblicità d’epoca                                                                                                                                                          Skiing marzo 1970 
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Pubblicità d’epoca                                                                                                                                                          Skiing marzo 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.  
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marcograssi@libero.it 
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