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Il dramma di Thoeni 

Il fotogramma coglie l’attimo dello sbi-
lanciamento e scivolata di Gustavo Thoe-
ni alla terza porta della prima manche 
dello slalom gigante mondiale. C’è un 
tentativo di «riportarsi su» e recuperare 
la posizione di discesa ma il ripido della 
pista impedisce all’azzurro ogni possibi-
lità. Finisce così, dopo appena cinquanta 
metri di un lunghissimo gigante, il Mon-
diale di Thoeni e degli italiani. Cronache 
e commenti giornalistici sono unanimi 
nel sottolineare il dramma del giovane 
azzurro, talvolta con accenti «lirici» otto-
centeschi ( visti con gli occhi disincantati 
di oggi). Non vi sono tuttavia recrimina-
zioni, accuse, ricerche di «colpevoli» o 
colpevolizzazioni come è frequente in 
questi casi. La delusione dei giornalisti, 
palpabile, per una medaglia mancata è 
tuttavia inferiore al dolore provato 
nell’immaginare lo stato d’animo e la 
delusione di Thoeni per il risultato di 
questi Mondiali. Non mancano invece 
incoraggiamenti e fiducia nel futuro. 
Nessuno, se non altro per mantenere 
vivo l’interesse sullo sci, ritira la 
«fiducia» sul futuro di Gustavo, il prossi-
mo appuntamento è Sapporo 1972, che è 

anche l’obiettivo dichiarato del DT Jean 
Vuarnet. Se consideriamo che l’uomo del 
giorno è il trentunenne Karl Schranz, 
vincitore della manche che è costata l’eli-
minazione di Thoeni, si capisce bene per 
chi «gioca» il futuro: ci saranno ancora 
tante altre occasioni per un  diciannoven-
ne. Il primo posto di Karl Schranz è an-
che la dimostrazione, dopo la «debacle» 
del giorno precedente, cosa significhi 
essere «campioni», saper gestire stress 
ed emozioni: ancora, l’età gioca a favore 
di Thoeni che non mancherà di fare teso-
ro di questa esperienza «sfortunata». Nel 
giustificare, in qualche modo, questi de-
ludenti Mondiali sono stati fatti paralleli-
smi e confronti con il recente passato: lo 
stesso Schranz e Jean Claude Killy 
«bucarono» clamorosamente nei loro 
anni giovanili appuntamenti mondiali in 
cui partivano da favoriti. Nulla è perso, 
quindi, per il ragazzo di Trafoi, il futuro è 
dalla sua parte. Opinione di cui sono 
convinti non solo i giornalisti italiani, ma 
anche la stampa internazionale, tecnici e 
gli stessi avversari che non mancano di 
indicare  in Thoeni  il fuoriclasse del fu-
turo. (M.G.) 

Fuori «gara i favoriti Thoeni e Russel - Risorge Schranz 

Ad appena un giorno di distanza dal-
la clamorosa debacle austriaca in 
speciale, ribaltamento delle gerarchie 
in gigante con gli austriaci sugli scu-
di. Su un tracciato inusualmente lun-
go e tortuoso fanno valere la loro 
classe campioni «antichi» di età e 
tecnica come Schranz e Giovanoli. I 
giovani «attaccanti» si perdono fra le 
numerose porte di questo gigante 
(come Augert) o cadono per eccesso 
agonistico (come Russel e Thoeni) 
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Si profila una rivincita austriaca Bleiner (per ora) al secondo posto. In terza posi-

zione lo svizzero Giovanoli - Augert quarto - Anche gli altri azzurri, scossi dall'inci-

dente a Thoeni, hanno deluso: il migliore, Clataud, si è piazzato ventesimo  

Grossa sorpresa nella prima prova dello slalom gigante  

Selva di Val Gardena, 9 

febbraio. Lo slalom gigante 

dei campionati mondiali è 

soltanto a metà del proprio 

svolgimento, domani tutto 

può cambiare con la disputa 

della seconda manche. 

Quanto è successo stamane 

ha già smentito però seria-

mente le previsioni orientate 

verso i francesi e verso 

Thoeni, riscoprendo gli au-

striaci che da una sconfitta 

totale nello slalom speciale 

sono passati a dominare la 

classifica provvisoria del « 

gigante » con Schranz e 

Werner Bleiner. La pista del 

Ciampinoi è molto bella, ma 

forse troppo lunga per un « 

gigante » che si disputa in 

due manches e che quindi 

non dovrebbe superare nel 

suo svolgimento totale i tre 

minuti di gara. Due minuti e 

rotti oggi, almeno altrettanti 

domani: si sale quindi ben 

oltre i quattro minuti com-

plessivi. Ecco quindi favori-

ti i corridori che non attac-

cano, ma che sciano in 

scioltezza facendo lavorare 

poco i muscoli per non affa-

ticarsi. E' il terreno di 

Schranz, sciatore ricco di 

esperienza, e di Werner 

Bleiner, che applica una 

tecnica un po' sorpassata, 

sempre utile però in occa-

sioni come quella odierna. Il 

rilancio di Schranz ha costi-

tuito una vera sorpresa. 

L'austriaco ieri al termine 

dello slalom speciale era 

praticamente scappato via 

davanti a una folla che 'lo 

fischiava, per la brutta figu-

ra fatta in gara. Quella fuga 

sembrava simboleggiare la 

sua uscita dalla scena mon-

diale. Invece oggi eccolo di 

nuovo pronto a tentare la vìa 

del successo. Bleiner è il 

corridore più in forma di 

tutta la squadra austriaca, lo 

stesso che ieri Vuarnet ave-

va indicato come l'unico in 

grado di difendere il presti-

gio molto scosso dello sci 

austriaco. Vive per la mag-

gior parte dell'anno a Limo-

ne Piemonte, dove ha una 

bella moglie ed un moderno 

negozio di articoli sportivi. 

In Austria ritorna giusto per 

riprendere ogni anno gli 

allenamenti collegiali d'ini-

zio stagione, poi tra una 

gara e l'altra la mèta per il 

riposo è sempre Limone. 

Questo oriundo al contrario 

che dice « cerea » perché 

nessuno gli ha insegnato a 

dire « buongiorno », domani 

può correre per vincere. 

Schranz e Bleiner hanno 

preannunciato il loro suc-

cesso con un tempo interme-

dio notevolissimo, che il 

solo Russel aveva realizzato 

in precedenza. Proprio Rus-

sel però si è fatto sorprende-

re da una gobba al centro 

della porta che immetteva 

sull'ultimo muro. E' volato 

per aria, un po' come Thoeni 

ieri in slalom ma a velocità 

doppia, e per infilare la por-

ta successiva ha dovuto 

bloccarsi, voltare gli sci da 

fermo e ripartire. Un gio-

chetto che gli è costato dai 

tre ai quattro secondi, tanti 

quanti gli erano sufficienti 

per andare in testa con un 

discreto vantaggio. Gli altri 

che hanno perso la gara so-

no Giovanoli (terzo per ora), 

privo di «grinta » anche 

quando questa è necessaria, 

come nel tratto finale, Jean-

Noél Augert quarto « Ho 

attaccato molto — commen-

tava — ed invece dovevo 

lasciar scivolare gli sci. L'ho 

capito a metà pista, proprio 

dove si doveva nuovamen-

te cambiare modo di sciare. 

Non c'è che dire, ho pro-

prio un bel senso tattico ») 

e logicamente il nostro 

Gustavo Thoeni, «volato » 

lassù in cima dove ancora 

la gara non era quasi inco-

minciata. Gli altri azzurri si 

sono visti cadere il compa-

gno più bravo a cento metri 

dalla partenza e sono rima-

sti visibilmente scossi. E' 

logico, anche se purtroppo 

in questo modo a sconfitta 

si è aggiunta sconfitta, con 

Clataud e Compagnoni 

rispettivamente ventesimo 

e ventunesimo, ed Helmut 

Schmalzl venticinquesimo.  

Classifica della prima manche 

dello slalom gigante: 

La caduta di Gustavo Thoeni 

G. Viglino  - La Stampa 10 febbraio 1970  
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S 
elva di Val Gardena, 9 febbraio - 

Oggi è la giornata che tutti mag-

giormente attendiamo. C'è in 

ballo la seria possibilità di una meda-

glia per l'Italia. Una medaglia nelle 

specialità alpine maschili! Quanto tem-

po e che ne siamo a digiuno? La pista 

del Ciampinoi è favolosa. Non sono 

mica io a sostenerlo. Lo sento dire in 

tutte le lingue: Fabuleuse, Wonderful, 

Wunderbare, La mas hermosa del mun-

do, The best in the world. Probabilmen-

te lo stanno dicendo anche in quel 

gruppetto di giapponesi; ma non  li 

capisco e ne sono desolato.  Parte per 

primo Giovanoli fa 2'16"11. Accidenti. 

Poiché non si può presumere che lo 

svizzero sia caduto, essendo tutto lindo 

e pulito, si deve ovviamente desumere 

che la pista è troppo lunga. Sui percorsi 

di quest'anno, credo, non si è mai supe-

rato l’ 1'55". Russel vien giù come una 

trottola, il suo tempo dovrebbe risultare 

eccellente; ma all'imbocco della ser-

pentina conclusiva gli capita un inci-

dente. Spigola troppo, slitta, scivola, 

cade di fianco. E’ subito in piedi, ma il 

«tempo della vittoria» è ormai andato,  

il primo vero fulmine della giornata lo 

scocca il vecchio Schranz. Già il tempo 

intermedio ce ne dà l'avviso. Con il suo 

2'15’’15, l'austriaco assume la direzio-

ne delle operazioni, dando una fiera, 

agonistica risposta a quei quattro mam-

malucchi del suo paese, che ieri lo ave-

vano fischiato. E poco dopo c'è Bleiner, 

l'austriaco di casa tra noi  - ha sposato 

un'italiana e si è sistemato a Limone 

Piemonte - che ottiene il miglior tempo 

intermedio della giornata (49"11) e poi, 

pur flettendo un tantino le ginocchia, 

nei confronti del suo conterraneo 

Schranz. Realizza 2'15"45 e si insedia 

nella poltrona d'onore. Per superarli 

ambedue - o almeno uno di essi -  Jean-

Noel Augert, il trionfatore dello slalom 

di ieri, l'unico gareggiante già circon- 

iuso di un’aureola iridata, non può nul-

la: 2'16"75.  

O 
ra parte Thòni. Generalmente 

la segnalazione luminosa del 

tempo intermedio si accende 

quando quella del gareggiante prece-

dente - naturalmente non ancora arriva-

to  al traguardo - oscilla tra lo 1’50" e 

lo l'55".  Non s‘accende. Passano i due 

minuti e resta spenta. Heckelmìller arri-

va: e di Thòni nessuna notizia. Niuna 

nuova, buona nuova. Ci illudiamo che il 

meccanismo elettronico non abbia fun-

zionato. Adesso, vedrai. Gustavo nostro 

arriva come una saetta. Nonostante il 

sole, siamo in molti a sudare freddo. 

Che diavolo sta succedendo?  Thòni non 

arriva. Arriva invece il concorrente par-

tito dopo di lui (è lo svizzero Tischhau-

ser); ed è la fine. E‘ caduto? S'è infortu-

nato? E’ stato rapito? Henri Duvillard 

lascia il tempo che trova, vale a dire, 

non s'inserisce nelle prime posizioni. 

Buoni, ma non ottimi, Messner e Penz. 

Dopo l'arrivo del concorrente n. 12. la 

classifica del primi cinque è fatta; dopo 

quella del n. 21, anche nei primi dieci 

non entra più nessuno. La porta è chiusa.  

Le vendetta è un piatto che si mangia 

freddo. Siamo un tantino sotto zero; e se 

il clima si mantiene cosi, Karl Schranz 

può prepararsi a mangiarlo. La vendetta 

gli farà digerire i tanti rospi ingoiati in 

questi ultimi tempi. Ma non è ancora 

una cosa sicura. C'è Bleiner a soli trenta 

centesimi; e si fa presto a perderli. Co-

munque, Bleiner è austriaco anche lui. 

La sua eventuale vittoria, per Schranz 

sarebbe un disastro soltanto a titolo per-

sonale. Ben più gravi sarebbero le riper-

cussioni. in Austria, di un ancor possibi-

le ritorno degli elvetici Giovanoli e Ti-

schhauser, di Jean-Noel Augert  e del 

tedesco Rieger, i più qualificati, al mo-

mento attuale, per una possibile tempe-

stiva rivalsa di domani. Senza poter 

escludere peraltro ulteriori candidature, 

compresa quella di Russel, nonostante i 

2"44 di ritardo. Con un gigante così 

lungo e impegnativo tutto può ancora 

succedere. 

M 
a a Thòni che gli è preso? 

Trapela qualche succinta in-

formazione, via radio. E’ 

«saltato» nientedimeno alla terza porta, 

delle 68 in programma e si e ritirato. 

Non si sarà mica fatto male? Per fortuna 

scendono due testimoni oculari — uno è 

Cotelli - e raccontano. Dopo il portello 

di partenza, c'era una porta rossa in per-

pendicolare, una azzurra sulla destra, 

un'altra rossa sulla sinistra. Thòni è par-

tito a testa bassa. come un cavallo infu-

riato. Volteggiando sulla terza porta, 

ha trovato del ghiaccio ed è partito in 

slavina; ha sollevato lo sci anteriore 

per ricuperare l'equilibrio ed invece lo 

ha perduto del tutto, cadendo all'indie-

tro. Divenuto valanga, ha tatto un palo 

di capriole, ha falciato cinque o sei 

spettatori, compreso un giudice di por-

ta - che probabilmente chiederà un 

indennizzo o quanto meno un'assicura-

zione per le prossime competizioni -  

si è esibito in un salto mortale, forse 

carpiato, si è ritrovato in piedi, ha al-

lontanato con le braccia un'altra dozzi-

na di spettatori. è sceso un'altra decina 

di metri a valle, poi con rabbia s'è 

strappato dl dosso il pettorale di gara, 

che ha scagliato sulla  neve; poi ha 

infilato a tutta birra la strada  di casa, 

uscendo dalla comune. Così è svanito 

il suo sogno di vittoria, che era anche 

il nostro.  Atmosfera di lutto nazionale. 

Sento alcuni colleghi, i quali si dicono 

preoccupati per un possibile, coatto, 

anticipato ritorno nelle rispettive sedi. 

Felicemente interessato ne sorprendo 

altri intenti a discutere di Franco No-

nes e di Vysoke Tatry. Mi permetto 

un'osservazione. Se Santa Klaus, ovve-

rosia Babbo Natale, non ci avesse fatto 

trovare Gustav Thòni sotto l’abete 

carico di policrome, scintillanti sfere di 

vetro o di plastica, cosa ci saremmo 

aspettati, in Val Gardena? Ergo, met-

tiamoci l’animo in pace e cominciamo 

a pensare a Sapporo. Che non si pro-

nuncia Sappòro, come sento dire da 

tutti. Tra l'altro, comportandosi come 

s'è comportato, Gustavo ha messo in 

luce un notevole temperamento... lati-

no. Se avesse un'anima teutonica, sa-

rebbe arrivato al traguardo con uno sci 

solo, con un piede al collo e magari in 

barella, ma sarebbe arrivato. Il dovere 

anzitutto. Invece, non avendola, pen-

sandola alla maniera di un «terrone» 

qualunque, ha potuto permettersi di 

dire a se stesso con orgoglio: « Io cor-

ro per vincere, il secondo posto mi fa 

schifo: perciò, appena so di avere per-

so la partita, faccio punto e basta. Se 

qualcuno non è d'accordo, peste lo 

colga! » 

A trentuno anni suonati, 

Karl Schranz sbaraglia il 

campo nella prima prova 

del gigante; alla vigilia del-

la gara il pubblico lo aveva 

sonoramente fischiato…. 

Nevesport 12 febbraio 1970 
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Ortisei 9 febbraio 1970  - La festa, appe-

na incominciata, è già finita. Così attac-

ca un malinconico ed apprezzato motivo 

di Sergio Endrigo. E’ finita anche per 

noi, per gli azzurri della  Val Gardena, 
addio mondiale, addio speranze: il no-

stro «giovin signore» Gustavo Thoeni da 

Trafoi  è caduto  clamorosamente dopo 

una cinquantina di metri, alla terza porta 

dello slalom gigante che doveva  consa-

crare la sua resurrezione  dopo la delu-

sione di ieri nello speciale. Siamo tutti  

qua,  dentro allo stecccato che ci guar-

diamo sbigottiti, più sorpresi che addolo-

rati. Dieci, quindicimila occhi erano 

puntati sul  grande tabellone della Lon-
gines per conoscere il tempo intermedio  

di Gustavo Thoeni, partito  col numero 

11 subito dopo tedesco Heckelmiller. 

L'attesa pareva davvero eterna. ll tempo 

totale più basso era quello delle vecchia 

quercia austriaca  Karl Schranz, con 

2'l5"15, seguito dal 2'15"45 di Werner 

Bleiner e dal 2’16"11 dello svizzero 

Giovanoli. Patrick Russel aveva com-

messo uno sbaglio vistoso alla 56° porta 

che lo aveva portato lontano dai primi: 
2’17’99. L’intermedio da battere era 

quello di Bleiner con 49’’11. 

N 
iente. Snervanti si sgranavano  i 

secondi. Gli interrogativi  rim-

balzavano da uno sguardo 

all’altro. Finalmente si udì una risatina 

dispettosa: era un gruppetto di francesi si 

che si faceva vivo dopo una fase di stu-

pefatta contrarietà  (dei loro si è salvato 
il solo Augert con un quarto posto). 

Avevano captato un radiocronista tede-

sco: Thoeni  caduto!  La gente non sape-

va nulla e mentre i secondi e poi i minuti 

continuavano a trascorrere ed era già 

sceso Tischauser che aveva  il pettorale 

12, la triste, incredibile verità  si faceva 

strada e diffondeva lo sgomento in mi-

gliaia di spettatori, che oggi volevano 

veramente vedere l’autentico Thoeni. 

Quanta amarezza. Altro che ieri! Un 
quarto posto è sempre un quarto posto in 

un campionato del mondo,  ma non si 

può non accettare una reazione rabbiosa,  

con furore un’esclamazione così sor-

prendente, così folgorante e insospettata,  

che ci liquida senza remissione, che po-

ne fine  praticamente all'avventura az-

zurra ai   Mondiali della Val Gardena. 

Non si può non sentirsi svuotati, privi di 

energie. Quasi umiliati di fronte a quello 

che è successo: in fondo, tutti gli  stranieri 

ne son testimoni,  Thoeni era il favorito 
numero uno per questo gigante. che sem-

brava fatto apposta per lo sue caratteristi-

che. 

U 
n gigante bestiale, massacrante, 

che spegneva respiri, che induri-

va le gambe, che imbottiva di 

crampi i muscoli degli atleti. Arrivavano 

stremati, quasi seduti sugli sci, accucciati 

con la bocca atteggiata a smorfie di dolo-
re. Per 4-5 minuti non riuscivano a proffe-

rire parola, tanto era lo sforzo che aveva-

no dovuto sostenere. Con la sua leggerez-

za, con la sua rapidità nello spostamento 

dei pesi, Thoeni sembrava destinato a 

vincere la manche.  «Era fatto per lui!»  

commentava più tardi Jean Vuarnet. Dav-

vero era tatto per lui questo gigante: se 

non fosse inciampato in un banale e im-

perdonabile errore, imperdonabile per un 

campione, Thoeni avrebbe segnato di 
sicuro il miglior tempo. Non lo diciamo 

soltanto noi, ma lo sostengono anche tec-

nici autorevoli come Guy Perillat, il quale 

ha aggiunto « che Thoeni rimane il più 

grande sciatore del momento. Ha lo sci 

nel sangue, ha inventato lo sci del futuro, 

è l'unico a scendere con uno stile di estre-

mo rendimento, moderno».   Mamma mia 

che bile! Non è difficile spiegare lo stato 

d’animo di noi italiani che volevamo 

prenderci una salutare soddisfazione. La 
stizza di tutti, le imprecazioni che si nono 

sentito dopo non si possono raccontare.   

I 
l fatto è che Thoeni è caduto dopo 

una cinquantina di metri dalla parten-

za. una scivolata invero-  simile de-

terminata, all'uscita della terza porta, dal 

contatto istantaneo dello scarpone troppo 

sbandato con la piastra di ghiaccio che 
circondava il paletto. Allo sci è mancato 

l’appoggio e il ragazzo è scivolato per una 

quindicina di metri, su a mezza costa mol-

to ripida, terminando con una capriola in 

mezzo ai fotografi, senza alcuna possibili-

tà di recuperare.  

D 
opo cinquanta metri le nostre 

ambizioni di medaglie erano se-

polte. Finito, finito tutto per noi. 

Gli altri azzurri non sono in grado di 

impensierire i campioni. D’ora in poi 

faranno gli spettatori. Pensiamo che non 

sia mai capitato che in un Campionato 

del Mondo uno dei favoriti venga elimi-
nato dopo tre porte! E pensare che su 

novantanove partenti, soltanto quattro 

non hanno finito la prova, mentre due 

sono stati squalificati per salto di porta. 

Ebbene, Thoeni è fra que8i quattro in 

compagnia di uno jugoslavo, di un nor-

vegese, di un danese. Una compagna 

poco allegra. 

P 
azienza, Thoeni è giovane, fra 
poco compirà diciannove anni, se 

va avanti così, se acquisterà mag-

giore esperienza (è quella che gli maca!) 

potrà vendicarsi a Sapporo, alle Olimpia-

di 1972. Peccato davvero, perché la me-

daglia d’oro del gigante ci stava proprio. 

No, Thoeni non è un bluff, come si po-

trebbe facilmente pensare. Se ne sono 

accorti tutti, anche lo stesso Schranz ri-

conosce che siamo davanti ad un feno-

meno dello sci. E’ andata male come può 
andare male una gara sportiva condizio-

nata per una certa percentuale anche 

dall’imprevisto. 

O 
ggi ha vinto Schranz. Secondo 

Bleiner. Domani si correrà la 

seconda manche. Gli austriaci 

sono resuscitati di colpo. Lo sci è bello 

anche per questo, per il caleidoscopio di 
emozioni che riserva. Il gigante era mo-

struoso, ci volevano gambe di ferro, col-

laudate da mille battaglie, come quelle di 

Schranz, appunto. Il «principe Karl» ha 

ritrovato il sorriso. Gli austriaci erano a 

pezzi meno di ventiquattro ore f, oggi 

sembrano rinati e hanno concrete chan-

ces di vittoria. Dovranno temere Giova-

noli più che i francesi, i quali ormai pos-

sono capovolgere la situazione solo in 

virtù di imprese eccezionali. Jean Noel 
Augert è l’uomo che fa più paura agli 

austriaci, non tanto per il suo quarto po-

sto ma per la capacità di recupero, per la 

grinta che ha messo in mostra proprio 

ieri vincendo nella seconda manche il 

titolo mondiale 

 

A. Pacor - Corriere dello Sport 10 febbraio 1970 



Ortisei, 9 febbraio. Questa vol-

ta lo hanno visto in pochi, 

Thoeni che cade nella gara in 

cui è più forte, quella che dove-

va dargli il titolo mondiale 

1970. Non c'era la Tv, alla por-

ta 3. Solo alcuni fotografi, un 

paio di ski-men, di quelli che 

assistono i concorrenti e il loro 

materiale prima della partenza, 

un paio di giornalisti. E ognuno 

ha dato la sua versione. Gusta-

vo voleva vincere. Si sentiva di 

vincere. E' partito come una 

bomba. Ha generosamente at-

taccato a fondo, mentre la sua 

caratteristica predominante è 

quella di correre in assoluta 

scioltezza. La porta 3 aveva un 

duro fondo di ghiaccio, come è 

giusto in una gara organizzata 

bene e di questa importanza. E' 

entrato in pieno sul dosso in 

mezzo alla porta: dopo, il pen-

dio si accentuava verso l'angolo 

costituito dalle porte 4 e 5, co-

me si vede nel disegno. Ha 

slittato sul ghiaccio, è volato in 

aria con la schiena verso il bas-

so, le punte degli sci incrociate. 

Questo, secondo l'inoppugnabi-

le documentazione fotografica. 

I tecnici hanno sostenuto, dopo, 

che aveva toccato la neve con il 

rigonfiamento esterno della 

tomaia dello scarpone a monte. 

Gli ski-men sostengono di aver 

visto che, sforbiciando come 

gli è consueto nell'entrata in 

curva, gli è mancato l'appoggio 

dello sci esterno sul ghiaccio e, 

dovendo riprendere contatto 

con la neve con lo sci a monte 

per riequilibrarsi, ha incrociato 

le code ed è volato. Io resto 

dell'opinione che, nella foga di 

battersi e di dimostrarsi ancora 

una volta all'altezza della sua 

pur giovane fama, Gustavo ha 

commesso un errore di valuta-

zione e non è stato soccorso 

dalla rapidità dei riflessi. Non 

c'è dubbio che negli ultimi 

giorni, come è normale in que-

Ricostruito l'incidente che ha beffato Thoeni L'insidia del ghiaccio alla "porta 3” 

Qui e’ caduto Thoeni  
Un errore di valutazione, dovuto al logorio nervoso e alla voglia di vincere   

sti casi, il nuovo campione 

dello sci italiano è stato sot-

toposto a un logorìo nervoso 

sottile, certamente controlla-

to, ma non per questo meno 

reale. Un campione esperto 

come Schranz può trasfor-

mare le recenti disavventure, 

lo slalom sbagliato di ieri, le 

peripezie della squadra, in 

una carica positiva. Ma 

Schranz conosce tutte le 

amarezze e le gioie dello 

sport. Thoeni fino ad oggi ha 
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conosciuto solo il sapore 

del successo. Domenica ha 

avuto quasi una delusione, 

con il quarto posto in sla-

lom. Tutti gli chiedevamo 

molto di più. Il desiderio di 

vincere ha forse sopravan-

zato per un attimo l'istinto 

della gara, lo straordinario 

senso della corsa che gli è 

proprio. Ma le cadute sono 

parte viva di ogni gara di 

sci. M. G. Moneta Marchelli  - 

La Stampa 10 febbraio 1970 
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La dinamica della caduta 
di Gustavo Thoeni è stata 
ampiamente sviscerata su 
tutti i quotidiani, essendo 
stato l’avvenimento prin-
cipale di questa prima 
manche. Non è probabil-
mente un caso che l’altro 
favorito alla vittoria finale 
- Patrick Russel - abbia 
commesso lo stesso errore, 
seppur in un punto diverso 
del percorso. Entrambi, 
nella foga dell’attacco in 

punti particolarmente 
ripidi del percorso hanno 
«angolato» troppo gli sci, 
toccando con lo scarpone 
la neve. Il punto di contat-
to fra scarpone e neve ha 
costituito il fulcro di leva 
che ha «scaricato» la pre-
sa di lamine facendo sci-
volare gli atleti. Questo 
tipo di «errore» diverrà 
sempre più frequente nel 
tempo, specialmente nello 
slalom speciale (M.G.) 



Selva di Val Gardena, 9 

febbraio. « Attenzione — 

disse la voce dello speaker 

— attenzione. E' partito il 

numero 11, Gustavo Thoeni, 

Italia ». Dalla folla che s'ac-

calcava intorno alla pista 

dello slalom gigante, si levò 

un brusìo intenso. Poi, silen-

zio. Tutti gli occhi guarda-

vano al cartellone dove, a 

mano a mano, comparivano 

i tempi realizzati dagli atleti 

nella fase iniziale, tempi che 

si aggiravano sui 50". Attimi 

di attesa spasmodica, sem-

pre in un silenzio teso. Poi, 

qualche  voce ad alzarsi, 

sorpresa, quasi stizzita. Pas-

savano i secondi e non si 

riusciva a sapere nulla. Un 

minuto, due minuti, che 

cos'era successo lassù, in 

cima alla pista Ciampinoi? 

Perché Thoeni tardava tanto 

a comparire? L'altoparlante 

ripeteva: « Non si hanno 

notizie, non si hanno notizie 

». E la gente scuoteva il 

capo, Thoeni, evidentemen-

te, era caduto, un ruzzolone 

l'aveva tolto bruscamente 

dalla scena dei campionati 

del mondo. Ma, con preci-

sione, che cosa era capitato? 

Andammo verso Santa Cri-

stina, nell'albergo degli az-

zurri. Thoeni non c'era anco-

ra. Arrivò un quarto d'ora 

dopo. Un volto disteso, illu-

minato da un pallido sorriso, 

nel tentativo malinconico di 

superare la disillusione. Il 

grande favorito, un ragazzo 

di appena diciannove anni, 

venuto d'improvviso alla 

ribalta della notorietà, parla-

va con voce piana, tranquil-

la, raccontava la vicenda con 

una singolare forza d'animo. 

Nessun gesto di stizza, nes-

sun dramma a tinte violente, 

nessuna affannosa ricerca di 

scuse. Restando in piedi, nel 

corridoio dell'hotel, soppor-

tava con la disinvoltura di un 

anziano l'assalto dei cronisti. 

Diceva: « L'incidente si è 

verificato alla terza porta, 

quaranta, cinquanta metri 

dopo la partenza. Sono en-

trato di forza, per prender 

velocità. Forse, una placca di 

ghiaccio. Sono scivolato, ho 

urtato uno scarpone sulla neve, 

sono volato via, finendo in 

direzione di un gruppo di per-

sone, dovevano essere fotografi 

o giudici. Chiuso, era fatta. Mi 

sono rialzato, ho aspettato un 

po', per tornare a valle ho fatto 

un giretto ». Lamentava l'im-

paccio di chi si rende conto di 

non esser riuscito a soddisfar i 

suoi tifosi. Gli chiedevano, se, 

per caso, non fosse stato vitti-

ma di un sistemi nervoso mes-

so a troppo dura prova oppure 

della frenesia di un risultato da 

raggiungere ad ogni costo. 

Thoeni ci pensava su un attimo, 

ci ragionava. « Sono sincero, 

credo proprio di no. Mi è anda-

ta male. Un sogno svanito. Mi 

spiace, è logico, ma non voglio 

disperarmi, bisogna pur rasse-

gnarsi alla realtà di una gara 

negativa ». Saliva in camera, 

subito tornava giù nella « hall » 

dell'albergo che si riempiva di 

gente, di amici di Thoeni e 

degli azzurri, uno ce n'era, che 

borbottava contro la fatalità, 

Gustavo sembrava aver il 

dono di un miracoloso equili-

brio, nella sua carriera in ma-

nifestazioni ad alto livello, 

quasi mai era ruzzolato, pro-

prio ai « mondiali » la sorte 

doveva dar lo sgambetto. Poi, 

toccava a Vuarnet. « L'errore 

classico — commentava — di 

chi è carico oltre misura. Non 

si tratta di stanchezza fisica, 

si tratta di qualcosa che un 

atleta, in determinate circo-

stanze, ha dentro di sé stesso, 

senza magari accorgersene. 

Non so, la voglia di strafare, 

il peso della responsabilità. 

Campionati del mondo ed 

Olimpiadi rappresentano gare 

di tipo particolare, nelle quali 

ha gran peso l'esperienza ». « 

Adesso Thoeni — continua il 

commissario tecnico — si 

prende un periodo di riposo, 

pur restando con noi. Non 

parteciperà alla discesa libera, 

come già era stato deciso nei 

giorni scorsi, domenica met-

terò in pista Varallo, Stefano 

Anzi, Mussner ed Helmut 

Schmalzl. Poi Thoeni, se ot-

terrà il permesso dell'autorità 

militare da cui dipende, ed 

altri quattro o cinque azzurri 

(e, forse, una azzurra) parti-

ranno il 16 febbraio: un paio 

di gare in Canada, un paio di 

gare negli Stati Uniti. Ritorno 

in Italia il 1° marzo, in tempo 

per i campionati nazionali». 

Fuori, agli ultimi raggi del 

sole pomeridiano, Thoeni si 

sottoponeva all'ennesima 

intervista, all'ennesima foto-

grafia. E proprio la serenità 

con cui ha sopportato la delu-

sione cocente, aiuta a farlo 

considerare un campione ve-

ro, che verrà presto a domina-

re la scena mondiale dello sci. 

Sotto un aspetto estremamen-

te gentile racchiude una dura 

(continua a pagina 7)

E’ capitato anche a Killy, nelle Olimpiadi di Innsbruck 

«Sono scivolato su una placca di ghiaccio - dice Thoeni - pazienza, bisogna pur rassegnarsi 

alla realtà di una gara negativa» . Lo sciatore azzurro, secondo Vuarnet, era «carico» oltre 

misura: non farà la discesa libera e forse andrà in tournèe nel canada e negli Stati Uniti 

Thoeni, nella caduta, travolge i fotografi                                                                        Foto. SCI marzo 1970 
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(Continua da pag. 6) forza di 

volontà. E' un fuoriclasse 

dalle doti eccezionali, è un 

tipo che non ha bisogno d'es-

sere consolato, ma che è ca-

pace invece di chiudersi in sé 

stesso per mettere a frutto 

l'esperienza. Gustavo Thoeni 

esce dai « mondiali » di Val 

Gardena con un quarto posto 

all'attivo. Ha compiuto un 

errore ieri, un altro ne ha 

fatto oggi, che ha lasciato via 

libera a Karl Schranz nello 

slalom gigante. Ma scompare 

dalla scena iridata a testa alta, 

sono proprio i rivali più ag-

guerriti a battergli le mani, a 

ricordargli gli inizi difficili di 

tutti i fuoriclasse, a ricordar-

gli, per esempio, che la stessa 

disavventura era toccata ad-

dirittura a Killy, nella « libera 

» delle Olimpiadi di Inn-

sbruck. Thoeni, quest'anno, 

ha avuto un folgorante avvio 

di stagione, tanto da indurre a 

dimenticare i suoi diciannove 

anni appena compiuti, ricchi 

magari di entusiasmo, ma 

fatalmente poveri di espe-

rienza. Un passo alla volta. 

Diceva stasera il papà dell'az-

zurro, quello che è stato il 

primo maestro di Gustavo: « 

Non siamo uomini che ci 

montiamo la testa, non siamo 

uomini che accarezziamo 

sogni eccessivi. Per questo, 

già siamo soddisfatti ». In un 

angolo, il giovane campione 

ascoltava senza aprir bocca. 

Si può essere certi: lo ritrove-

remo, magari presto, di nuo-

vo trionfatore. Non è colpa 

sua se non si è realizzato il 

miracolo di una medaglia 

d'oro  

G. Boccaccini - La Stampa 10 feb-

braio 1970 

Karl schranz trascorre una 
serata felice. Finalmente. In 
Val gardena i panni sporchi 
austriaci sono stati dati in 
pasto a tutti. Quando una 
squadra va male, nascono 
cento polemiche e il nervosi-
smo dilaga. Ieri gli austriaci 
si erano quasi picchiati fra 
loro. Oggi sono nuovamente 
alla ribalta, in passerella. 
Schranz ha graffiato ancora. 
Il leone di Sankt Anton è 
immortale. Karl è tuttora 
uno dei campioni più ammi-
rati del «circo bianco». 
Quando meno te lo aspetti il 
vecchio Karli salta fuori e 
mette tutti sugli attenti. E’ 
accaduto oggi. Dopo la pro-
va deludente di ieri, Schranz 
veniva dato per perdente 
anche in gigante. L’eccesso 
di irritazione non fa bene. 
Invece Schranz ha smentito 
tutti e stasera è in vetta la 
gigante con la possibilità di 
ripetere l’impresa e aggiudi-
carsi la sua seconda meda-
glia d’oro nei mondiali (la 
prima la vinse nella discesa 
di Chamonix nel 1962). 
Schranz è l’eroe di mille bat-
taglie. In Austria la sua po-
polarità si può paragonare a 
quella di Rivera in Italia. E’ 
un uomo ricco che lavora da 
anni con la Kneissl, il fabbri-
cante di sci. Anzi, si può dire 
che Schranz, con i suoi suc-
cessi, in quattordici anni di 
attività, ha fatto la fortuna di 
Kneissl. La sua prima vitto-
ria importante risale al 1958 

Russel «Ho perso almeno tre secondi» 

K 
arl Schranz è particolarmente 
soddisfatto: « E’ stato uno dei 
giganti più lunghi e più duri che 

abbia mai corso. Probabilmente il più 
difficile. Questo tracciato con molte cur-
ve mi piaceva e ho tenuto a dimostrare al 
pubblico che mi aveva fischiato domeni-
ca che il vecchio ha ancora le gambe.» 

W 
erner Bleiner si è sentito a suo 
agio sul percorso: «E’ arrivato 
il tempo di riprenderci, perché 

fino ad ora abbiamo avuto troppa sfortu-
na fino ad ora» 

D 
umeng Giovanoli ha detto che « 
questa manche è stata molto 
faticosa perché il percorso girava 

molto ed era necessario arrotondare le 
curve piuttosto che prendere la porta 
molto vicina al palo. Cosa che ho fatto, 
sebbene sia stato molto faticoso e abbia 
fatto notevole fatica per mantenere sem-
pre la linea.» Giovanoli, partito con il n° 
1 di pettorale chiuderà le partenze del 
primo gruppo nella seconda manche 
potrà così controllare gli avversari. Ha 
poi aggiunto: «Russel senza quella di-
savventura sarebbe stato certamente 
imbattibile, da parte mia spero di poter 
recuperare i 96 centesimi di distacco da 
Schranz.» 

J 
ean Noel Augert, campione del 
mondo di speciale, lamenta di non 
essere riuscito a sciare in souples-

se: « Questo percorso su neve gelata è 
stato veramente lungo e faticoso. Non ho 
commesso errori grossolani ma ho sciato 
sempre contratto. La discesa di Schranz 
è stata veramente rimarchevole ma Rus-
sel, senza l’errore, l’averbbe certamente 
battuto.» 

P 
atrick Russel, principale vittima di 
questa manche assieme a Gustavo 
Thoeni, osserva: « E’ successa una 

cosa veramente stupida, uno scarpone 
ha toccato la neve in un punto molto 
ripido. Sono caduto e ho dovuto ripartire 
quasi da fermo. Penso di aver perso al-
meno tre secondi. Domani mi batterò 
per l’onore.» 

Interviste all’arrivo. Schranz: Ho fatto vedere che il vecchio ha ancora le gambe 

Karl, un veterano che fa ancora paura 

quando dominò nell’Hah-
nenkamm e nel Kandahar. 
E’ uno dei pochi sciatori al 
mondo ad aver vinto il Kan-
dahar di Diamanti, massi-
ma onorificenza della disce-
sa più antica. Ha una casa 
piena di trofei. Gli manca 
soltanto una vittoria olim-
pica , e questo è sempre 
stato il suo cruccio. Stupì il 
mondo nel 1958, quando ai 
Mondiali di Badgastein, 
escluso dalla squadra au-
striaca, fece l’apripista nello 
slalom speciale. Ebbene, il 
suo tempo fu inferiore a 
quello di Toni Sailer, che 
allora conquistò la meda-
glia d’oro.  

Aldo Pacor - Corriere dello Sport 
10 febbraio 1970 
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Karl Schranz, di fianco Werner Bleiner                         Foto Nevesport  

Expresse 10 febbraio 1970 



S 
elva di Valgardena 9 febbraio 

1970 – Una fuga indiavolata a 

bordo di un furgoncino FIAT 

verso l’Hotel Capriolo di Santa Cristina. 

Lo slalom gigante continua, ne sono 

scesi una trentina. Una voce ci ha sus-

surrato che Gustavo Thoeni era già fila-

to verso l’albergo. Bisogna raggiunger-

lo. L’autista è bravo, va più veloce del 

previsto: pensiamo al dramma di Gusta-

vo, di questo bravo ragazzo, semplice e 

modesto, che sognava una medaglia 

d’oro, per sé e anche per i compagni, 

insomma per la squadra azzurra. Povero 

Gustavo, è scappato via, non ha avuto 

neanche il coraggio di scendere al tra-

guardo, per vie traverse. Raggiungiamo 

l’albergo, in alto dopo curve, controcur-

ve e sbarramenti di poliziotti: Thoeni 

non è ancora arrivato. [….] Ecco il 

Thoeni, siamo in cinque o sei giornalisti 

che aspettiamo con pazienza. – Gustavo 

sei scappato via? «Eh, si che cosa pote-

vo fare? Sono scivolato, sono andato 

giù una ventina di metri, ho incontrato 

dei fotografi che si sono fatti da parte, 

ho fatto una capriola. Tutto perso. 

Non so cosa dire. Poi sono sceso piano 

piano, ai bordi della pista. Quando sono 

arrivato in vista del traguardo e ho nota-

to tutta quella gente, non ho avuto il co-

raggio di scendere, ho saltato lo steccato, 

qualcuno mi ha chiesto l’autografo, e mi 

sono buttato nel bosco.» 

B 
isogna capirlo il ragazzo. Lo 

aspettavano vincitore, non ha tro-

vato il fegato di presentarsi al pub-

blico. Adesso ha la forza di sorridere. 

Spiega com’è andata: «Subito alla terza 

porta, stavo prendendo velocità, non lo 

so come è successo, ma con gli sci è una 

cosa che si verifica spesso. Mi dispiace 

perché ero in condizione, mi sentivo 

tranquillo, forse troppo tranquillo e trop-

po sicuro.» - Un eccesso di sicurezza? « 

Chissà, forse si, non si può dire. Mi è 

sfuggito lo sci destro, mentre piegavo a 

desta, la porta l’avevo già passata. Mi 

sono sentito mancare il terreno sotto i 

piedi. Non potevo risalire la pendenza 

era troppo forte. Ho pensato di recupera-

re, per un istante, ma non ce l’ho fatta.» 

- Gustavo, domani potrai fare l’apripista, 

devi farti vedere, non bisogna inventare 

tragedie, è una sconfitta 

sportiva. « Si, lo so, fare 

volentieri l’apripista, per-

ché no?» Thoeni entra 

nella sala da pranzo, i foto-

grafi lo assaltano. Lasciate-

lo in pace, grida qualcuno. 

Dentro c’è Giorgio Thoeni, 

il padre. E’ seduto al tavo-

lo, aspetta il figlio in silen-

zio. «Che cosa ti è capitato, 

Gustav?». Thoeni fa un 

gesto, con entrambe le ma-

ni accenna ad una scivolata 

d’ala, da destra a sinistra. 

«E’ andata così, sono sci-

volato». 

U 
n incontro franco, 

di poche parole, 

come usa fra gente 

di montagna. Si capiscono 

al volo, da uno sguardo, da 

un moto delle mani. Attor-

no c’è silenzio, poi qualcu-

no gli dà qualche pacca sulle spalle, 

l’atmosfera si ravviva, lasciamolo in 

pace a consumare in fretta la delusione. 

Gustav resterà con gli azzurri fino alla 

fine dei Mondiali, per distendersi e an-

che per sollevare un po’ il morale degli 

altri. Poi andrà in America e in Canada, 

dove sono in programma due gare vale-

voli per la Coppa del Mondo, prima dei 

campionati assoluti a San Martino di 

Castrozza nei primi giorni di marzo. 

A 
ndiamo a sentire un po’ gli altri, 

cosa dicono, quali sono le im-

pressioni, dopo questo gigante a 

sorpresa. I francesi sono oggi i grandi 

sconfitti. Jean Noel Augert che ieri ha 

vinto il titolo di slalom speciale è il mi-

gliore dei transalpini. E’ arrivato quarto, 

a 1’60’’ centesimi da Schranz. Augert è 

sincero: «Per me, non bisogna fare un 

dramma se oggi Thoeni è saltato alla 

terza porta. E’ stato un caso. Mi dispia-

ce, perché in fondo era la sua gara. Ma 

lui può consolarsi, moralmente la me-

daglia d’oro è sua, glielo dico io. E poi 

sono convintissimo che a Sapporo, fra 

due anni, Thoeni spopolerà, dominerà 

nettamente.» 

L 
o slalom gigante, 1490 metri con 

68 porte è stato criticato quasi 

all’unanimità dai concorrenti. Lo 

hanno trovato infernale. Non si possono 

fare due manches di questo impegno, 

sostengono gli atleti. Anzi qualcuno 

dice che domani ci saranno delle clamo-

rose sorprese. Intanto in Val Gardena è 

arrivato un altro personaggio di grossa 

risonanza nel campo dello sci e cioè 

Jean Claude Killy, il francese trionfato-

re delle ultime Olimpiadi di Grenoble. 

Killy, che adesso lavora per una casa di 

sci americana, ha ammirato il tracciato 

del gigante del Ciampinoi definendolo 

«affascinante». Killy ha avuto anche 

apprezzamenti favorevoli nei confronti 

di Thoeni, dicendo che il ragazzo ha 

tutte le qualità per diventare uno dei più 

grandi campioni della storia dello sci.  

 

A. Pacor - Corriere dello Sport 19 febbraio 1970 
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Gustavo Thoeni                                          Foto Getty Images 



Nella prima prova dello sla-
lom gigante,  Patrick Russel 
aveva il miglior tempo in-
termedio, davanti allo stes-
so Schranz. Poi, poco sopra 
il traguardo, ha commesso 
l’errore che gli è costato la 
gara e probabilmente una 
medaglia. La sequenza foto-
grafica è chiarissima: si è 

trattato di una  vera cadu-
ta, con arresto e nuova 
partenza da fermo: si noti 
nei fotogrammi 23-24-25 
l a  p o s i z i o n e  d a 
«cancelletto di partenza». 
Nonostante tutto riesce a 
portare a termine la man-
che.  

SCI marzo 1970 

La caduta di Russel 
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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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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 


