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 Val Gardena 70 - Diario Mondiale 

SELVA — Ore 12,13; scende Giovanoli e 

per i primi tre posti, vale a dire per le tre 

medaglie in palio nello slalom gigante, le 

sorti della competizione sono belle e chiu-

se. Per il quarto posto farà ancora in tempo 

a intervenire il tedesco Rieger che scende 

dieci minuti dopo Giovanoli. Il tracciato di 

gara, disegnato dall'italiano Peccedi, ha 

subito alcune modifiche. che lo rendono 

abbastanza più veloce, annullando cosi 

gli effetti della neve fresca (una decina 

di centimetri) caduta durante la notte, 

invariati partenza ed arrivo. Invariati 

anche i due migliori tempi: primo Karl 

Schranz, secondo Werner Bleiner. Primo 

più primo fa primo,  Secondo più secon-

do la secondo. La matematica 

non è un'opinione, anche se 

qualche volta secondo più 

secondo fa primo.  I tempi 

danno la dimostrazione prati-

ca che l'itinerario di Peccedi è 

più svelto di quello tracciato 

dallo svizzero Gruennenfel-

der: disceso ieri in 2'15"15, 

oggi Schranz è calato a valle 

in 2'04"04. Pur preceduto da 

Messner e da Russel, Dumeng 

Giovanoli ha mantenuto il 

terzo posto. E poiché ricorde-

rete il suo sesto  posto nello 

slalom, ne consegue che l'at-

leta  del Grigioni ha ora sulle 

spalle la pesante possibilità di 

portare in Svizzera la meda-

glia d'oro della combinata. 

Specialmente ora che Augert. 

vittima di una banale caduta, 

s'è messo da solo fuori del 

conto.  Patrick Russel si e 

parzialmente risarcito del pic-

colo infortunio subito nella 

prima prova. concludendo la 

«manche» al quarto posto; è 

cosi  risalito dalla quattordicesima 

all'ottava posizione. Ma in questa 

maniera ha virtualmente sancito il 

principio di non essere comunque 

mai stato in lotta per le medaglie. La 

superiorità degli austriaci è stata 

pertanto lampante e non presenta la 

minima incrinatura. I due migliori 

francesi del «gigante» sono stati su-

perati,  oltre che da tre austriaci, an-

che da due svizzeri, un tedesco e un 

polacco. Dei nostri, Giuseppe Com-

pagnoni è terminato ai sedicesimo 

posto e Helmut Schmalzl al venti-

treesimo. Clataud è caduto ed ha 

abbandonato. Resta cosi dimostrato 

quanto fosse in torto chi ieri riprova-

va la selezione di Compagnoni a 

spese di Eberhard Schmalzl, special-

mente dopo il chiarimento fornito da 

persona qualificata e secondo il qua-

le l'inclusione di Eberhard avrebbe 

provocato non l'esclusione di Com-

pagnoni, bensì (continua a pag. 2) 

La gioia di Karl Schranz 
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(continua da pag. 1) quella di Helmuth.  

Nel corso dell’immediata conferenza-

stampa Karl Schranz ha risposto con 

simpatica disinvoltura a tutte le questioni 

sottopostegli. No, non aveva previsto la 

possibilità di vincere lo slalom gigante. 

ll suo traguardo era costituito dalla di-

scesa. Pensava anzi che gli sarebbe stato 

molto difficile classificarsi tra i primi 

tre. Poi ieri s'è trovato al comando; e 

allora, si capisce, ha cominciato a farci 

un  pensierino. Le ultime ventiquattro 

ore sono state le più pesanti della sua 

carriera; è chiaro, no, per quale motivo? 

Se spera di vincere anche la discesa? 

Certo che ci spera, però adesso ci va a 

cuore tranquillo. Ormai una medaglia 

d'oro ce l'ha, se saranno due tanto di 

guadagnato; ma se cosi non dovesse 

essere, non ci farà una tragedia. Un col-

lega austriaco gli pone un quesito di lana 

caprina; se cioè ha riconosciuto, per ca-

so, tra coloro che lo hanno tanto applau-

dito qualcuno di coloro che ieri l'altro 

l'hanno fischiato. Schranz risponde con 

una lunga circumlocuzione a sfondo 

filosofico, il cui succo è che non è il 

caso di prendersela — specie dopo quat-

tordici anni di carriera e di esperienza — 

perché anche coloro che fischiano può 

darsi che lo facciano per amore deluso. 

Se conoscesse Dante, si limiterebbe a 

rispondere: « Non ti curar di lor, ma 

guarda e passa». [1] 

Un «vecchio» forse d’età, ma con il di-
namismo, la precisione, l’acutezza visi-
va, i riflessi di un giovane.  E queste due 
manches di gigante che ha vinto sono 
state una magnifica dimostrazione di 
sobrietà e d’efficacia. I0 mi sono ralle-
grato della vittoria, di questo saggio che 
era  stato disapprovato la vigilia da  par-
te di stupidi spettatori che non conosco-
no le difficoltà dello sci.  In effetti ha un 
alto valore morale ed è di esempio per i 
giovani che un anziano, a forza di lavo-
ro, di caparbietà e d’intelligenza nella 
propria condotta d’allenamento e di 
gara, riesca a dimostrare che si può vin-
cere a qualsiasi età.   Io confesso di es-
sere rimasto  un po’ deluso per il mio 
pronostico. In effetti, ho creduto Bleiner  
capace di rimontare nella seconda gior-
nata il leggero svantaggio che lo separa-
va da Schranz.  Confesso anche di esser-
mi aspettato di più da Giovanoli, ma la 
sciolinatura continua e continuerà an-
cora per parecchio a recitare il ruolo di 
guastafeste.  E, sia nello «speciale» co-
me  nel «gigante», ha sempre la sua 
parola da dire.  Ma, e i francesi?, mi 
domanderete. Ebbene, sì! Veramente i0 
li attendevo e li vedevo vincitori. La lun-
ghezza dello slalom gigante non ha al-
cun peso sulla loro prestazione: è la loro 
giovinezza che ha «peccato». Tre cadute 
per tre concorrenti,  è molto.  Quanto al 
quarto, Alain Penz, era troppo deluso di 
essere stato sconfitto alla vigilia in 
«speciale» per potersi impegnare a  
fondo nel «gigante»  Come promotore 
del gigante in  due manches, io spero 
che, in   futuro, le due prove abbiano  
luogo nello stesso giorno e non più divi-
se su due giorni.  D'altronde le due 

manches saranno più brevi. Io non 
vado accampando alcuna scusa per i 
francesi, per il  motivo che essi 
avrebbero potuto essere battuti an-
che (quel giorno) su un percorso 
molto più corto.  In quanto a Thoeni, 
povero,  valoroso, sfortunato ragaz-
zo, egli non ha potuto resistere a ciò 
che mi era parso inevitabile: solo, 
tutto solo tra sé e sé, non ha potuto 
opporsi alla  schiera di tutti gli altri 
alleati contro di lui, l'assoluto favori-
to. E’ caduto... ma la sua immensa 
classe resta.  

H. Bonnet - Sciare marzo 1970 

 

Honorè Bonnet, dopo dieci anni di 
conduzione della Equipe de France, 
che sotto la sua guida è stata forse 
la più forte nazionale di ogni epoca, 
guarda i primi  Mondiali in 
«borghese con l’occhio dell’osserva-
tore «disinteressato» e mette su 
carta per la rivista SCIARE pochi 
ma interessanti «appunti». Rende 
onore all’avversario di sempre, Karl 
Schranz, che presenta ai giovani 
come esempio di dedizione, di ca-
p a r b i e t à  e  i n t e l l i g e n z a 
«agonistica». Non manca, Bonnet, 
di confrontare la sagacia tattica di 
Schranz con l’eccesso di esuberanza 
agonistica dei francesi, che nel gi-
gante li ha traditi. Infine, una paro-
la su Gustavo Thoeni: Bonnet ne 
riconosce l’«immensa classe». E 
questo giudizio, che proviene 
dall’allenatore di Jean Claude Killy 
non può che essere di buon auspicio.   

L’opinione di Honorè Bonnet 

Accuse di Senoner      

ai discesisti azzurri  

Selva di Val Gardena. 10 febbraio. (g. v.) 
Qualche polemica per lo slalom gigante. 
Una volta il titolo veniva assegnato su 
una sola prova, adesso invece le « man-
ches » sono due. La federazione Inter-
nazionale ha raccomandato ai vari orga-
nizzatori di gare ad alto livello di sce-
gliere percorsi della durata media di 
1'30". In realtà entrambi i percorsi dei « 
mondiali » In Val Gardena sono stati 
superiori ai due minuti. A questo propo-
sito, Senoner ha dichiarato: « Il traccia-
to non è stato scelto elle ultime ore. Ba-
stava venir per tempo e provarlo come 
conviene. Nell'intera stagione, gli italia-
ni non si sono mai fatti vedere ».[2] 

                                             

Schranz nelle due pro-

ve a oltre 41 di media  

Karl Schranz ha vinto il campionato 
mondiale di slalom gì. gante nel tem-
po di 4'19 "19/100, complessivo per 
le due prove. Considerando che il 
tracciato di gara misura 1490 metri, 
Schranz ha percorso i due tratti alla 
velocita media di km 41,393.Una 
velocità notevole se si considera che 
l'elevato numero di porte direzionali 
e di frenaggio costringe 1 discesisti a 
rallentare notevolmente l'andatura e 
in alcuni casi ad abbassarla sin quasi 
al limite di fermata. [3] 

Thoeni: è caduto ma la classe immensa resta 

[1] Nevesport 12 febbraio 1970 

[2] [3] La Stampa 11 febbraio 1970 
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Nevesport 12 febbraio 1970 



Selva di Val Gardena 10 feb-

braio 1970 - Ha vinto Schranz. 

Una ragazzina si è svincolata 

dai custodi di un cancello, è 

entrata di corsa sulla pista e ha 

stampato un bel bacio sulla 

guancia del “principe”: «Carlo, 

sei un fenomeno!» gli ha gri-

dato. Schranz aveva già sfilato 

gli sci, aveva staccato i Marker 

e alzato i suoi Kbeissl, con la 

marca bene in vista a disposi-

zione dei fotografi. Respirava 

ancora a fatica. E come i suoi 

polmoni pompavano ossigeno, 

i suoi occhi chiari guizzavano 

sorridenti in parecchie direzio-

ni, senza pace, chissà forse 

aveva voglia di gridare tutta la 

sua gioia e tutta la sua rabbia. 

Fosse stato permesso, si sareb-

be messo a urlare come un 

pazzo in mezzo alla neve, fra 

lo sguardo stupefatto di otto-

novemila persone. Karl si è 

limitato a distribuire il lucore 

dei suoi denti bianchi. Il suo 

tempo nella seconda manche 

aveva come ieri demolito tutti i 

precedenti. Aveva battuto di 

nove centesimi il suo amico 

Werner Bleiner, che assomma-

ti ai trenta che gli aveva rosic-

chiato ieri, facevano in tutto 

trentanove centesimi, trentano-

ve centesimi che valgono una 

medaglia d’oro.  

K 
arl Schranz, trentadue 

anni al 18 novembre, 

eredita il titolo che 

Perillat conquistò a Portillo nel 

1966, anche se non è precisa-

mente così, perché nello sci, 

agli effetti ufficiali, anche le 

Olimpiadi hanno valore di 

Campiobnati del Mondo. 

Schranz è uno dei più grandi 

discesisti nella storia dello sci 

agonistico. Vince sulle piste di 

tre continenti da dodici anni. 

Nessuno ha mai guadagnato 

più trofei di lui nelle classifi-

che internazionali, forse è 

quello che ha anche incassato 

più milioni nella sua sfavillan-

te vita di atleta: quello di non 

essere mai riuscito a piazzarsi 

al primo posto in una gara 

olimpica. Ad ogni modo, non 

sono poche per un asso della 

sua portata. Schranz ha trascor-

so una notte agitata. L’idea di 

acciuffare una medaglia d’oro 

nel gigante, una specialità nella 

quale francamente non credeva 

più di farcela, gli ha messo 

addosso una febbre ansiosa, 

fremiti dimenticati, un prurito 

eccitante. Insomma stamane 

quando è saltato sulla funivia 

che lo doveva portare su in 

cima al Ciampinoi, si è risco-

perto forte e potente come un 

leone. Un amico che è salito 

con lui alla partenza ci ha de-

scritto una scenetta curiosa: 

Schranz si è messo in un ango-

lo, gli sci tra le mani, il berretto 

di lana bianca in testa, gli oc-

chiali sollevati. Il tragitto è 

breve, ma in quei quattro o 

cinque minuti di viaggio verso 

l’avventura, Karl ha anticipato 

la sua gara, si è buttato giù 

attraverso le sessantotto porte 

della seconda manche. Tutto a 

memoria, senza sbagliare una 

mossa, con entrate scientifiche 

e levigate, non bisognava tra-

scurare alcun dettaglio.  

K 
arl ha corso da solo, 

lungo l’arco della sua 

immaginazione, verso 

una medaglia d’oro che aspet-

tava da otto anni. E ha vinto 

ancor prima di incominciare. 

Giù, hop. Hop, hop, via, strin-

gi, stringi! Quando  si è ferma-

to, Karl ha aperto gli occhi 

distratto e ha girato la testa 

verso l’alto: cercava il tabello-

ne luminoso della Longines, 

voleva il tempo! Agli amici che 

lo interrogavano, Schranz ha 

spiegato: « Le piste le studio a 

memoria, conosco tutte le por-

te, so già dove devo accelerare, 

dove bisogna abbordare con 

cautela. Non faccio mai una 

gara senza controllare bene 

prima il tracciato. Sì, l’ho 

provato mentalmente. Va 

tutto bene. Stavolta sento 

l’oro in mano. Non posso 

sbagliare, sento che non 

posso sbagliare.» E’ stato 

così, come aveva promesso. 

Non ha registrato una sola 

esitazione. Le sue solide 

gambe hanno tenuto l’urto 

della fatica: come ieri è 

stato il migliore ed è giusto 

che sia così, perché una 

vittoria di Schranz riabilita 

questo Mondiale sensibil-

mente scosso dal crollo di 

Thoeni e degli intoppi di 

Russel. (segue a pag. 5)    
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(segue da pag. 4) Ci si aspettava un favo-

loso duello fra Russel e Thoeni, i prota-

gonisti della stagione, ma da questo duel-

lo mancato è uscito l’uomo che più di 

ogni altro possiede esperienza e classe.  

K 
arl Schranz corona trionfalmente 

il suo dodicesimo anno di attività 

agonistica ad alto livello. E non 

basta, con i punti guadagnati nel gigante, 

adesso si trova in vetta alla Coppa del 

Mondo. E’ quasi certo che bisserà la con-

quista dello scorso anno. E’ stata una 

vittoria che nemmeno l’autore aveva pre-

vista. Lo ha confessato lui stesso. Ma ieri 

quando si è trovato con il tempo migliore, 

con Thoeni e Russel lontano, Karl ha 

capito che teneva saldamente in pugno la 

medaglia. Un’insidia gli poteva venire 

soltanto da un suo connazionale, da Wer-

ner Bleiner, slalomista ventiquattrenne 

che si trovava a soli trenta centesimi di 

secondo. Oggi Bleiner ha tentato l’impos-

sibile, ma non ce l’ha fatta. Giovanoli ha 

mantenuto il terzo posto con una gara 

giudiziosa, ma senza slanci; Jean Noel 

Augert è caduto alla sest’ultima porta ma 

non ce l’avrebbe fatta ugualmente perché 

non riusciva a recuperare i quasi due 

secondi che lo distaccavano da Schranz. 

Russel ha sballato anche oggi, è arrivato 

soltanto ottavo. Una delusione, sicura-

mente determinata dalla precarietà emo-

tiva con cui ha affrontato questi mondia-

li, che lo vedevano tra i primissimi favo-

riti in ben due gare. 

E 
’ stata una rivincita dei «vecchi», 

degli anziani: primo Schranz 32 

anni, secondo Bleiner 24 anni, 

terzo Giovanoli 29 anni, quarto Messner 

31 anni. I ventenni non hanno retto all’u-

sura dei nervi. Jean Noel non è riuscito a 

ripetere la formidabile impresa compiuta 

nello speciale. Gli austriaci si sono ven-

dicati duramente. Sfasciati due giorni fa, 

sono risorti prepotentemente tra ieri e 

oggi. Hanno incastrato tre uomini nei 

primi quattr e il loro quarto, Zwilling, 

al tredicesimo posto. I francesi hanno 

avuto un risveglio amaro. Russel otta-

vo, Penz nono, Augert e Duvillard ca-

duti. Dopo le feste, il giorno delle tri-

stezze. E’ ancora la solita storia: oggi 

la Francia, domani l’Austria. C’era 

Thoeni che poteva rompere quasto filo 

invisibile che lega l’agonismo interna-

zionale. Thoeni ci ha mortificati. Però 

crediamo ancora in lui, e perciò insi-

stiamo nell’affermare che qualcosa sta 

cambiando anche nel mondo dello sci. 

Gli azzurri? Compagnoni sedicesimo 

ed Helmuth Schmalzl ventitresimo: 

posizioni modeste ma non catastrofi-

che. [1] 

Migliaia di persone applaudo-

no Karl Schranz. Ha appena 

tagliato il traguardo, micidiale 

e sfolgorante, come lo si era 

visto poche volte. Il nuovo 

Campione del Mondo è lui. 

Sventolio di bandierine, cam-

panacci tirolesi, un gran vo-

ciare di uomini, donne e fan-

ciulli. Gli austriaci sono piut-
tosto numerosi in Val Garde-

na. Il «principe Carlo» sorride 

felice e viene subito sepolto 

dai fotografi. Ma ha il tempo 

di dire: « Sono contentissimo 

di aver conquistato il titolo 

mondiale, per me e anche per 

la mia squadra, che due giorni 

fa sembrava tutta a pezzi. Mi 

fa piacere, anche per chi mi 

dava come finito. Invece sono 

risorto: eccomi qua, campio-

ne del mondo. Non solo, ma 

adesso posso dirvi che vin-

cerò anche la discesa libera 

domenica prossima, per non 

parlare della Coppa del 

Mondo nella quale sono 

balzato in testa e non temo 

più nessuno perché Thoeni e 

Russel non riusciranno a 
raggranellare punti nelle 

libere. Mi sono preparato per 

questi campionati del mon-

do, una preparazione minu-

ziosa e impeccabile. Sono in 

forma perfetta. Mi dispiace 

che non ci sia stato Thoeni, 

allora la gara sarebbe stata 

affascinante, veramente 

emozionante. Thoeni è un 

grande campione».[2] 

 

Schranz e la Coppa 
Con la vittoria mondiale passa in testa 

Nell’euforia della vittoria, 
Karl Schranz si «prenota» 
anche per la discesa libera - 
anche se non ha mai 
«gradito» questa pista - ma 
soprattutto per la Coppa del 
Mondo, che considera ormai 
«cosa fatta». Non ha tutti i 
torti il campionissimo au-
striaco. Infatti  le gare di 
questi Campionati del Mon-
do sono valide anche per i 
punti di Coppa del Mondo e 
Karl Schranz con la vittoria 
in gigante (aveva vinto in 
questa specialità  anche ad 
Adelboden) passa in testa 
alla classifica con 142 punti 
superando  Thoeni e Russel 
fermi a 140 punti. [Questo 
regolamento, vigente anche 
a Grenoble, verrà modificato 
a partire dalle Olimpiadi di 
Sapporo che pertanto non 
assegneranno più punti di 
Coppa. Nda]. Da cosa deriva 
questa quasi certezza, visto 
che mancano ancora la bel-
lezza di sette fra slalom spe-

ciali (4) e giganti (3) in cui 
Thoeni e Russel sono molto 
più forti di Schranz? Per la 
particolarità del regola-
mento che prevede la som-
ma dei tre migliori risultati 
per specialità, Thoeni e 
Russel che non hanno, al 
momento, alcuna possibili-
tà di fare punti in discesa, 
possono raggiungere il 
massimo punteggio loro 
consentito  - 150 punti - 
solo vincendo  - Thoeni due 
slalom e Russel due giganti 
- mentre Schranz che 
«raccoglie» punti in tutte le 
specialità potrebbe facil-
mente superare la barriera 
dei 150 punti anche con 
modesti piazzamenti nei 
quattro slalom che restano 
da disputare. Alla fine della 
stagione il pronostico di 
Schranz risultò azzeccato e 
vinse la sua seconda Coppa 
del Mondo, ma molto meno 
agevolmente di quanto 
avesse previsto. (M.G.) 

[1] A. Pacor - Corriere dello Sport 11 febbraio 1970 

[2] A. Pacor - Corriere dello Sport 11 febbraio 1970 
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Selva, Val Gardena, 10 febbr. Ha vinto 

Karl Schranz, il personaggio di maggior 

rilievo dello sci mondiale. Austriaco di 

St. Anton, dove è nato il 18 novembre 

1938. Veterano di cento e cento compe-

tizioni, sono ormai sedici anni che 

Schranz recita il ruolo di primo attore 

sulla scena internazionale. Sailer e Killy 

hanno raccolto maggiori trionfi. Ma 

hanno durato qualche stagione soltanto. 

Schranz continua, duro e tenace, quasi 

prende gusto a tornar alla ribalta, quan-

do tutti lo considerano ormai come atleta 

finito. Visse un brutto periodo, intorno 

al 1960. Gli piaceva la birra, gli piaceva 

la bella vita. Venne tolto di squadra, 

bruscamente, e la lezione è servita. Karl, 

subito, si riprese, con la volontà caparbia 

di chi vuol risalire la china. Ed oggi, a 

quanti gli chiedono il segreto di una 

simile longevità sportiva, può rispondere 

tranquillo: « E' questione di grinta, è 

questione di preparazione. Io, quando mi 

alleno, mi diverto. Guardo i giovani e 

scopro che la preparazione li annoia ». 

Dove c'è una polemica, trovate Schranz, 

anche in Val Gardena, nella discussione 

per le due prove dello slalom speciale, 

Karl non si è certo tirato indietro. E' 

sincero, schietto, si fa un vanto di dire 

sempre quel che pensa. Però è gentile, 

oggi, come si è aperta la conferenza 

stampa, Schranz, senza che nessuno lo 

sollecitasse, ha avuto una frase azzecca-

ta. Ha dichiarato: « Signori miei, sono 

felice, questa è quasi sicuramente l'ulti-

ma stagione della mia attività agonistica 

e chiudere con una medaglia d'oro rap-

presenta una grossa soddisfazione. For-

se, dopo, farò l'allenatore della squadra 

austriaca, ho tempo per decidere. Ma io, 

per prima cosa, desidero esprimere il 

rincrescimento profondo per l'incidente 

che ieri ha tolto di gara Thoeni. Gustavo 

è un fuoriclasse, con lui in corsa non so 

se avrei vinto o se avrei perso. Se avessi 

vinto, comunque, il mio successo sareb-

be stato più bello, proprio per la presen-

za di un antagonista del valore dell'az-

zurro». Schranz-personaggio teneva 

banco con una disinvoltura fatta d'abitu-

dine. Seduto accanto a lui, un altro au-

striaco. Volto affilato, espressione ri-

dente, bei capelli castani pettinati con 

estrema cura un attimo prima. Werner 

Bleiner, 24 anni non ancora compiuti. 

Aspettava le domande, stropicciando 

un foglio trovato sul tavolo, ne ricava-

va aeroplanini di carta. Medaglia d'ar-

gento a sorpresa, nessuno credeva in 

lui. Dopo essere stato — giovanissimo 

— una grande speranza, aveva deluso i 

suoi allenatori. Prima delle Olimpiadi 

di Grenoble aveva persino cercato se 

fosse stato possibile trovar un posto 

nella Nazionale italiana. Non se n'era 

fatto niente, Bleiner era rimasto nello 

squadrone austriaco, però, all'inizio del 

'70, s'era sentito porre un ultimatum: « 

O ti riveli un campione o perdi il posto 

in Nazionale ». La faccenda dell'ulti-

matum, «Herr» Bleiner ce l'aveva rac-

contata stamane, nel più pittoresco 

piemontese che mai abbiano inteso le 

nostre orecchie. E, conclusa la discesa 

della seconda prova dello slalom gi-

gante, Werner ci era di nuovo capitato 

a tiro e, battendoci una mano sulle 

spalle, tutto soddisfatto, ci aveva mor-

morato a fiato ancor mozzo dalla fati-

ca: «Andòma fioei, andòma a ca' ». 

Poi, tra lo sbalordimento generale, 

specie dei colleghi austriaci, aveva 

continuato imperterrito: « Mia fómna 

l'è al pais con el cit ». Botte e risposte 

in piemontese schietto, con la chiara 

necessità di una spiegazione ad evitare 

che il colloquio fosse interpretato come 

un'improvvisa esplosione di pazzia 

dell'atleta e di chi gli stava conversan-

do insieme. Bleiner ha conosciuto al 

Passo dello Stelvio una ragazza di Li-

mone e l'ha sposata. Proprio a Limone 

abita ed ha un negozio di articoli spor-

tivi. Da un mese è papà di un maschiet-

to, la signora Fernanda gli ha regalato 

Thomas. Bleiner, anche se sembra un 

eterno abbonato ai piazzamenti, inco-

mincia a credere che non sia lontano il 

momento di pensare seriamente alle 

vittorie.  

G. Boccaccini  -La Stampa 11 febbraio 1970 

L’austriaco Werner Bleiner, argento mondiale 



Selva Val Gardena, 10 febbraio 1970 -  

La replica degli austriaci è venuta pun-

tuale quest'oggi con la riconferma di 

Schranz e Bleiner, nelle due posizioni di 

testa dello slalom gigante, e il rinforzo di 

Heini Messner che è terzo nella classifi-

ca parziale della manche dietro ai due 

compagni. Il successo è incontrastato e 

totale, né vale a spiegarlo completamen-

te soltanto la considerazione che il lungo 

tracciato ha favorito chi scia alla vecchia 

maniera e di conseguenza è preparato 

per gare dove non si debba troppo attac-

care. Francesi, italiani (Thoeni a parte, 

che non si può giudicare) e americani 

hanno indubbiamente il torto di non aver 

effettuato una preparazione di fondo 

tanto accurata come quella condotta da 

austriaci e svizzeri. Stamattina si è corso 

su una distanza lievemente inferiore a 

quella del primo giorno, ma su un fondo 

nettamente più faticoso. Nelle prime ore 

della mattinata erano caduti quindici, 

venti centimetri di neve immediatamente 

appesantita da un leggero vento caldo. 

Questo nuovo strato, battuto accurata-

mente, era particolarmente veloce, ma 

tendeva a trattenere gli sci ad ogni movi-

mento di spinta. Qualcosa come correre 

a piedi su un terreno fangoso. Assom-

mando fatica a fatica si scopre che  i 

francesi hanno perso due dei loro rappre-

sentanti, « Rosko » Augert e Duvillard, 

per altrettante cadute, al pari degli italia-

ni; che hanno avuto eliminato Clataud. A 

completare il panorama dei diversi van-

taggi accumulati dagli austriaci c'è anche 

il segreto delle scioline. Stamattina era 

difficile azzeccare quella giusta e su un 

tracciato tanto lungo far scivolare gli sci 

per loro dote naturale era molto impor-

tante. Gli italiani non avevano proprio 

azzeccato la giusta combinazione ma il 

più sfortunato di tutti è stato Clataud che 

cinque minuti prima del via, compiendo 

quattro curve per riscaldarsi i muscoli, 

ha fatto saltare via una lamina. Thoeni 

gli ha passato gli sci che aveva nei pie 

di, gli stessi con cui ha fatto ieri la sua 

sfortunata prova, privi di sciolina. Cla-

taud è partito così alla ventura. E a dieci 

porte dalla fine ha ceduto di schianto 

perdendo l'equilibrio in un banale tratto 

diritto tra due porte poste sulla massima 

pendenza. A proposito di azzurri, cer-

chiamo di consolarci con il lieve pro-

gresso compiuto da Compagnoni passato 

dal ventunesimo al sedicesimo posto, e 

con quello più limitato di Schmalzl sali-

to dal 23" al 21". E chiudiamo con gli 

svizzeri. Giovanoli ha retto bene il con-

fronto  con gli avversari, e pur uscendo 

sconfitto dalla gara ha ancora un vali-

do obiettivo da perseguire nella classi-

fica combinata ora guidata da Russel.  

Bleiner si conferma al secondo posto  

Cadono i francesi Augert e Duvillard  
Anche l'azzurro Clataud (con gli sci di Thoeni) eliminato da un ruzzolone  
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I «materiali» dei campioni 

S 
ci - Il dominio austriaco in gigante 
( tre nei primi quattro) riporta di 
prepotenza in auge gli sci di fabbri-

cazione austriaca. E subito partono cam-
pagne pubblicitarie sui giornali (vedi 
sotto). Gli sci della stella a cinque punte 
dominano nel gigante con Schranz e 
Messner (portacolori storici) e l’ultimo 
arrivato della scuderia, la medaglia d’ar-

gento Werner Bleiner. Questa volta gli 
sci francesi si devono accontentare del 
bronzo di Giovanoli che ha scelto Ros-
signol, come Russel e la rivelazione 
polacca Andrej Bachleda (sesto). Il 
quinto posto del tedesco Max Rieger 
porta invece alla ribalta i Fritmeier (sci 
tedeschi, non a caso).  

A 
ttacchi - Se in speciale  Nevada 
aveva stracciato la concorrenza 
nel gigante si rivede ai primi 

posti il «classico» Marker, attacco pre-
ferito dagli austriaci. Bene rappresen-
tata comunque la marca francese che 
equipaggia Giovanoli, Rieger, Bachleda 
e Russel. Solitaria apparizione dei Ty-
rolia montati sugli sci dello svizzero 
Schnider e dei primi Salomon apprez-
zati dall’italiano Helmuth Schmalzl.  

S 
carponi - Predomina ancora  
Lange, almeno come numero 
complessivo di atleti che adotta-

no il rivoluzionario scarpone america-
no, ma lo scarpone «campione del 
mondo» è lo svizzero Henke, calzato 

da Karl Schranz, mentre la medaglia 
d’argento Werner Bleiner affida i suoi 
piedi alla francese Trappeur. Ancora 
per poco i più «prestigiosi» produttori 
di scarponi da sci in cuoio come Hen-
ke (negli anni ’60 maggior produttore 
di scarponi), Trappeur ed Heschung, 
necessariamente convertiti alla plasti-
ca, riescono a tenere il mercato nei 
confronti di Lange. Ci sono però le 
prime avvisaglie di mutamenti di mer-
cato che vedranno protagonisti gli 
scarponi italiani con Nordica che de-
butta nel grande sci con la nuova linea 
ai piedi del polacco Bachleda.  

B 
astoncini - Derby franco-
italiano nel settore bastoncini. 
Gloria per l’industria nazionale 

con Cober, il cui bastoncino è impu-
gnato dal fuoriclasse Karl Schranz, 
nonché dal tedesco Rieger, l’austriaco 
Messner e il polacco Bachleda. I fran-
cesi Kerma e Ramy mantengono co-
munque il predominio fra gli atleti 
francofoni (svizzeri e francesi).[M.G.] 
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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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