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Inutile nasconderlo: siamo stati tutti mol-

to seccati con Gustav Thoeni, colpevole 

di averci illuso per mesi e di averci ab-

bandonato poi alla solita egemonia ostro-

gota. Non avesse diciannove anni, questo 

ragazzo pazientemente allevato dal bab-

bo nel culto dello sport sciistico, avrebbe 

ricevuto critiche parecchio severe. Per-

bacco, molti illustrissimi colleghi aveva-

no tradito i loro eroi consueti e s’erano 

precipitati in Val Gardena per cantarne 

le gesta. Gente che non ha mai calzato 

un paio di sci s’era frettolosamente in-

formata sulla differenza fra slalom gi-

gante e slalom speciale e forte di queste 

cognizioni aveva dettato dalle Alpi arti-

coli d’un esasperato tecnicismo. 

F 
ra i cento inviati c’erano persino 

alcuni scrittori intimistici, quelli 

che si muovono soltanto quando 

l’avvenimento è proprio grosso e va 

quindi trattato da penne sensibili come le 

loro. Si è forse reso conto Thoeni degli 

sforzi fatti dalla stampa? No. Un’intera 

nazione ed i suoi mass-media gli chiede-

vano di vincere e lui non ha vinto. Se 

non fosse dannatamente giovane si po-

trebbe citarlo per danni.  

L 
e sue sconfitte hanno rallegrato 

soltanto una buona parte dell’en-

tourage sccistico nazionale ed in 

special modo coloro che vogliono la testa 

del C.T. Vuarnet. Parecchi brocchi, igno-

rati per anni dal pubblico, hanno nascosta-

mente brindato alla sconfitta di questo 

ragazzo al quale erano bastati pochi mesi 

per arrivare a quei successi e a quella po-

polarità da loro invano inseguita per tutta 

la carriera. La favola dolceamara di Gu-

stav Thoeni suggerisce alcune riflessioni 

gustose.  

L 
a prima riguarda i mezzi di infor-

mazione. La macchina creatrice di 

idoli è ormai perfezionata da riu-

scire a sfornare un nuovo prodotto in po-

chissimo tempo. Fino all’autunno scorso 

Gustav Thoeni era praticamente uno sco-

nosciuto: son bastate un paio di vittorie 

per scatenare l’apparato pubblicitario. Un 

ragazzo ancora alla ricerca della maturità 

e dell’equilibrio si è trovato improvvisa-

mente al centro di un autentico vortice di 

popolarità: dubito che possieda un caratte-

re così forte da non averne resistito. La 

nostra cronica fame di campioni in questo 

sport che da noi mobilita masse enormi, 

ha fatto sì che tutti ci si gettasse con avidi-

tà inconsueta su di lui con i risultati di 

stranirlo. 

L 
a seconda notazione è più positiva. 

La simpatia che ha circondato 

Thoeni nasce da diversi fattori: la 

sua giovinezza, il fair-play che ha saputo 

dimostrare in ogni occasione, quel rappor-

to cieco ed istintivo che si crea fra la folla 

e l’autentico fuoriclasse. Perché sulla bra-

vura del ragazzo non ci sono dubbi e tutti 

se ne accorgeranno in futuro. Il personag-

gio è ancora verde, incompleto. Dimostra 

tuttavia in embrione una forza d’animo e 

una naturalezza nei rapporti col mondo 

che sono tipici della sua generazione. Un 

terzo aspetto della sua favola mi ha colpi-

to. Thoeni fa dello sport per divertimento: 

certo dallo sci ricaverà molti vantaggi di 

ordine materiale e morale, ma a questa 

difficile disciplina lo ha spinto unicamente 

la passione del padre, divenuta poi sua. E’ 

l’alfiere di migliaia di ragazzi come lui 

che alla passione del tifo preferiscono una 

sana e utile attività fisica. E’ il primo ta-

lento naturale esploso da questa valanga 

di giovani che interpretano giustamen-

te lo sport: non alienazione, non spet-

tacolo, ma esercizio atletico e morale, 

diporto, arricchimento. Divenuto cam-

pione per merito del padre e suo, non 

deve nessun ringraziamento agli enti 

cui è demandato il compito di favorire 

la cultura fisica della gioventù. Anzi 

l’apparato federale ha nei suoi con-

fronti più colpe che meriti, come di-

mostrano gli errori commessi ai suoi 

danni in questi mondiali della Val Gar-

dena. [….] Dopo la sconfitta dolorosa, 

cocente – Thoeni non ha fatto drammi: 

né pianti, né accuse, né vittimismo, né 

giustificazioni. Un comportamento 

inusuale per i nostri campioni, sempre 

abili nell’inventare pretesti: ha perso 

splendidamente, impresa talvolta più 

difficile che saper vincere. 

Il giovane giornalista Tosatti 
[allora 33enne nda], «figlio d’ar-
te» che diventerà poi una delle 
«penne» di punta fra i commenta-
tori di calcio si «cimenta» in un 
campo non suo: lo sci. Lo fa con 
rara misura e competenza nel de-
scrivere il «fenomeno» Thoeni. 
Non si addentra, come altri colle-
ghi che non distinguono uno sla-
lom da un gigante, in disquisizioni 
di «esasperato tecnicismo» ma 
tratteggia la figura di Gustavo 
Thoeni fuori dagli schemi della 
«macchina creatrice di idoli» che 
sta perfezionando la sua forza. Si 
sbilancia Tosatti, come del resto 
molti altri e più titolati commenta-
tori tecnici, sul radioso futuro che 
attende il nostro campione. Ma a 
differenza di chi riconosce al gio-
vane Thoeni qualità tecniche supe-
riori, per Giorgio Tosatti la carat-
teristica che ne farà un fuoriclasse 
va ricercata nelle qualità morali e 
comportamentali: passione per lo 
sport che pratica, tenacia e forza 
d’animo. (M.G.) 

Corriere dello Sport 11 febbraio 1970 



Limone Piemonte 13 febbraio 1970 -  

A Limone c'è aria di festa. Bandiere, 

manifesti, striscioni: tutto per rende-

re onore ad una « gloria » cittadina, 

Werner Bleiner, 23 anni, uno del 

migliori sciatori del mondo, meda-

glia d'argento nel « gigante » a Selva 

di Valgardena. Bleiner è nato a 

Tschagguns, gareggia per lo squa-

drone dell'Austria: ma a Limone è 

ormai di casa, da quando (tre anni 

fa) ha sposato una bella ragazza del 

posto, Fernanda Gìordanengo, detta 

« Pika ». Tutti i limonesi hanno fatto 

il tifo per lui, in occasione dei mon-

diali, come se fosse uno dei loro. Da 

oggi Werner è tornato a casa, con la 

sua medaglia d'argento: e subito è 

cominciato un pellegrinaggio di am-

miratori, bambini, ragazze, signore, 

gente del posto e villeggianti, tutti 

quelli che hanno Imparato in questi 

Limone. Una medaglia d'argento per 

il piccolo Thomas e la signora Fer-

nanda, moglie del discesista anni a 

conoscere e a stimare Werner, un 

ragazzo timido e simpatico, un au-

striaco. che è ormai diventato pie-

montese. Il negozio dei coniugi Blei-

ner, una « boutique » simpatica ed 

elegante, è diventato ormai un pas-

saggio obbligato nella passeggiata 

del « doposcì ». Stamattina Werner 

non si è fatto trovare; è andato a 

sciare, scaricando l'emozione e la 

stanchezza dei « mondiali » in qual-

che discesa sulle piste di casa. Nel 

pomeriggio, poi, c'è stata la festa 

nella piazza del Municipio, con i 

discorsi, gli inni e la medaglia d'oro 

che Bleiner ha ricevuto tra gli ap-

plausi di circa duemila persone in 

una colorita atmosfera di festa pae-

sana. Il personaggio-Bleiner è ormai 

carissimo a tutti i limonesi. E può 

risultare prezioso per lo sviluppo 

turistico di questo centro del Cunee-

se avviato a compiere nuovi progres-

si nella « élite » delle stazioni sciisti-

che piemontesi. « Noi siamo tutti 

orgogliosi del successi di Werner — 

dicono a Limone — ma aspettiamo 

che smetta lo sci agonistico per dedi-

carsi all'Insegnamento. Un maestro 

come Bleiner sarebbe uria grande for-

tuna per Limone ». Bleiner per il mo-

mento non si preoccupa delle conse-

guenze di questa medaglia d'argento 

conquistata in Valgardena. Pensa solo 

alla moglie Fernanda e al figlio Tho-

mas che ha 40 giorni e aspetta di rice-

vere (presto) in. dono il suo primo 

paio di sci. La sua vita non cambierà: 

tante gare di sci in giro per U mondo, 

tanti viaggi (lunedì partirà per gli Stati 

Uniti dove disputerà sette gare in 14 

giorni), le ore libere da passare in casa 

o nel negozio di Limone. Tra l'affetto 

di tutta la famiglia: un figlio, una mo-

glie, due suoceri, la signora Giuseppi-

na (nonna di Fernanda e bisnonna del 

piccolo Thomas). Una vita semplice e 

felice con lo sci al primo posto « 

Quando non scio — dice Bleiner — 

mi alleno in bicicletta. L'autunno 

scorso ho percorso diversi chilometri 

con Zilioli, che viene spesso qui a 

Limone: andavamo sulla strada del 

Col di Tenda, riuscivo a non farmi 

staccare ». Anche In bici, Bleiner va 

forte: non per nulla ha vinto una gara 

con tutta la nazionale austriaca di sci, 

battendo su un percorso in salita di 

11 chilometri a St. Joìiann anche il 

grande Schranz. E quando non c'è il 

ciclismo si può giocare a calcio, 

sempre con gli amici dello squadrone 

austriaco: Schranz è il centravanti, 

Bleiner gioca in difesa. Questi sono 

giorni speciali per Werner e Fernan-

da. La casa è sempre piena di amici, 

arrivano centinaia di telegrammi: 

molti dall'Austria, uno del ministro 

Stoss, uno del Presidente della Re-

pubblica Jones, u Tutta questa pub-

blicità ci fa piacere — dice' la signo-

ra Fernanda — però non ci siamo 

abituati ». Ma adesso in casa c'è una 

medaglia d'argento e tutta Limone 

vuole festeggiarla: perché l'ha vinta 

un ragazzo del paese, si chiama Wer-

ner Bleiner, è austriaco, ma parla 

piemontese.  

Il vice-campione è ritornato a casa sua  

A Limone festa per Bleiner  
L'austriaco, secondo ai mondiali di sci, si considera italiano -  Allenamenti in bici 

con Italo Zilioli e nel football con Schranz  

 

L'austriaco Werner Bleiner festeggiato dai suoi giovani ammiratori                   (Foto Moisio)  

La Stampa - 13 febbraio 1970 
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La «resurrezione» di Schranz nello slalom 
gigante ha riportato alla ribalta il 
«vecchietto» terribile dello sci mondiale (è 
ancora il detentore della Coppa del Mondo e 
in predicato per fare il bis) oscurato per un 
giorno dai «ragazzini» della nouvelle vague: 
Augert, Russel, Thoeni. Schranz torna dun-
que sotto i riflettori mediatici ed è la «preda» 
più ambita dei giornalisti a caccia di intervi-
ste. Naturalmente lo curiosità maggiore ri-
guarda la ragione dell’improvvisa 
«metamorfosi» da un giorno all’altro: da  
«bollito» e irrimediabilmente sulla china di-
scendente del «viale del tramonto» a prota-
gonista assoluto e incontrovertibile (vittoria 
in entrambe le manches) il giorno dopo. 
Schranz non si fa pregare e, rilassato e soddi-
sfatto, mette da parte vecchie abitudini che lo 
avevano reso in passato «antipatico» e 
«attaccabrighe» rispondendo  con disponibi-
lità e «signorilità» anche alle domande più 
«pepate». Per esempio, ci pensava veramen-
te, Schranz, alla medaglia d’oro del gigante? 

S 
chranz racconta: « Domenica, dopo lo 
slalom speciale, avevo i nervi a fior 
di pelle. D'accordo, ero andato ma-

le, ma i fischi con i quali ero stato accol-
to all'arrivo mi bruciavano, per fortuna, 
sono di scorza dura. Pollice verso per 
una gara, non vuol significate pollice 
verso per tutte le gare. Cosi, grazie all'e-
sperienza, sono riuscito a rimettermi 
bello tranquillo per il gigante. Prima 
prova. L'ho vinta. Una volta il titolo del-
lo slalom gigante si assegnava su una 
sola prova, se fosse stato in vigore il vec-
chio regolamento, avrei già avuto in ta-
sca la medaglia d'oro. Adesso, invece, c'è 
una prova numero due ed io le confesso 
che ho passato ore di ansia. Però ieri 
mattina, quando mi sono calzato gli sci 
ai piedi, m'è tornata la serenità. Devo 
essere onesto, il mio segreto è la serenità 
che mi aiuta a non essere eccessivamen-
te concentrato. Logico, quindi, che pun-
tassi alla medaglia d'oro. E sono felicis-
simo d'averla conquistata. Sono ormai 
agli sgoccioli della carriera. Il prossimo 
anno probabilmente non correrò più. 
Finire con una medaglia d'oro è cosa che 
conta, per un tipo orgoglioso coma cre-
do d'essere » [1] 

I 
 giornalisti incalzano allora Schranz sulla 
discesa di domenica che lo vede come 
favorito d’obbligo, rinverdendo la vecchia 

polemica dell’anno prima quando l’austriaco 
boicottò la discesa perché « troppo facile, 
tanto da parere un'autostrada...».  Ancora 
una volta Schranz non cade nella trappola 
tesagli dai giornalisti «Stop - per piacere, 
stop, c'è qualcuno che si diverte a tra-
sformarmi in un personaggio antipatico 
ed io non sto al gioco. La scorsa stagio-
ne, quando sono venuto qui, ho detto che 
questa benedetta pista non mi sembrava 
difficile, ecco tutto. Adesso, hanno fatto 

Schranz: « Basta con la parte dell'antipatico»  

dei lavori, le difficoltà sono au-
mentate. Per me, quindi, cosi 
com'è, va bene, io non mi tiro in-
dietro, se c'è odor di polemica. Ma 
non è che vada in cerca di rogne 
ad ogni costo ». [1] 

L 
a «vecchia volpe» dribbla abil-
mente la richiesta se si sente 
favorito e se una seconda me-

daglia d'oro rientra nei suoi piani. 
«Calma, calma. Cercavo un suc-
cesso e l'ho trovato. Se mi capita 
l'occasione di realizzarne un al-
tro, benissimo In caso contrario, 
benissimo lo stesso. Scio da quat-
tordici anni. E la esperienze mi ha 
insegnato anche ad accontentar-
mi ». [1] Fra le righe delle dichiara-
zioni alla stampa si può leggere la 
volontà di un prossimo ritiro, magari 
da vincitore anche della seconda Cop-

L’inossidabile Karl Schranz dopo l’oro in gigante tenta il bis in libera 

pa del Mondo consecutiva. Il ritiro 
di Schranz è una voce che gira da 
anni ( anche dopo le sfortunate 
Olimpiadi  di Grenoble) e questa 
potrebbe essere la volta buona. Se 
rivincesse la Coppa del Mondo, 
eventualità molto probabile, 
Schranz si potrebbe ritirare all’a-
pice della gloria e imbattuto. Non 
gli mancherebbero inoltre occa-
sioni per «monetizzare» il dopo-
mondiale: allenatore, professioni-
sta o uomo-immagine della 
Kneissl. Ma orgoglioso com’è - e 
come ha tenuto a sottolinearlo 
nell’intervista - al suo prestigioso 
palmares manca un oro olimpico, 
e le Olimpiadi sono fra appena 
due anni…. (M.G.) 

[1] StampaSera - 12 febbraio 1970 



- Il DT della squadra azzurra 

Jean Vuarnet ha presentato 

una denuncia contro ignoti 

per l’episodio della distribu-

zione di volantini diffamatori 

nei suoi confronti, volantini 

distribuiti nel corso di gare 

dei Campionati Mondiali. 

Negli ultimi giorni, infatti, 

sono state distribuite nelle 

strade di Selva  foto che ri-

traggono Jean Vuarnet como-

damente disteso su uno 

sdraio a prendere il sole con 

la didascalia: «Ecco come  

lavora l’allenatore che costa 

una fortuna alla Federazio-

ne». La foto fa parte del re-

portage di una rivista france-

Selva di Val Gardena 10 feb-

braio 1970 - Denis Stamos, 

ex-discesista che allenò per 

cinque anni la Nazionale 

francese agli ordini di Bonnet 

è arrivato a Selva di Val Gar-

dena. Da un giornale ameri-

cano ha appreso che si era 

fatto il suo nome quale alle-

natore degli azzurri dopo il 

siluramento di Bernard Fa-

vre, avvenuto a Wengen do-

po il noto complotto. A Me-

geve qualche settimana fa ha 

incontrato Vuarnet il quale lo 

ha invitato in Val Gardena 

per discutere di una eventuale 

assunzione. Si incontreranno 

domani e sarà presente anche 

il presidente Conci. Stamos 

ha detto che allenerebbe ben 

volentieri gli azzurri, perché 

sa che ci sono degli elementi, 

specialmente fra i giovani 

Selva 10 febbraio 1970 - 

Thoeni, i due Schmalzl, Anzi 

e Clataud, sono i cinque az-

zurri che probabilmente con-

tinueranno a far parte della 

squadra nazionale anche dopo 

i Campionati Mondiali di Val 

Gardena. Da quanto abbiamo 

appreso, Vuarnet sembra in-

tenzionato a liquidare le for-

mazioni maschile e femmini-

le, mantenere come titolari i 

cinque suddetti atleti e lancia-

re qualche giovane in posses-

so di apprezzabili qualità, 

come Ilario Pegorari, tanto 

se che mostra  i momenti di 

allenamento e quello di ri-

poso degli atleti azzurri e 

dei loro allenatori. Curiosa 

modalità di rappresentare la 

realtà. Tutto l’ambiente del-

lo sci internazionale  così 

come la Federazione Italia-

na non hanno nascosto la 

loro indignazione  per l’epi-

sodio. Gli anonimi estensori 

dei volantini si suppone 

trattarsi di elementi sciovi-

nisti [chauvins nell’origina-

le] della Val Gardena (che 

prima di Vuarnet forniva 

atleti e allenatori alla Nazio-

nale) delusi per le prestazio-

ni di Thoeni. [1]  

per fare un nome. Natural-

mente, tutti gli esclusi 

avranno la possibilità di 

rientrare quando dimostre-

ranno di poter fornire delle 

solide esibizioni in campo 

internazionale. Vuarnet 

guarda a Sapporo, dove nel 

1972 si terranno le Olimpia-

di della neve, e perciò non 

intende continuare con degli 

elementi che non hanno 

alcun avvenire internaziona-

le. Perciò intensificherà la 

sua ricerca fra le giovani 

leve. [2] 

In azzurro restano in cinque più Pegorari? Vuarnet: denuncia contro ignoti 

che promettono molto bene. 

«Non faccio questioni di 

denaro - ci ha detto - ma 

prima di accettare vorrei 

conoscere molto bene il 

programma che è stato va-

rato per le squadre agonisti-

che.» Frattanto Vuarnet ha 

presentato querela contro 

ignoti per i famosi manifesti-

ni diffamatori nei suoi ri-

guardi. [2] 

La «storia» dei volantini anti

-Vuarnet non ebbe strascichi 

legali, anche per l’impossi-

bilità di individuare ideatori 

e mandanti. Lasciò tuttavia 

l’impressione che la presen-

za del «francese» a capo 

dello sci italiano non fosse 

così unanimemente accettata 

nell’ambiente dello sci ita-

liano.  

Nonostante la «batosta» 

subita nello slalom gigante 

maschile, l’Equipe de Fran-

ce resta la nazionale più 

forte e medagliata di questi 

Mondiali, mantenendo una 

supremazia iniziata già ai 

Mondiali di Portillo. Sulle 

«ragioni» di questa supre-

mazia c’è chi vi rinviene 

motivazioni prettamente 

economiche, non senza ra-

gione. Gli svizzeri, che 

«arrancano» da anni – ma 

meno di noi italiani – fanno  

i «conti in tasca» ai vicini 

francesi citando peraltro 

«fonti» francesi:    «In pri-

mo luogo, alcuni numeri 

che molto citano da 

"L'Express", una rivista pari-

gina (la prova che il i fran-

cesi sanno anche riconosce-

re che, senza la cavalleria 

di San Giorgio[modo di dire 

francese per indicare l’uti-

lizzo di soldi di altri]  , un 

certo successo potrebbe 

essere meno facile). Il costo 

dell’attrezzatura (casco, 

scarponi, sci, bastoncini, 

abbigliamento) ammonta a 

CHF 30.000 (trentamila !) 

all'anno per atleta. I costi 

di allenamento (allenatori, 

vitto, alloggio, trasferte) 

ammonta a  200.000 fran-

chi - duecentomila !  - per 

atleta all'anno. La Federa-

zione Francese di Sci paga 

tutto ciò. Ricava queste 

sovvenzioni dai contributi 

dei suoi 550.000 membri: 

17 franchi a persona, che 

equivalgono a  circa dieci 

milioni l'anno (2,5 milioni 

di euro attuali), più il sussi-

dio annuale del Segretaria-

to di Stato per lo Sport, altri 

900.000 franchi (250.000 

euro), senza contare i pro-

venti del pool francese... 

Sono venti industrie, aiuta-

no la squadra francese. Nel 

1950, ancora artigiani per 

la maggior parte, fatturava-

no dieci milioni di vendite 

in totale, raggiungeranno 

250 milioni nell'anno fisca-

le 1970. Nel 1980, il merca-

to dell'equipaggiamento in 

Francia e all'estero porterà 

il fatturato ad un miliardo 

di FF a questo settore. "[3] 

Il «prezzo» delle medaglie 

Forse Stamos al fianco di Vuarnet 

Dietro le quinte: notizie «varie», previsioni, commenti 

[1] Nouvelliste 11 febbraio 1970  

[2] Corriere dello Sport 11 febbraio 1970 

[3] L’Expresse 12 febbraio 1970 
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Dietro le quinte: notizie «varie», previsioni, commenti 

Gli svizzeri, tradizionali maghi della scio-

lina su nevi complesse, hanno clamorosa-

mente sbagliato sciolinatura nella seconda 

manche dello slalom gigante. A questo 

errore si deve ascrivere il risultato medio-

cre nella seconda manche rispetto alla 

prima. Nonostante l’apprezzabile terzo 

posto di Giovanoli, i conti non tornano per 

gli altri svizzeri. Lo stesso Giovanoli, ri-

guardo alla sua prestazione ha affermato: 

«Volevo vincere la medaglia d’oro. Quan-

do si corre a questi livelli si pensa solo a 

vincere».[1] Come si apprende dai quoti-

diani svizzeri, « Urs Weber, il capo-

allenatore, ha attributo ad un errore di 

sciolina la contro-prestazione dei suoi 

uomini. Ha ricordato come nelle gare pre-

cedenti di questa stagione, è sempre stato 

fortunato in questo settore. Per i Cam-

pionati del Mondo, uno specialista di 

una casa svizzera ha prestato le sue com-

petenze. Ma già nelle prove immediata-

mente prima della seconda manche, la 

sciolina ha rappresentato un problema di 

fronte alla novità della neve bagnata in 

pista e il problema è apparso molto 

preoccupante. E’ stato, ahimè! troppo 

tardi per cambiare le cose completamen-

te. Non appena  ebbe finito la sua man-

che, Jakob Tischhauser, il primo svizze-

ro a partire, si è precipitato subito dal 

responsabile della squadra per avvertirlo 

di far togliere la sciolina agli altri com-

pagni di squadra. Giovanoli ha seguito 

questo consiglio, ma non Bruggmann e  

risultati dei due  mostrano chiaramente il 

ruolo negativo svolto dalla scelta della 

sciolina». [1] Non c’è dubbio che un 

errore di sciolinatura in un gigante di 

oltre due minuti di durata possa aver 

determinato svantaggi considerevoli e 

possa aver avvantaggiato, viceversa, chi 

l’ha «indovinata». Questo potrebbe 

spiegare alcuni risultati decisamente 

anomali rispetto ai valori espressi 

durante la stagione, come il ritrovare 

nelle retrovie della classifica Kidd e 

Bruggmann o il tedesco Max Rieger  

giunto immediatamente a ridosso delle 

medaglie. La «lotteria» delle scioline 

continuerà anche nella discesa libera, 

dove l’importanza della sciolina è 

tradizionalmente ancora maggiore. 

(M.G.) 

Svizzeri vittime della sciolina 

Nenning «Pro»  

Gerhard Nenning, ventinovenne vete-

rano della squadra austriaca passerà 

professionista. Nenning, che non è 

stato selezionato per i Mondiali (gli 

sono stati preferiti Rudi Sailer e Jo-

seph Loidl per la discesa) farà il suo 

debutto ai Campionati del Mondo 

Professionisti che si terrà il 23 e 24 

febbraio a Verbier, in Svizzera. Diver-

si ex campioni austriaci potrebbero 

seguire Nenning nell’avventura fra i 

professionisti, si dice a Vienna. Karl 

Schranz, da parte sua, ha dichiarato a 

molti giornalisti che probabilmente si 

ritirerà al temine della stagione. [1] 
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La candidatura della città di Denver per 

l’organizzazione dei XII Giochi Olim-

pici Invernali del 1976 è stata presentata 

ai giornalisti da Norman Brown, vice-

presidente del comitato promotore nel 

corso di una conferenza stampa tenuta 

in Val Gardena. Mr. Brown, per perora-

re la causa di Denver ha sottolineato 

che numerosi responsabili dell’organiz-

zazione delle Olimpiadi di Squaw Val-

ley del 1960 risiedono ora a Denver e 

pertanto la città potrà beneficiare della 

loro pregressa esperienza. Ha anche 

sottolineato che il comprensorio dispo-

ne già di numerose installazioni: hotel 

con 100.000 posti letto a disposizione, 

l’università con il suo campus che può 

funzionare da villaggio olimpico, dodici 

piste di pattinaggio con posti a sedere 

per 10.000 spettatori, stadio per la ceri-

monia di apertura con 50.000 posti. 

Brown ha anche brevemente illustrato 

le caratteristiche tecniche dei pendii di 

Loveland Basin e Mount Sniklau, sede 

prevista per le prove alpine, facendo 

inoltre notare che i siti di gara più lonta-

ni distano cinque minuti di auto dal 

centro città. [1] 

 

La candidatura di Denver venne poi 

perfezionata  nella sessione CIO del 

settembre 1970 dove la città americana 

ebbe la meglio per pochi voti sulla sviz-

zera Sion. Nel giro di pochi mesi si pre-

sentarono difficoltà economiche e 

contestazioni ecologiste. Per timore di 

altissimi costi di organizzazione e di 

impatti ambientali negativi fu propo-

sto un referendum nel novembre 

1972. Il 60% degli elettori del Colora-

do si espresse contro l’organizzazione 

dei giochi a Denver che rinuncia uffi-

cialmente il 15 novembre 1972. Solo 

nella primavera del 1973 il CIO sce-

glie definitivamente Innsbruck come 

sede dei giochi 1976. 

Denver si presenta in Val Gardena Bastoncino - cronometro 

Nuova invenzione austriaca  «destinata 

a rivoluzionare lo sci». Un cronometro 

è stato posizionato nel corpo del baston-

cino con il pulsante di partenza a arresto 

nella manopola. Ogni discesista potrà 

così conoscere i tempi delle proprie 

discese senza l’intervento dell’allenato-

re che cronometra. [1] 

[1] Nouvelliste 13 febbraio 1970 



Aspra battaglia per la combinata 

La medaglia d’oro della «Gran Combi-

nata Alpina», la prova che tiene conto 

dei punteggi ottenuti nelle tre gare  - 

slalom, gigante e discesa – e che premia 

pertanto il più completo degli sciatori è 

ancora, ai tempi dei Mondiali 1970, un 

trofeo piuttosto ambito. Dopo le prime 

due prove disputate il francese Patrick 

Russel è in testa con 10,46 punti avanti 

al connazionale Alain Penz (16,49), 

l’americano Bill  Kidd  (16,69), lo sviz-

zero  Dumeng  Giovanoli  (21,31) e il 

polacco  Andrej  Bachleda  (33,72).

[vince chi fa meno punti nda]. Le posi-

zioni sono quindi molto vicine e ad ec-

cezione di Bachleda, i primi quattro 

possono tutti ambire all’oro. Fra i nomi 

che mancano all’appello spicca quello 

di Karl Schranz, che con una gara meno 

«sconsiderata» in slalom sarebbe già 

probabilmente in testa e favorito d’ob-

bligo con la libera a disposizione. L’au-

striaco, orgoglioso com’è, ha fatto pochi 

«conti» disputando lo slalom alla ricerca 

di una improbabile medaglia ed è cadu-

to. A mente fredda , si è reso ampia-

mente conto di aver «buttato»  una me-

daglia certa – in combinata – per una 

alquanto aleatoria – in slalom. Fra i pos-

sibili competitori poteva esserci anche il 

nostro Gustavo Thoeni, senza la caduta 

in gigante, ma il tentativo di far sua la 

medaglia in combinata è solo rimandato. 

Venendo all’oggi il favorito resta Patrick 

Russel, anche se non è stata ancora uffi-

cializzata la sua partecipazione alla libe-

ra. Nelle prospettive dell’allenatore fran-

cese, il quartetto della discesa dovrebbe 

essere composto dai tre titolari come 

liberisti (Duvillard, Orcel e Pinel) e in 

quarto in ballottaggio fra Roger Rossat-

Mignod e il migliore fra gli slalomisti 

nella classifica della combinata, cioè 

Russel. Alain Penz, secondo nella classi-

fica provvisoria, sarebbe quindi tagliato 

fuori dalla possibilità di competere per 

una medaglia e questo fatto favorisce 

Giovanoli, Kidd e Bachleda che saranno 

senz’altro al via della discesa non aven-

do liberisti «competitori» all’interno 

della propria nazionale. Di queste 

«crudeli» selezioni all’interno delle na-

zionali più forti ne farà le spese, a suo 

tempo, anche Gustavo Thoeni [Mondiali 

di St. Moritz 1974 non selezionato per la 

discesa]. Con una «onesta» discesa Pa-

trick Russel ha già i punti necessari per 

conquistare l’oro anche se la discesa non 

è certamente  il suo punto di forza ma 

l’argomento vale anche per i suoi con-

tendenti. Russel ha, attualmente, 6,23 

punti di vantaggio su Kidd e 10.85 su 

Giovanoli, la discesa sarà corsa in un 

tempo vicino ai 2'10 ". Con questi tempi 

in libera, un secondo di distacco vale  4,9 

punti, due secondi  9,7 punti, tre secondi 

14,4 punti. Così Russell ha circa un se-

condo e mezzo di vantaggio su Kidd e  

poco più di due secondi su Giovanoli 

mentre il vantaggio su  Bachleda è 

dell'ordine di quattro secondi e più di 

dieci secondi su Bruggmann, attualmente 

decimo in classifica. Nelle discese sin qui 

disputate, in cui i tre principali concor-

renti per la medaglia d’oro si sono con-

frontati direttamente, si sono avuti risul-

tati discordanti. In Val d’Isere (assente 

Giovanoli) Kidd  si è classificato 17° in 

2’17’’04, Russel 31°  in 1’18’’19, Brugg-

mann 40° in 2’18’’62, Bachleda 70° in 

2’22’’41. A Wengen,  nella discesa del  

Lauberhorn, Russel  è stato  27° in  

l'54"86, Kidd  35° in  l'56"05  e  Giova-

noli  44° in l'57"ll. Questi risultati lascia-

no intendere che se qualcuno batterà 

Russel, potrà essere solo Bill Kidd (che si 

è anche classificato 16° a Garmisch) 

piuttosto che Giovanoli, a meno che non 

ritrovi le qualità che lo avevano fatto 

diventare il miglior liberista svizzero 

nelle stagioni 1965-1967.  
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In lizza Russel (favorito) su Kidd e Giovanoli 
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Nouvelliste 12 febbraio 1970 



 

Skiing settembre 1970 
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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.  

Redattore Posta elettronica: 

marcograssi@libero.it 
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