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L 
uci multicolori sulla valle per 

la serata d'addio, colori festosi, 

ma forse un po’ malinconici al 

tempo stesso, perché alla fine 

di ogni festa c'è sempre qualcosa di bello 

che ci lasciamo dietro. I mondiali di Val-

gardena chiudono i cancelli, si spalanca-

no due anni di speranze, di trepidi sogni 

per tutti. ln ventiquattro mesi possono 

succedere tante cose. Noi ci auguriamo 

che Vuarnet riesca a mettere assieme una 

squadra degna di questo nome, cioè che 

la squadra non sia soltanto Gustav 

Thòni, perché in questo caso un qua-

driennio sarebbe stato buttato via, ag-

giunto ad altri che hanno camminato 

nella mediocrità. La prospettive non so-

no disarmanti: ci sono dei giovani in 

gamba attorno a Thòni. Anzi, Varallo, 

Eberardo Schmalzl, questo Corradi che è 

andato in America con Cotelli e gli altri: 

si tratta di ragazzi  che possono formare 

l’ossatura di un'équipe autentica, gente 

che, con  un po’ d'esperienza può vincere 

in campo internazionale. insomma non ci 

dobbiamo assolutamente fermare a 

Thòni, altrimenti il lavoro del nostro 

tecnico sarebbe un fallimento. Noi ab-

biamo fiducia in Jean Vuarnet, un uomo 

che sa fare il suo mestiere. Però preten-

diamo da Vuarnet una disciplina di grup-

po ancor più ferrea di quella che non 

abbia adottato sino ad oggi, e una più 

capillare sensibilizzazione dei problemi 

annessi alla conduzione della squadra.  

Un campionato mondiale non è solo un 

terno al lotto, come potrebbe sembrare 

dalle sorprese uscite dallo scatolone gar-

denese; è soprattutto una prova di matu-

rità, una somma di valutazioni assennate, 

una verifica di mentalità equilibrata. 

Episodi come quello della seconda man-

che dello speciale di Ortisei non si pos-

sono più tollerare. Là è stato commesso 

un errore: troppi consigli si sono affa-

stellati nella mente di Thòni, già legger-

mente frastornato dall’improvviso sba-

glio nella prima manche che gli era co-

stato la vittoria. Le disposizioni del tec-

nico devono essere (segue a pag. 2)    

Adesso dobbiamo pensare al futuro. Sappiamo che Vuarnet ha idee chiare: confer-

ma accanto a Thoeni, di Anzi, di Varallo, di Clataud, degli Schmaizl, e ricerca di gio-

vanissimi. E le ragazze? Il problema è drammatico: bisogna ricominciare daccapo. 

Mondiali: I favoriti hanno mancato l’oro 

Tempo di bilanci 
Chiusi i Mondiali si tirano le somme. 
Altre gare incombono ma resta ancora 
qualche giorno per fare un bilancio, a 
bocce ferme, dell’avvenimento clou 
della stagione. Aldo Pacor e il diretto-
re di Nevesport Guido Pietroni analiz-
zano nel dettaglio la partecipazione 
italiana, soffermandosi maggiormen-
te, il secondo, sugli aspetti tecnico-
organizzativi del futuro dello sci italia-
no. Al di la dell’aspetto agonistico i 
Mondiali italiani sono stati un grande 
successo che non mancherà di produr-
re effetti sul movimento turistico 
dell’intero arco alpino italiano. Sem-
pre interessante l’opinione di Serge 
Lang che analizza invece il lato tecnico  
rispondendo, da par suo, alla doman-
da che molti tecnici e tifosi si sono 
posti: perché i favoriti non hanno vin-
to? Già, perché? L’argomento ci inte-
ressa direttamente perché fra i favoriti 
c’era il nostro Gustavo Thoeni. L’ana-
lisi ci potrebbe interessare. (M.G.) 

Dall'inizio alla fine, questi campionati 

del mondo di sci Alpino in Val Gardena 

sono stati caratterizzati da una particola-

rità  che, passato il primo effetto sorpre-

sa, ha conferito loro un caratteristica ap-

passionante: i grandi vincitori della sta-

gione e pertanto i super favoriti per la 

corsa al titolo, hanno mancato il rendez-

vous con quella vittoria che il loro virtuo-

sismo e le vittorie delle ultime settimane 

prima dei Mondiali sembravano dare per 

certa. Da una gara all’altra la circostanza 

si è talmente amplificata che la ricerca 

delle cause del fenomeno si impone. Cer-

tamente nessuno di quelli che hanno 

trionfato in Val Gardena, Santa Cristina e 

Ortisei hanno «usurpato», sportivamente 

parlando, il posto che occupano. Tutti i 

titoli sono stati assegnati a campioni di 

grande classe. Se Betsy Clifford  e Ber-

nard Russi sono arrivati al vertice senza 

prima aver vinto una grande gara interna-

zionale, è dovuto principalmente al fatto 

che il loro livello di campioni è recente. 

Le loro possibilità però erano già cono-

sciute. 

E per il resto, il palmares di  questi cam-

pionati  non mostra alcuna  anomalia: 

Jean-Noël Augert (slalom), Karl Schranz 

(slalom gigante), Bill Kidd (combinata), 

Annerose Zryd (in discesa), Ingrid Laf-

forgue (slalom ) e Mìchèle Jacot 

(combinato) già apparteneva prima della 

Val Gardena all’elite dei più grandi scia-

tori del mondo.  Le «sorprese» sono ve-

nute dal fatto che (segue a pag. 5)          
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(segue da pag. 1) rigorose e quindi ri-

spettate. Ci sono delle gare in cui la pre-

senza attiva del comandante può essere 

importante tanto quanto quella dell'atleta. 

In Valgardena abbiamo registrato disfun-

zioni nella squadra azzurra. Vuarnet do-

vrà fare tesoro di questi mondiali, che per 

noi coincidono con un rilancio ingenuo e 

sfortunato di un gruppo di giovani in 

possesso di doti non indifferenti, di gio-

vani che hanno la possibilità di inserirsi 

quanto prima fra i migliori del mondo. In 

Valgardena è andata male, ma non per 

questo bisogna arrendersi. E sintomi di 

cedimento da parte della Fisi li abbiamo 

rilevati quando si è trattato di mandare 

alcuni giovani alle gare americane di 

Jackson Hole e di Vancouver. E’ stata 

allestita una spedizione, composta di sei 

elementi, l'allenatore Mario Cotelli, Gu-

stav Thòni. Stefano Anzi, Ilario Pegorari, 

Giulio Corradi e Clotilde Fasolis. La 

tournée è stata resa possibile dal contri-

buto finanziario della Coca Cola Italiana. 

Il commento non ha alcun significato.   

A 
desso dobbiamo pensare al 

futuro. Sappiamo che Vuarnet 

ha idee chiare al proposito: 

conferma di giovani come 

Anzi, Varallo, gli Schmalzl, Clataud ac-

canto a Thòni, e ricerca di giovanissi- mi. 

Gli altri? Saranno agganciati a formazio-

ni minori. E le ragazze? Il problema è 

drammatico. Qui, praticamente, bisogna 

ricominciare daccapo. E’ indispensabile 

trovare delle ragazzine con l'argento vivo 

in corpo, fanciulle grintose e furibonde, 

magari ancora grezze dal punto di vista 

tecnico, ma dotate di carica combattiva. E 

lavorare su quelle, con pazienza, con 

diplomazia, studiarle bene nell'aspetto 

psicologico. E’ importante. E magari ci 

permettiamo di suggerire a Vuarnet un 

compromesso per Elena Matous. La ra-

gazzina è forte, vince le     gare, potrebbe 

ottenere risultati apprezzabili. Spetta a 

Conci il compito  di trovare una via d'u-

scita alla spiacevole situazione. Ci si può 

spiegare a quattr’occhi; soltanto che il 

padre di Elena dovrebbe cancellare i toni 

aspri della disputa e convincersi che le 

interferenze dei genitori nell'attività ago-

nistica sono molto spesso più dannose 

che utili agli atleti.  La Valgardena passa, 

ci avviamo a Sapporo, dove nel '72 saran-

no celebrati i Giochi Olimpici invernali, a 

meno di qualche bizzarro colpo di testa 

del vecchio Brundage, che ce l'ha con lo 

sci alpino per il solo fatto che questa di-

sciplina si sta incanalando su binari sug-

geriti dalle esigenze dell'epoca moderna. 

I giapponesi stanno facendo da almeno 

un decennio rilevamenti nei Paesi alpini. 

Hanno promesso un’olimpiade bianca 

davvero fastosa e perfetta. Dalla Valgar-

dena avranno fagocitato il meglio, e il 

meglio della Valgardena erano le piste, 

cioè l'elemento essenziale per una mani-

festazione di sci alpino, anche se la 

Saslonch ha lasciato qualche perplessità 

dopo la copiosa nevicata di sabato notte, 

cioè del giorno prima della discesa libera 

maschile. La gara non è stata un mostro 

di brividi ed emozioni, anzi in qualche 

tratto gli atleti hanno dovuto addirittura 

spingere a suon di bastoncini, anche se 

poi, a conti fatti, la media del vincitore è 

risultata di 93,360 chilometri all'ora. Una 

media ragguardevole che fa pensare a 

punte di 115 orari. La caduta di neve 

fresca ha modificato in qualche modo la 

regolarità della corsa e ha permesso la 

vittoria a sorpresa dell'elvetico Bernhard 

Russi, un ragazzo che all'inizio della sta-

gione occupava il novantesimo posto 

nella tabella dei punti FlS. Gli svizzeri 

hanno sfruttato la loro riconosciuta abilità 

nella composizione delle scioline. Russi 

ha avuto dalla sua anche la fortuna di 

partire col numero quindici, i primi si 

sono trovati svantaggiati, per cui vien da 

supporre che partendo pure lui con un 

numero alto, e non con il tre che il sor-

teggio gli aveva assegnato, Karl Cordin 

avrebbe vinto con margine indiscutibile.   

T 
utti, indistintamente, dirigenti. 

tecnici, atleti, accompagnatori e 

giornalisti sono stati d'accordo 

nell’esaltazione delle piste della Valgar-

dena. I mondiali sono serviti alla valle 

per la diffusione dei suoi doni naturali e 

artificiali. Non ci sono dubbi, in Valgar-

dena e un gran bello sciare. Ci sono cen-

tocinquanta chilometri di piste per tutte le 

attitudini. I due gioielli indiscussi sono la 

3 dei Ciampinoi, dove si è corso il gigan-

te, e la nuova del Cir, dove ha avuto luo-

go la libera femminile. Si tratta di due 

tracciati appassionanti, che invitano all'e-

brezza e al brivido, una spettacolosa serie 

di colate abissali alternate a eleganti ser-

pentine. Sono due piste tra le più splendi-

de del mondo. La Valgardena dovrebbe 

imporle al «white-set», cioè a quel caro-

sello della neve che porta gli atleti duran-

te la stagione invernale, a gareggiare da 

una parte all'altra delle Alpi e del mondo. 

Il mondo dimentica presto. Lo sforzo 

ciclopico — dieci miliardi — sostenuto 

per realizzare i mondiali, non deve spe-

gnersi non appena è passata la festa. 

Adesso la Valgardena è sulla bocca di 

tutti, duecento milioni di persone hanno 

seguito i duelli mondiali grazie ai televi-

sori e alla radio, per non parlare dei gior-

nali. Il lancio è stato eseguito perfetta-

mente. Non bisogna più mollare, soprat-

tutto quando si hanno a disposizione piste 

che tutto il mondo ci invidia. Le caratteri-

stiche tecniche dei tracciati ci sembrano 

ideali per una FIS A femminile da collo-

care fra le classiche tradizionali. Non è 

un'idea da buttar via perché altrimenti 

sarebbe un delitto possedere simili piste e 

non impiegarle in concorsi di prestigio. E 

già che ci siamo si potrebbero allestire a 

Selva per il prossimo anno i campionati 

italiani assoluti, sia pure soltanto femmi-

nili. 

G 
razie ai mondiali, la Valgardena 

è entrata nell'orbita turistica. La 

valle è una delle più belle d'Ita-

lia. I rossi muraglioni dolomitici che la 

circondano sono incantevoli. Chi vi sog-

giorna ha la possibilità di raggiungere un 

altro delizioso centro alpino come Corva-

ra. dall'altra parte del Passo Gardena. I 

posti letto della valle superano i 12.000. 

Adesso si tratta dl occupare questi posti 

letto durante l'intera stagione invernale, 

non solamente a Natale e Capodanno. A 

dare una mano ci devono pensare anche i 

nostri governanti, e questo è un problema 

che interessa tutto il turismo della neve, 

con l’istituzione di ferie scolastiche sca-

glionate nel mese di gennaio. Ai gardene-

si l'obbligo di restare sulla cresta dell'on-

da, dopo la potente spinta propagandisti-

ca ricevuta dai campionati mondiali. Per 

far questo si chiede una maggiore disin-

voltura nella struttura ricettiva, un impul-

so allo a sci di «massa». La costruzione 

di alcuni alberghi di gran lusso, che non 

sono numerosi nella zona, e l'ammoder-

namento di qualcuno di quelli già esisten-

ti, etichettati con la prima categoria; l'av-

vio di una politica di « settimane bianche 

» più consona all'aspetto dei tempi, nel 

periodi « morti », potrebbe rinvigorire 

un'economia locale che ha bisogno di un 

riassetto più equilibrato. I gardenesi han-

no profuso energia e banconote in questo 

gigantesco congegno che sono i campio-

nati del mondo; hanno goduto di giustifi-

cati contributi. Ora sono in orbita: dipen-

de da loro se riusciranno a mantenere una 

traiettoria che li possa portare nelle aree 

del benessere. Salutiamoli con un cordia-

le in bocca al lupo Dall'altra parte  c'è il 

Giappone già in movimento. Sapporo '72 

ci attende. [1] 

 

 

  

  

[1] A. Pacor - Nevesport 19 febbraio 1970 

[2] G. Pietroni - Nevesport 19 febbraio 1970 

[3] G. Boccacini - La Stampa 17 febbraio 1970 
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Il sipario è calato sulla Valgardena 

mondiale. I campionati di sci alpino 

sono finiti. […] I Campionati dei Mon-

do 1970 stanno quindi per concludersi 

all'insegna di una disfatta senza prece-

denti per i nostri colori. I risultati della 

Valgardena li conosciamo già: quelli 

della Cecoslovacchia [Mondiali di sci 

nordico] solo in parte[….]  Sull'uno e 

sull'altro fronte lo sci italiano ha fatto 

capire di non essere all'altezza dei mi-

gliori. Nessun nostro atleta è entrato — 

sia pure per caso — come è successo 

altre volte — in «zona medaglie». Gli 

obiettivi che ci eravamo prefissi di rag-

giungere non sono neppure stati sfiorati, 

al punto che la Fisi, e per essa il Coni, 

dovrà considerare questi Campionati del 

Mondo 1970 come i Campionati del 

fallimento totale. Gino Bartali, se gli 

venisse richiesto un parere, esclamereb-

be senz'altro: « Gli è tutto da rifare».  E 

avrebbe perfettamente ragione perchè 

solo ristrutturando i vari settori tecnici e 

di governo, un giorno si potrà viaggiare 

su ben più solidi binari. Bisogna insom-

ma ripartire da zero, adesso più che mai, 

e dimenticare perfino che fra due anni ci 

saranno le Olimpiadi di Sapporo, perchè 

a Sapporo - sia ben chiaro fin d'ora -  i 

risultati non saranno migliori, a meno 

che non ci si decida a lavorare il doppio, 

con materiale umano nuovo, assoluta-

mente non compromesso con l'ambiente 

d'oggi. La buona regola potrebbe inse-

gnarcela la saggezza contadina che non 

metterebbe mai la mela marcia nel cesto 

della frutta buona. Nuovi dirigenti, nuo-

vi atleti, nuovi sistemi. Ecco gli ingre-

dienti per riabilitare lo sci azzurro, e 

soprattutto bando ai sentimentalismi, 

non bisogna avere pietà. Chi non è in 

grado di dirigere, chi fa l'atleta solo 

perchè « conviene », a mio avviso dovrà 

essere assolutamente silurato. E in 

quanto a lavorare il doppio, il sistema 

c'è: basta non poltrire durante l'estate, 

trasferendosi magari — se sarà il caso 

—— nell’emisfero meridionale. Là l'a-

gosto corrisponde al pieno inverno e sia 

in Cile sia in Australia esistono le mi-

gliori possibilità per effettuare redditizi 

allenamenti. Senza contare che, anche in 

Italia, lo Stelvio, Cervinia, il Monte 

Bianco e la Marmolada offrono buoni 

campi per svolgere un proficuo lavoro 

estivo sulle neve. Fino a pochi anni fa 

un altro sport, il nuoto, si trovava pres-

soché nella stessa condizione dello sci. 

L'attività veniva effettuata quasi esclusi-

vamente nei mesi estivi e i risultati era-

no quel- li che erano, piuttosto medio-

cri, a dire il vero. Poi, con la costruzio-

ne di molte piscine coperte, aumentaro-

no le possibilità di allenamento e con 

esse migliorarono sensibilmente i « 

tempi ». Le nostre « piscine coperte » 

potrebbero essere rappresentate, come 

ho detto, dalle nevi del Cile, dell'Austra-

lia o delle nostre Alpi. Basta andarci e 

lavorare, e non dimenticare che dobbia-

mo applicarci perlomeno il doppio. I 

casi, adesso, sono veramente solo due: o 

ricominciare da zero o... «scomparire» 

definitivamente. [2] 

I casi sono due... 

Ortisei, 16 febbraio. Vita dura, ai 

«mondiali » di Val Gardena, per i favo-

riti, all'insegna di un nuovo equilibrio 

che ha rappresentato la nota più eviden-

te della rassegna mondiale dello sci. 

Francia ed Austria alla ribalta, a confer-

mare la tradizione. Ma, tra i due squa-

droni, si è inserita la Svizzera, cui è riu-

scito il colpo maestro di far centro nelle 

due discese libere, con la Zryd e con 

Russi. E forze nuove stanno venendo di 

scena, ecco le medaglie conquistate da-

gli Stati Uniti, dal Canada, dall'Austra-

lia, dalla Polonia. Vecchi personaggi 

tengono fede alla loro fama, il « vec-

chio» Schranz sembra intramontabile ed 

il ventisettenne Kidd, in attività ormai 

da parecchi anni, torna a casa con il 

trionfo nella « combinata » ed il terzo 

posto nello slalom speciale. Ma, nel 

tempo stesso, atleti giovani si inserisco-

no con tono perentorio i nella lotta per il 

successo. E, nel quadro variopinto di un 

panorama generale, a poco a poco, si 

fanno luce gli azzurri. Sembra un di-

scorso sbagliato, quasi assurdo. Ai        

« mondiali » di Portillo, grazie alla sor-

presa di Senoner, abbiamo vinto una 

medaglia d'oro, mentre qui, sulle nevi 

della Val Gardena, siamo rimasti a mani 

vuote. Eppure, s'è fatto un grosso passo 

in avanti, ormai è scomparsa l'apatica 

indifferenza che seguiva d'abitudine lo 

sci agonistico. Merito di Thoeni, senza 

dubbio. Gustavo, con le sue affermazio-

ni in serie all'inizio dell'anno, ha risve-

gliato l'ambiente, accendendo d'improv-

viso il fremito dell'interesse. Ai campio-

nati, gli è andata male. Ha commesso 

due errori, non ha avuto fortuna. Un 

quarto posto nello « speciale », un ab-

bandono alla terza porta del «gigante». 

Poteva essere, così in apertura delle 

competizioni, un brutto colpo. Per l'at-

leta e per i « mondiali ». Thoeni, invece, 

ha resistito bene alla disavventura. Ha 

reagito con calma, con freddezza. Nes-

sun dramma, nessuna imprecazione alla 

sorte. Molta classe, da ragazzo serio, 

oltre che da atleta forte. Non è facile, a 

19 anni. Ma Thoeni, da solo, non sareb-

be bastato. Specie un Thoeni sconfitto. 

E già serpeggiavano le critiche contro 

Vuarnet, è sempre difficile, in Italia, il 

mestiere di tecnico, quando non si vin-

ce. Erano sbagliati i metodi del francese, 

disposto ad adottare il sistema della se-

verità per troncar netto con il passato? 

Sordi brontolii, accuse più o meno aper-

te, più o meno simpatiche, da parte di 

chi chiedeva risultati a tamburo battente 

e non li trovava. C'è una squadra e la 

squadra ha grinta. Non siamo più com-

parse da pochi soldi, con il melanconico 

destino di buscarle sode, con disastrosi 

distacchi dai vincitori. La situazione, nel 

giro di un paio di stagioni, è mutata. 

Molto c'è ancora da fare. Però, final-

mente, qualcosa si è fatto. Occorre con-

tinuare sulla strada intrapresa, senza 

inorgoglirsi troppo di quanto già si è 

realizzato, senza pretendere miracoli a 

breve scadenza. E' la constatazione per 

noi più soddisfacente di questi « mon-

diali » appena conclusi. [3] 



G 
li atleti sono spariti, la gran 

parte nella serata di ieri. Molti 

sono andati in America, dove 

alla fine della settimana si disputeranno 

le gare di Jackson Hole, nel Wyoming, 

dove sarà impegnato anche il nostro 

Gustavo Thoeni. Per il ragazzo di trafoi 

l’occasione della rivincita si presenta 

subito. Lontano dalla morbosa curiosità 

cui è stato sottoposto in questi giorni, 

dovrebbe ritrovare la serenità, la grinta e 

il passo giusto. Il Thoeni della Val Gar-

dena non era il vero Thoeni. Peccato, 

perché i più grandi sciatori del mondo 

continuano a scommettere su di lui. Il 

francese Perillat, che fa lo ski-man per 

la Dynastar, qualche sera fa, durante una 

cena alla quale era intervenuto anche 

Vuarnet con la moglie e Denis Stamos, 

l’allenatore transalpino con il quale la 

FISI ha avviato un «pour parler» in vista 

di una riorganizzazione del settore tec-

nico, ci ha detto precise parole: «Thoeni 

ha inventato uno stile nuovo, ha aperto 

nuove strade allo sci agonistico». 

S 
iamo ancora qui che ci rosicchia-

mo le unghie per la favolosa oc-

casione buttata al vento in slalom 

gigante. Ma siamo qua anche per am-

monire chi vuol fare un dramma ad ogni 

costo per quell’episodio. Sono cose che 

nello sci succedono spesso e che si pos-

sono più frequentemente verificare ai 

campionati mondiali i quali hanno l’a-

spetto di un derby, con tutte le sue con-

traddizioni, dove non si sa mai con pre-

cisione indicare il nome del favorito. Si 

può vincere tutto l’anno per perdere i 

mondiali, come magari successe a Brug-

gmann nell’anno delle Olimpiadi, oppu-

re al contrario come fece appunto Killy, 

sempre in quell’anno a Grenoble. Nes-

suno si è scandalizzato perché Karl 

Schranz è volato fuori dalle porte nello 

speciale di Ortisei, però molta gente ha 

cominciato a storcere il naso dopo la 

caduta di Thoeni nel gigante di Selva. 

Sono affiorati mille dubbi ovunque, in 

particolar modo fra gente che lo sci lo 

conosce solo per averlo visto in televi-

sione. E così a Conci e a Vuarnet sono 

arrivati cento consigli sulla maniera 

migliore per utilizzare Gustavo Thoeni, 

sono divampate polemiche tutte italiane 

sulla opportunità di impiegare o meno 

Thoeni nella discesa, come se la squadra 

azzurra fosse dotata di mostruosi e inso-

stituibili «liberisti». 

T 
hoeni è un grande sciatore, il 

migliore che abbiamo dai tempi 

lontani di Colò, è un tipo che 

tutto il «mondo bianco» ci invidia. Il 

dubbio di Vuarnet, durato sino all’ulti-

mo sull’utilizzazione o meno di Thoeni 

anche in discesa, è perciò perfettamente 

legittimo, tenuto conto della modesta 

efficienza complessiva della squadra 

azzurra. I bilanci non sono sempre sim-

patici. Però ogni tanto bisogna pur farli. 

Avremo occasione di parlarne ancora, 

per il momento ci limiteremo ad osser-

vare che la nostra formazione, per quan-

to modesta, ha registrato sintomi pro-

mettenti. I risultati sono stati brillanti, se 

si tolgono il quarto posto di Thoeni nel-

lo speciale (doveva essere una meda-

glia) e il quinto di Varallo nella libera. 

Però si è visto che abbiamo dei giovani 

sui quali possiamo contare, oltre a 

Thoeni. Anzi, Varallo, i due Schmalzl e 

in qualche caso anche Compagnoni e 

Clataud sono elementi che pian piano 

saranno in grado di inserirsi nel gruppet-

to dei migliori sciatori del mondo. Per-

ciò non è azzardato affermare che l’Ita-

lia, se il lavoro di Vuarnet si intensifi-

cherà, potrà presentarsi a Sapporo fra 

due anni, con una equipe di tutto rispet-

to, pronta ad entrare nella zona delle 

medaglie, una cosa che non avveniva 

dai tempi di Colò, e che già è stata per il 

magnifico ma anche fortunato primo 

posto di Carletto Senoner a Portillo nel 

1966, in slalom speciale. Insomma, fi-

nalmente abbiamo una squadra azzurra 

con possibilità di vittoria, situazione che 

per lo sci italiano era del tutto scono-

sciuta sino ad una anno fa.  

Contrappunti 
Complessivamente positivi i giudizi 
che si ricavano dagli articoli stilati in 
sede di commento per questi Mondia-
li gardenesi. Unica nota «stonata», 
perché realistica, è quella del diretto-
re di Nevesport che mette in guardia 
da pericolose illusioni. Le possibilità 
di ritrovarci anche a Sapporo con un 
«pugno di mosche» in mano è molto 
alta se non si prendono i dovuti prov-
vedimenti. Provvedimenti che per 
G u i d o  P i e t r o n i  s o n o  u n o 
«sfoltimento» - usa il termine 
«silurare» - dei ranghi della naziona-
le sia di atleti che di dirigenti inade-
guati. «Nuovi dirigenti, nuovi atleti, 
nuovi sistemi» altrimenti a Sapporo i 
risultati non saranno migliori di 
quelli di oggi « o ricominciare da zero 
o... scomparire definitivamente.» è la 
chiosa finale dell’editoriale. Non vi è 
cenno al ruolo di Vuarnet e non si 
capisce se è ricompreso fra i 
«dirigenti che non sanno dirigere» o 
meno. L’articolo di Onorato Cerne, 
sulla stessa testata (Nevesport) dice 
tuttavia, al plurale «Noi abbiamo 
fiducia in Jean Vuarnet, un uomo che 
sa fare il suo mestiere» facendo in-
tendere comunque che la testata ap-
prezza il lavoro del Commissario Tec-
nico. Per il resto, cioè l’assetto diri-
genziale della Federazione, l’editoria-
le del Direttore, fa prevedere burra-
sca imminente. Tornando ai risultati 
della nazionale azzurra, oggettiva-
mente sono solo marginalmente mi-
gliori di quelli di Grenoble - che furo-
no giudicati disastrosi e  costarono il 
posto a Nogler - se si eccettua il fatto 
che ora abbiamo un campione asso-
luto come Gustavo Thoeni, che non ci 
ha portato medaglie ma su cui si può 
contare per il futuro. Sul futuro, più 
di un commentatore ripete il 
«mantra» di Vuarnet: «i conti li fac-
ciamo a Sapporo dove ci saranno sia 
le medaglie che una squadra italiana 
degna di questo nome».  Mancano 
appena due anni all’appuntamento e 
il tempo stringe. Per il momento ab-
biamo solo - si fa per dire - il campio-
ne che ci può assicurare le medaglie, 
della squadra ci sono solo tracce 
(Anzi, Varallo, i due Schmalzl) che 
avevano iniziato la carriera giovanile 
già ai tempi di Nogler. Si spera che 
così come è sbocciato improvvisa-
mente Gustavo Thoeni, nelle prossi-
me due stagioni si esplichi completa-
mente il lavoro  che ha impostato 
Vuarnet sui giovani e forze nuove e 
competitive si aggiungano ai pochi 
nomi di cui disponiamo a livello in-
ternazionale. I giovani, comunque ci 
sono e si battono bene contro i coeta-
nei europei.(M.G.) 
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(segue da pag. 1) in sede di pronostico 

ci eravamo dimenticati di prenderli in 

considerazione. Come dimenticare che 

Jean Noel Augert aveva vinto lo slalom 

di Lienz, Karl Schranz il gigante di 

Adelboden, la crescita di Russi, le bril-

lanti performance di Ingrid Lafforgue, 

le possibilità di Annerose Zryd, la pre-

senza di Betsy Clifford e la regolarità di 

Michele Jacot e Bill Kidd? 

E 
’ ad un altro livello che si situa 

la cesura fra i risultati «reali» di 

questi campionati e la gerarchia 

di valori che si era delineata in vista del 

grande appuntamento mondiale. Patrick 

Russel dopo il debutto della stagione ha 

dominato gli slalom senza rivali, tuttal-

più solo Thoeni è apparso una minaccia. 

Ai campionati  Thoeni è risultato quarto 

e Russel secondo. In gigante Russel, 

Thoeni e Giovanoli si erano divisi le 

vittorie ma in Val Gardena Thoeni è 

caduto nella prima manche, Russel è 

stato battuto e Giovanoli ha preso il 

bronzo, battuto da Schranz e Bleiner. In 

discesa i tre super-favoriti Schranz, 

Cordin e Milne sono stati battuti da 

Russi. In breve, chi è partito nel ruolo di 

favorito non è riuscito a confermarsi nel 

ruolo assegnato dalle gerarchie. Per fare 

un esempio, come Zimmermann nel 1964 

a Innsbruck o Killy a Grenoble nel 1968.  

I campioni catturati dalla 

Coppa del Mondo 

S. Lang Feuille d’Avis de Lausanne 17 febbraio 

1970 

Questo significa che lo sci internazionale 

manca di grandi campioni capaci di do-

minare i rivali di diverse lunghezze e 

capace di centrare l’appuntamento con la 

grande vittoria? Sembrerebbe una spiega-

zione valida per giustificare i pronostici 

errati. Mai prima d'ora - e la Val Gardena 

lo dimostra - lo sci alpino, era stato così 

ricco di campioni. Anche se uno di questi 

campioni ha dominato consecutivamente 

diversi concorsi, il suo  successo rimane 

in discussione da parte di molti più  con-

correnti di pari valore. Ma ci sono altri 

fattori da considerare. Uno riguarda più 

specificatamente lo slalom e il gigante. 

Mai prima di un evento mondiale, i con-

correnti si erano sfidati in così tanti sla-

lom e giganti. Qualcuno aveva le armi 

spuntate?  Può essere. Presi nel gioco 

della Coppa del Mondo, si sono lanciati 

alla conquista, con le  armi offerte dal 

regolamento che prevede i migliori tre 

risultati in ogni disciplina per la classi-

fica finale. Molti sono stati colti alla 

sprovvista per questi campionati in cui 

tutto si è giocato in una sola volta: tito-

li, medaglie e la sconfitta ... C'era chi si 

è affidato fin troppo e chi che non ha 

fatto abbastanza ... Questo  tende a 

confermare che dal 1967, la Coppa del 

mondo ha cambiato completamente 

l’ottica dei campioni. Almeno quella di 

alcuni di loro, mentre qualcun altro ha 

saputo perfettamente adattarsi alle spe-

cificità di questi campionati del mondo 

e, attraverso la determinazione, imporsi 

il giorno in cui era importante risultare 

il migliore. Il «gioco» si è fatto ancor 

più appassionante. Con la Coppa del 

Mondo lo sci sta diventando una 

«scienza esatta». Con i Campionati del 

Mondo lo sci trova un margine impor-

tante di appassionante incertezza. L’u-

na e l’altra formula arricchiscono lo 

sci. Scelte in un senso o nell’altro non 

devono mai essere imposte. E’ questo 

che ci ha insegnato la Val Gardena. 

  

Brevi di cronaca 

Kidd passa «pro» 

L’americano Bill Kidd, 
campione del mondo 
della combinata e me-
daglia di bronzo in spe-
ciale ha annunciato che 
parteciperà ai Campio-
nati del Mondo profes-
sionisti che stanno per 
iniziare nella località 
svizzera di Verbier. Ol-
tre a questa manifesta-
zione, Kidd parteciperà 
ad un altro evento pro-
fessionistico negli Stati 
Uniti. L’evento ha 
«stuzzicato» anche l’in-
teresse di Karl Schranz 

che concluderà la Cop-
pa del Mondo a Voss 
per poi dedicarsi alle 
gare pro americane. 

Rofner 1° a Moena 
Moena 18 febbraio 1970 – A margi-
ne dei campionati del mondo della 
Val Gardena si sono disputate gare 
a Moena che hanno coinvolto gli 
atleti esclusi dalla massima compe-
tizione. Vittoria di Harald Rofner 
sullo svizzero Adolf Roesti e il no-
stro Giuseppe Compagnoni. Sesto 
Pier Lorenzo Clataud. 

A Caspoggio, in Valmalenco, si sta 
mettendo a punto la macchina orga-
nizzativa in vista della effettuazione 
della 14a edizione del Trofeo Vanoni 
dal 19 al 21 p.v. La tre giorni sciisti-
ca, imperniata su una discesa libera 
ed uno slalom speciale figura in 
bella evidenza nel calendario inter-
nazionale e costituisce l’unico ap-
puntamento FIS europeo nel week-
end successivo ai mondiali [in realtà 
è sovrapposto al Concorso Tre Piste 
in Austria valevole per la Coppa del 
Mondo - Categoria B nda]. Gli orga-
nizzatori (Polisportiva Libertas di 
Sondrio e Polisportiva Caspoggio) 
quest’anno hanno risolto gli ultimi 
problemi tecnici che la decisione di 
Hermann Perbin, delegato FIS per 
la competizione del 1969 aveva po-
sto sul tappeto con la discussa so-
spensione della discesa libera. Allo 
start saranno presenti atleti italiani, 

elvetici, austriaci, francesi, polacchi 
e americani. Il programma prevede 
per il giorno 19 la disputa della no-
stop, per il 20 la disputa della disce-
sa libera mentre lo slalom speciale 
verrà disputato sul pendio della 
Costera nella mattina di sabato 21.  

Corriere dello Sport 17 febbraio 1970 

Milano 16 febbraio 1970—
Gustavo Thoeni è partito sta-
mane con gli altri atleti scelti 
dal Direttore Tecnico Jean 
Vuarnet a rappresentare l’Ita-
lia nelle prossime gare in pro-
gramma negli Stati Uniti e in 
Canada. Con Thoeni si sono 
imbarcati su un aereo in par-
tenza per Linate, Stefano An-

zi, Giulio Corradi, Ilario Pego-
rari e Clotilde Fasolis, oltre al 
capo-delegazione e allenatore 
Mario Cotelli. L’aereo degli 
azzurri raggiungerà Amster-
dam dove li attende una coin-
cidenza per il Canada. Gli 
italiani gareggeranno il 21 e 
22 febbraio a Jackson Hole, 
nel Wyoming dove sono in 

programma una discesa libera e uno 
slalom. Successivamente, la squadra 
si trasferirà a Grouse Mountain nei 
pressi di Vancouver, dove il 27 feb-
braio si terranno le gare di slalom e 
slalom gigante 

Corriere dello Sport 17 febbraio 1970 
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Si comincia già a centinaia di chilometri 

dalla Val Gardena. Adesivi con marchi 

di sci, attacchi, scarponi, perfino di oc-

chiali. Sui finestrini del treno da Franco-

forte  a Monaco, nelle toilette dell’aero-

porto di Innsbruck, sulle vetrine dei ne-

gozi di Ginevra e Milano. Il primo se-

gno delle «sgomitate» [elbowing nell’o-

riginale] per avere spazio è un adesivo 

Kneissl  appiccicato su pubblicità Dyna-

mic, un adesivo Trappeur in parte stac-

cato per far posto ad un Henke. Poi si 

iniziano a vedere le sacche da sci 

(attrezzatura obbligatoria per la parteci-

pazione a campionati del mondo, anche 

se è solo per appenderla  a un albero 

mentre si guardano scendere i discesi-

sti),  veloci auto sportive con splendide 

ragazze a bordo; occhiali da sole con 

lenti a specchio e stanghette bucherella-

te per diminuirne il peso, fazzoletti al 

collo [ascot]  ed enormi  sacche da sci 

con il nome del produttore di sci appena 

visibile perché  coperto dalla sporcizia  

(anche se è riempito  solo con i vecchi 

pali da slalom). Quando cominciano a 

sorpassarti queste vetture con enormi 

sacche da sci sul tettuccio capisci che ti 

stai avvicinando alla meta. Poi arrivi 

nella valle e capisci che sei arrivato 

quando i segnali stradali sono intera-

mente coperti da adesivi. Nomi com-

merciali, di ogni prodotto  che possa 

avere una qualche  connessione con lo 

sci. Oltre ad alcuni senza alcun rappor-

to: (Siemens? Attrezzatura per stampa 

elettronica dei risultati. Fiat? Pulmini 

per i giornalisti, e così via). Su ogni 

superficie concepibile che possa fungere 

da supporto per la pubblicità. Su muri, 

case, pali del telefono, caselle di posta,  

scale, appesi a palloncini. I balconi del 

secondo piano degli chalet diventano 

cartelloni (tutti lo fanno, per distinguersi 

e sembrare intelligenti). Voluminosi 

inserti pubblicitari e brochure da infilare 

nelle buchette della posta. Ragazze che 

distribuiscono volantini e adesivi per le 

strade e altre ragazze che girano appicci-

cando decalcomanie sulla schiena dei 

passanti. E patch ricamate da cucire 

sugli abiti e ogni altra forma di bandiere, 

spillette, nastri, etichette,  cartelloni, 

fuochi d’artificio, scritte in cielo con 

l’aereo. Perché in Val Gardena tutto è 

denaro [in corsivo nell’originale]. Dopo 

tutto, è stato il primo campionato mon-

diale dilettantistico per sciatori profes-

sionisti, non è vero? I primi Mondiali  

da quando la FIS  ha «alzato le mani» 

sciogliendo  il dilemma  pro-am 

[professionisti-dilettanti]. E arrendendo-

si hanno aperto anche i cancelli che se-

paravano i dilettanti [gentleman ama-

teurs nell’originale] dal mercato. Così la 

Val Gardena si è trasformata in una con-

vention dell’industria dello sci dove 

molte centinaia di uomini d’affari hanno 

utilizzato l’occasione – un piccolo grup-

po di sciatori che gareggiava per desi-

gnare il migliore – per incontrarsi, pa-

steggiare con Chianti [così nell’origina-

le] e fare qualche affare. Se poi a qual-

che uomo d’affari  è capitato anche di 

partecipare alle gare come atleta, bene, 

fa parte del gioco, amici. Approfittatene.  

John Jerome Skiing september 1970 

Già nel titolo del pezzo ( Il primo Cam-
pionato Europeo dilettanti per sciatori 
professionisti),  l’autorevole articolista 
- executive editor della rivista Skiing - 
non disdegna una buona dose di ironia 
che poi permea tutto l’articolo. Si po-
trebbe capire il divertito stupore 
nell’osservare « già a centinaia di chilo-
metri dalla Val Gardena» l’ossessiva 
pubblicità che preannuncia l’evento se 
provenisse da un giornalista dell’Euro-
pa dell’Est, per esempio. Si capirebbe, 
in questo caso, anche quel certo 
«moralismo anticapitalista» di sotto-
fondo che permea tutto l’articolo e che 
m e t t e  a l l a  « b e r l i n a »  t u t t o 
l’«armamentario» pubblicitario utiliz-
zato in Val Gardena.  La descrizione 
minuta di tutte le tecniche pubblicitarie 
messe in atto in Val Gardena non è 
altro che quello che abitualmente si fa 

negli USA in questi casi, magari non 
nello sci, ma in uno qualunque degli 
sport più amati dagli americani. L’iro-
nia leggera non tarda tuttavia a sfociare 
nel feroce sarcasmo quando il Mondia-
le gardenese viene definito come l’in-
contro di «un piccolo gruppo di sciatori 

che gareggiava per designare il miglio-

re» e assimilato ad una «convention 

dell’industria dello sci» dove molte 

centinaia di uomini d’affari hanno uti-

lizzato l’occasione per fare affari. L’af-
fondo decisivo e feroce in chiusura di 
articolo, osservando che a «qualche 
uomo d’affari  è capitato anche di parte-

cipare alle gare come atleta» . Insomma, 

è chiaro qual è il giudizio degli america-

ni sul «neo-dilettantismo» (o professio-

nismo mascherato come sembra consi-

deralo, neanche velatamente, il direttore 

di Skiing)  messo in piedi dalla FIS. 

Secondo l’articolista il discrimine fra 

atleti europei «dilettanti» e «uomini 

d’affari» è molto labile. Il «pezzo», per 

altri versi godibile, va tuttavia 

«interpretato» nell’ottica del periodo, 

ricordando per esempio che l’americano 

Bob Beattie -  ex allenatore della squa-

dra americana di sci - era in quel perio-

do in Val Gardena, come «uomo di affa-

ri», in cerca di «ingaggi» per il suo cir-

cuito di sciatori professionisti. Circuito 

che nelle intenzioni dei promotori 

avrebbe dovuto intercettare la maggior 

parte degli «sciatori-uomini d’affari» 

europei e con essi tutto il consistente e 

lucroso giro di sponsorizzazioni che, 

invece, si stava ancora riversando sulle 

gare dei «dilettanti». (M.G.) 

Val Gardena: il feroce sarcasmo americano 

I Mondiali visti dagli altri 
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Saalbach 19 febbraio 1970 – A causa 
della neve fresca, che continua a cade-
re, la «no stop» della discesa libera di 
Saalbach, valevole per il Concorso In-
ternazionale delle Tre Piste, non ha 
dato grandi indicazioni tecniche. La 
lentezza della pista ha privilegiato gli 
ultimi a partire del primo gruppo, i più 
pesanti e chi ha «azzeccato» la scioli-
na. Il francese Grosfilley e l’austriaco 
Hans Klugher (n° 9 e 24) sono stati i 
più veloci sulla «Maiskohlkopf» lunga 
3750 metri in 2’06’’. Hanno lasciato a 
due secondi il francese Jean Pierre 

Augert (n° 12) e a tre secondi l’austria-
co Rudy Mayer (n° 78). Il francese 
Roger Rossat Mignod e gli austriaci 
David Zwilling sono stati cronometrati 
in 2’11’’ e  lo svizzero Kurt Huggler in 
2’14’’. In quanto agli italiani, Marcello 
Varallo sfavorito dal numero 2 era 
letteralmente «incollato» al terreno ed 
ha chiuso in 2’22’’. La discesa, valevole 
per la Coppa del Mondo categoria B 
(punteggi dimezzati ) ha un primo 
gruppo di partenti di tutto rispetto e 
mette al via tutti i migliori discesisti 
che non sono presenti negli USA per la 

disputa della Coppa del Mondo.  

Prove della discesa a Saalbach 

Ordine di partenza: 

Nouvelliste 20 febbraio 1970 

Saalbach 20 febbraio 1970 – Cinque 
giorni dopo la vittoria di Bernard Rus-
si ai Campionati del Mondo, i discesi-
sti svizzeri si sono messi ancora una 
volta in luce nella discesa di Saalbach, 
prima prova della Corsa delle Tre Piste 
Memorial Toni Mark. Huggler si è im-
posto con 37 centesimi di vantaggio 
sull’altro svizzero Andreas Sprecher. 
Lo sciatore di Murren ha dimostrato di 
essere uno dei liberisti più in forma del 
momento. All’intermedio era distacca-
to di tre centesimi dall’austriaco Jo-
seph Loidl ma nel finale ha recuperato 
lo svantaggio finendo largamente pri-
mo. Con questa vittoria, lo svizzero si 
aggiudica 13 punti di Coppa del Mondo 
(le prove delle Tre Piste sono classifi-
cate di seconda categoria). Questa di-
scesa di Saalbach ha visto il duello fra 
svizzeri e austriaci mentre si sono rive-
lati molto deludenti i francesi, presenti 
con una buona squadra.  Partito per 
primo, l’austriaco Joseph Loidl ha fat-
to segnare un intermedio di 64’’20 e 

un tempo finale di 1’58’’81 che, tenuto 
conto che ha fatto praticamente l’apri-
pista, si è rivelato un vero exploit. Par-
tito per secondo, Marcello Varallo è 
caduto e lo svizzero Hans Zingre è sce-
so male su tutto il percorso. L’austria-
co Zwilling (n°4), lento in partenza 
(intermedio di 65’22’’) ha recuperato 
parte del ritardo nel secondo minuto 
di gara, terminando sotto i due minuti. 
E’ in questo tratto che Huggler, partito 
con il n° 5 e più lento di Loidl  per  tre 
centesimi all’intermedio, ha sfoderato 
una discesa ineccepibile distanziando 
l’avversario di 62 centesimi. Il suo 
tempo di 1’58’’19 non sarà più superato 
ma solo avvicinato dall’austriaco Rudi 
Sailer, malgrado un modesto interme-
dio (64’’89), dall’italiano Hemuth Sch-
malzl (64’’84 all’intermedio) e soprat-
tutto dallo svizzero Andreas Sprecher 
(n° 15) che ha permesso alla squadra 
svizzera di fare doppietta, terminando 
in 1’58’’56. Prosegue per i francesi il 
periodo «no»: Roger Rossat-Mignod e 

Bernard  Grossfilley  ( 11° e 9° alla par-
tenza) si sono dimostrati mediocri sci-
volatori perdendo oltre un secondo già 
dal primo intermedio mentre l’ altro 
francese, Jean Pierre Augert n° 12, è 
caduto dopo aver realizzato il terzo 
intermedio.  La pista si è rivelata sem-
pre più veloce verso la fine della gara e 
pertanto non sono mancate le sorprese 
come lo svizzero Walter Tresch, l’au-
striaco Harald Steufer e l’australiano 
(di nascita austriaca) Manfred Grabler, 
partiti con numeri alti. Gli altri italiani 
giunti al traguardo: 13° Gerhard Mus-
sner e 14° Michele Stefani. 

Rientro vittorioso dello svizzero Huggler a Saalbach 
Valevole per la Coppa del Mondo Categoria B - Al quinto posto Helmut Schmalzl 

Caspoggio 19 febbraio 1970 - Domani 
con la prova di discesa libera il XIV 
Trofeo Vanoni, iniziato oggi con la «no 
stop», entra nel vivo. E’ atteso un 
duello tra francesi e austriaci ma non è 
detto che gli azzurri non facciano da 
terzi incomodi. La prova «no-stop» 
effettuata stamani ha dato dei valori 
assai singolari. Iniziamo dallo svizzero 
Michel Daetwyler, che è sceso in 
2’07’’8, tempo altissimo che dimostra 

come se la sia presa comoda. Resta 
comunque l’uomo da battere. Il mi-
glior tempo è stato segnato da un fran-
cese Jean Louis Vidal con 1’59’’4. In 
seconda posizione, a dimostrar valido 
il duello franco-austriaco, troviamo 
Franz Strobl. In terza posizione Enrico 
Negrini, il migliore degli italiani con 
2’03’’4. Poi continua la solfa: uno sviz-
zero, un austriaco e un italiano, quel 
Teresio Vachet che sceso in 1’04’’1 ha 

manifestato il suo entusiasmo sulla 
pista ed ha assicurato che domani farà 
meglio, molto meglio. Dovrebbe riu-
scire a recuperare almeno tre o quattro 
secondi. Il terzo degli azzurri è Renato 
Valentini con 2’05’’. Sono caduti senza 
conseguenze due azzurri, Bruno Bru-
seghini ed Herbert Plank.  

No-stop a Caspoggio della libera del «Vanoni» 
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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 

SCIATORI  D’EPOCA  

S IAMO  SU  INTERNE T  
WWW . SCIATORIDEPO CA . IT  

Fonti bibliografiche  consultate  

Gli articoli, note e commenti  sono originali dell’autore. Quanto di non originale (estratti di articoli, citazioni, dialoghi,etc.) 
sono segnalate come citazione con nome dell’autore,  rivista  o quotidiano, data di uscita. Gli articoli in lingua inglese e francese 
sono stati tradotti e adattati dall’autore. Le fotografie sono riprese dal web con citazione dell’autore ove presente. Gli autori o i 

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 


