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N 
on è mai capitato, per quanto 

mi risulta, che un Delegato FIS 

indica una conferenza stampa 

per esaltare i pregi di una pista di disce-

sa  libera. In genere è per il motivo  con-

trario.  Invece è andata proprio così; a 

Caspoggio, dopo la disputa della 

«superlibera »  del Trofeo Vanoni sulla 

pista riveduta e corretta in seguito  alla  

«contestazione» avvenuta lo scorso an-

no. Il Delegato FIS, un «romancio » dai 

capelli bianchi che in una parlata di sa-

pore lombardo infilava a tratti una « erre 

»  arrotolata come soltanto i tedeschi 

sanno fare, ha anche voluto aggiungere 

una critica alle squadre  nazionali per 

non aver mandato corridori di maggior 

livello a questa gara: « Avrebbero potu-

to correre su una  pista bellissima, otti-

mamente  preparata e soprattutto priva 

di pericoli, anche se molto tecnica. State 

certi che parlerò bene della vostra gara, 

ma mi farò interprete presso tutti coloro 

che me lo chiederanno, perché atleti di 

rango vengano a correre qui. Sono certo 

che ne uscirebbe una magnifica gara ». 

Il sindaco Agnelli aveva quasi le lacri-

me agli occhi, mentre ringraziava il De-

legato FIS che gli aveva chiesto, come 

unica condizione per rendere la  pista  « 

superlativa », di tagliare una dozzina di 

pini. << Tutti quelli che vuole, anche se 

dovessi battagliare "in Comune! »  ha 

risposto. Il « Vanoni» per Caspoggio   

non è infatti soltanto l'appuntamento 

internazionale con lo sci, ma è una vera 

e propria  sagra strapaesana dello sport. 

Le scuole si chiudono e gli allievi ven-

gono portati al traguardo per assistere 

alla gara guidati dal maestro-sindaco e 

dalla « équipe » di insegnanti al comple-

to; i locali pubblici  rimangono deserti 

ed i caspoggini al completo si riversano   

sui campi di neve.   Così è stato anche 

quest’anno, soprattutto in occasione 

della «libera », favorita da una splendida 

giornata di sole.        (Segue a pagina 2) 

Da lunedi’ a Verbier i Mondiali Professionisti 

Perché volerli ancora nascondere... …quando è da tempo che si vedono  

 Lunedì prossimo debutte-

ranno a Verbier i Campio-

nati del Mondo di sci pro-

fessionistico. Gli appas-

sionati avranno così l’oc-

casione 

di vede-

re le 

evolu-

zioni dei «pro» che si sfi-

deranno nella formula del 

parallelo, sia in slalom che 

in gigante. Fin dal 1961 le 

gare «pro» si sono dispu-

tate unicamente negli Stati 

Uniti. La partenza in Eu-

ropa del rinnovato circuito 

«pro» è stato motivato 

principalmente dalla nuo-

va struttura dello scia alpi-

no da competizione, che in 

tutte le sfere è soggetto a 

numerose influenze com-

merciali ed economiche. 

In vista di un riordino da 

parte della FIS della situa-

zione delle «licenze» dei 

suoi associati, un buon 

numero dei migliori scia-

tori europei sarà costretto 

a passare 

necessaria-

mente fra i 

ranghi pro-

fessionistici. Allorquando 

la FIS, secondo le misure 

che intende adottare, limi-

terà a standard più ragio-

nevoli i «guadagni» dei 

dilettanti, le gare «pro» 

diverranno economica-

mente allettanti e pertanto 

anche gli sciatori più gio-

vani, come accade in altri 

sport, quando saranno 

chiamati ad optare per la 

carriera «olimpica» o le 

offerte dei «pro» potreb-

bero optare per questa 

soluzione. (segue a pag. 2) 

G. Caimi - Sciare Marzo 1970 

Patrocinati da FAL - TLM 

Professionisti all’attacco 
L’articolo firmato S.L. 
(Serge Lang?) del quotidia-
no che patrocina il primo 
Campionato Mondiale Pro-
fessionisti che si tiene in 
E u r o p a  p r e f i g u r a 
«orizzonti di gloria» per 
l’evoluzione dello sci profes-

sionistico. Condizione «sine 
qua non» è però che la FIS 
tagli decisamente l’erba 
sotto i piedi dei finti dilet-
tanti. Chi sono i finti dilet-
tanti? Foto e didascalie che 
accompagnano il «pezzo» 
ce ne danno un eloquente 

esempio. Ma perché la FIS 
(  e le federazioni nazionali) 
dovrebbero squalificare 
pressochè in blocco i loro 
migliori atleti e gettarli 
nelle braccia dei professio-
nisti? Perché, sostiene l’arti-
colista,  (segue a pag. 2)        



PAGINA 2 VOLUME 3, NUMERO 37  

Sui  3000 metri che da Spez-

zada scendono fino ai bordi 

del paese, la pista, sulla qua-

le Leone Bracelli aveva di-

sposto 26 porte direzionali si 

è dimostrata, ancora una vol-

ta molto tecnica ed ha impe-

gnato 150 concorrenti, dimo-

strandosi perfettamente con-

sona ad una competizione 

internazionale ad alto livello. 

Non si sono avuti incidenti di 

sorta ed il « fondo “ ha tenu-

to perfettamente fino al pas-

saggio dell’ultimo concor-

rente. E’ emerso un giovane 

austriaco, Franz Strobl, che 

fa parte della «squadra «C “, 

con una gara misurata e sen-

za strappi. Alle sue spalle si 

è piazzato, con un distacco di 

17/100 il francese Jean Louis  

Vidal, che invece ha rischia-

to il tutto per tutto. Terzo 

Marco Fumm, svizzero, otti-

mo « glisseur».   Gli italiani, 

che allineavano  alla partenza 

buona parte della squadra 

“B“ e alcuni elementi della 

“C”  hanno  ottenuto il mi-

glior risultato in questa spe-

cialità con Fernando Anto-

nioli, prodotto del Centro 

CONI di Bormio, che ha 

occupato il quarto posto da-

vanti al « campioncino» di 

Sauze d'Oulx  Giuliano Bes-

son. Teresio Vachet e Renato 

Valentini, i due «vecchi» ma 

ancora validi «ex- azzurri », 

si  sono piazzati rispettiva-

mente al decimo e al  quindi-

cesimo posto. Lo svizzero 

Michel Daetwyler, che sulla 

carta era il favorito, non se 

l’è sentita di forzare, anche a 

causa del dolore alle costole 

fratturate non ancora com-

pletamente sparito, ed è fini-

to al diciottesimo posto. Lo 

slalom speciale, disputato in 

una mattinata fredda, sotto 

ad un fastidioso nevischio, 

non ha avuto storia. Rolando 

Thoeni, cugino del più cele-

bre Gustavo, ha fatto sue  

entrambe  le manches for-

nendo prestazioni di gran 

classe e sfoggiando una sicu-

rezza davvero notevole sui  

due selettivi percorsi disposti 

da Franco Vidi e Bruno  An-

gelini. Il secondo classifica-

to,  il francese Jean Philippe 

Sanson è  rimasto staccato di 

3": un'eternità. Molto bene si 

sono, comportati gli azzurri, 

con Augschoeller al terzo 

posto  e primo in combinata, 

Enrico Negrini quarto e Giu-

liano Besson quinto e secon-

do in combinata.  Merita una 

menzione il bergamasco An-

gelo Radici, che con il petto-

rale numero 40 ha portato a 

termine una magnifica se-

conda manche che gli ha 

fruttato il  nono posto assolu-

to.  Questa edizione del  

«Vanoni » si è così conclusa 

in gloria per gli azzurri che, 

con i << Carabinieri >> Bes-

son e Augschoeller, si sono 

portati a casa il Trofeo; Uni-

ca pecca, ma non  certo im-

putabile all’organizzazione, 

l’assenza di nomi di rilievo, 

che valessero  a far scendere 

la penalizzazione » delle 

gare. Infatti,  dal punto di 

vista dei punteggi F.I.S., il 

«Vanoni » di quest'anno è  

stato avaro con tutti ed è 

praticamente risultato inutile 

per coloro che pensavano di 

dare  la «scalata» alle gra-

duatorie  internazionali. 

Il giovane azzurro Giuseppe Augschoeller 

Rolando Thoeni vince lo «speciale», Augschoeller la combinata 

(segue da pag. 1) Da lunedi’ a Verbier i Mondiali Professionisti 

Da ultimo, la FIS e le fede-

razioni nazionali che temo-

no i «pro» non mancheranno 

di estendere la loro autorità 

a questo nuovo settore delle 

competizioni. E’ vero che 

nel rivedere le sue posizioni 

fondamentali la FIS potreb-

be ugualmente decidere essa 

stessa di ritirare i suoi atleti 

dai Giochi Olimpici inver-

nali. In questo caso, lo sci 

non tarderà ad allinearsi agli 

sport che già organizzano 

tornei «open» con competi-

zioni fra dilettanti e profes-

sionisti [tennis, ad esempio 

nda]. Quale sarà l’orienta-

mento finale dell’evoluzione 

dello sci, i «pro, se migliore-

ranno le qualità tecniche dei 

loro atleti, potranno conqui-

stare spazi importanti.        
S.L. Feuille d’avis de Lausanne 

potrebbe poi controllare 
l’intero movimento. L’esem-
pio, anche recente, non man-
ca. La Coppa del Mondo, 
nata autonomamente, è sta-
ta poi riportata sotto l’egida 
organizzativa della FIS. Ma 
in questo caso, sui «pro» 
hanno gettano il loro impe-
gno, anche finanziario, gli 
«americani» di Bob Beattie 
con cui si dovrebbe scendere 
in qualche modo a patti. 

Insomma, è un azzardo che 
non tutte le Federazioni sa-
rebbero probabilmente di-
sposte a correre. Così come 
gli atleti, se non verranno 
penalizzati eccessivamente 
da regole troppo strette, 
potrebbero non essere poi 
così attratti dall’aleatorio - 
in quanto a guadagni - e 
competitivo mondo profes-
sionistico. Una partita anco-
ra tutta da giocare. (M.G.) 

(segue da pag. 1) Professionisti all’attacco 
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Verbier: spettacolo con i «Pro»  
37 professionisti si contenderanno un montepremi di 135.000 FF 

L’associazione Internazionale degli 

Sciatori Professionisti ha organizzato il 

Primo Campionato Mondiale Pro. La 

prima prova, disputata a La Clusaz, è 

stata vinta da Guy Perillat, promotore 

della manifestazione nella sua città di 

nascita. La svizzera Verbier si è fatta 

carico di organizzare questa seconda 

manifestazione con un grande sforzo 

finanziario ma con la prospettiva di otte-

nere un significativo ritorno pubblicita-

rio, grazie alle trasmissioni in diretta 

sulla televisione americana ABC. I par-

tenti di questa prova saranno 37, ecco la 

lista dei partecipanti: Willy Favre 

(medaglia d’argento a Grenoble), Carlo 

Senoner, Francois Bonliau, Jean-Louis 

Moris, Gerhard Hopfensberger, Hias 

Leitner, Egon Zimmermann I, Egon 

Zimmermann II, Bruno Piazzalunga, 

Adrien Duvillard, Peter Rohr, Ivo Mahl-

knecht, Hugo Nindl, Juels Melquiond, 

Mike Schwaiger, Ernst Hinterseer, Guy 

Perillat, Louis Jauffret, Anderl Molterer, 

Pepi Stiegler, Leo Lacroix, Manfrd 

Krings, Eric Sturm, Alby Pitteloud, 

Franco Arrigoni, Louis Folliguet, Guy 

Bonnevie, Jean-Louis Coesterg, Jugy 

Pascal, Michel Arpin, Jaques Pitte, Peter 

Schneeberger I, Peter Schneeberger II, 

Bill Kidd, Gerhard Nenning, Giovanni 

Di Bona. La somma complessiva di 

135.000 Fr. Sarà distribuita (in dollari) 

al vincitore e piazzati con 4000$ al pri-

mo, 2500$ al secondo, 1750$ al terzo, 

1250$ al quarto, 900$ al quinto, 750$ al 

sesto fino a 200$ al quindicesimo ma 

anche l’ultimo avrà un piccolo 

«contributo» 

Milne il più rapido a Jackson Hole 

L’australiano Malcolm Milne, medaglia 

di bronzo ai recenti campionati del mon-

do, è stato il più veloce nelle no-stop 

della discesa della «Wild West Classic», 

il classico concorso americano che si 

corre a Jackson Hole. L’atletico austra-

liano ha percorso i 3200 metri della pista 

in 1’50’’8. Segue l’austriaco Karl Cordin 

(1’50’’9), il francese Bernard Orcel 

(1’51’’7), Henry Duvillard e Jean Luc 

Pinel entrambi con 1’52’’1, l’austriaco 

Karl Schranz (1’52’’4), il francese Alain 

Penz (1’52’’8), l’americano Rudd Pyles 

(1’53’’2) e lo svizzero Jean Daniel 

Daetwyler (1’53’’4). L’austriaco Werner 

Bleiner è caduto senza conseguenze.  

Feuille d’avis de Lausanne 21.22 febbraio 1970 

In questa no-stop dell’ultima libera della 
stagione manca il discesista più atteso, il 
neo campione del Mondo Bernhard Russi, 
rimasto in Europa, come molti altri atleti 
di buon livello. Oltre a Milne e Cordin, 
protagonisti della discesa mondiale, Si 
mettono in evidenza i francesi, fortemente 
penalizzati sulla Sasslonch da una sciolina 
sbagliata: un motivo in più per recrimina-
re sull’occasione persa ai Mondiali. Il ri-
stretto rango dei partenti potrebbe favori-
re qualche risultato a sorpresa, tipo l’ame-
ricano Pyles o Stefano Anzi (M.G.) 

I misteri del parallelo 

I 32 migliori discesisti sono qualificati 

d’ufficio. Tutti gli altri disputeranno 

una qualificazione su percorso di un 

gigante tradizionale. Gli otto migliori 

si aggiungeranno ai 32 già qualificati. 

Il gruppo di 40 selezionati saranno 

divisi in quattro gruppi da dieci corri-

dori. I migliori due di ogni serie acce-

deranno alla finale a otto. Altri otto 

sciatori competeranno per le posizioni 

dal nono al sedicesimo posto. Le sfide 

si disputeranno in due manche crono-

metrate, il vincitore accederà al turno 

successivo. Il vincitore risulterà l’atleta 

che nel cronometraggio complessivo 

avrà realizzato il minor tempo. Le fina-

li si disputerà al meglio delle due man-

che vinte consecutivamente con alter-

nanza degli atleti sulle due pista.  

Feuille d’avis de Lausanne 21.22 febbraio 1970 

Macchinoso e lento il «format» dei pa-
ralleli con cui si definiranno i vincitori 
dei primi Mondiali professionisti. Questo 
è il regolamento descritto sulla stampa, 
ma non è detto che venga modificato in 
corso d’opera. C’è attesa per verificare se 
davvero lo slalom parallelo risponderà a 
quei criteri di spettacolarità che ne do-
vrebbe fare il punto di forza. (M.G.) 

Rofner 1° a Zell am See 

Zell am See 21 febbraio 1970 - L’au-

striaco Harald Rofner, già vincitore tre 

giorni fa a Moena, bissa il successo in 

slalom speciale del concorso Tre Piste, 

disputato a Zell am See. L’austriaco pre-

cede lo svizzero Walter Tresch e l’au-

striaco Loidl, già messosi in evidenza 

nella libera di Saalbach. Rofner, ventu-

nenne dipendente di una fabbrica di sci 

[come molti sciatori austriaci nda] si era 

messo in luce anno scorso vincendo lo 

slalom speciale di Jackson Hole. Que-

st’anno ha avuto una costante progres-

sione fino alle vittorie degli ultimi gior-

ni. Buona prestazione della squadra sviz-

zera con Sprecher (5°) e francese con il 

redivivo Mauduit (4°) e Rossat-Mignod 

(8°). Discreto il risultato degli italiani in 

gara con Felice De Nicolò giunto settimo 

e Pier Lorenzo Clataud giunto nono.  

Dai campi di gara 



Verbier 23 febbraio 1970 – Ai Campio-

nati del Mondo Professionisti si sono 

disputate le eliminatorie per definire 

l’ordine di partenza di slalom e slalom 

gigante. Non sono mancate le sorprese. 

Grandi nomi, ex campioni del mondo 

come l’italiano Carlo Senoner o campio-

ni olimpici come il francese Francoise 

Bonlieau e l’austriaco Ernst Hinterseer 

non sono riusciti a classificarsi né in 

slalom né in gigante. Le eliminatorie si 

sono disputate su una pista di 600 mt. 

con 180 mt. di dislivello per il gigante e 

500 mt.con 150 mt. di dislivello  per lo 

speciale con più serie di discese e ripe-

scaggi per cui i tempi finali non sono del 

tutto indicativi.  

 

Libertè 24 febbraio 1970 

Sorprese alle eliminatorie dei Campionati Mondiali Professionisti 

Bill Kidd verso un secondo mondiale? 

Verbier 24 febbraio 1970: Una nevica-

ta sempre più insistente ha costretto gli 

organizzatori a rimandare al giorno 

successivo la disputa delle finali dello 

slalom gigante dei campionati mondia-

li professioni. Verso le 15.00, l’assolu-

ta mancanza di  visibilità rendeva im-

possibile continuare la disputa della 

competizione. A domani quindi gli 

ultimi 14 duelli: Kidd-Zimmernamm 

per il primo posto, Nindl-Recher per il 

terzo, Hopfensberger-Zimmermann I 

per il quinto, Di Bona - Costerg per il 

settimo, Piazzalunga - Moris per il 

nono, Duvillard - Schwaiger per l’un-

dicesimo, Perillat - Sturm per il tredi-

cesimo. Neve permettendo. 

 

Tribune de Lausanne 25 febbraio 1970 

Uno dei favoriti di questa competizione, 

l’americano Bill Kidd, si avvia a con-

quistare il suo secondo titolo mondiale 

nel giro di dieci giorni. Dovrà vedersela 

in finale con l’austriaco Egon Zimmer-

mann, anche lui plurimedagliato in anni 

però più lontani (campione del Mondo 

in gigante nel 1962 e oro olimpico di 

discesa nel 1964). Ma l’americano farà 

bene a diffidare dell’avversario perché 

ha arrancato alquanto nei duelli di quali-

ficazione sia contro Costberg che contro 

Nindl. Ma sembra che possa essere dif-

ficilmente battuto perché in ottime con-

dizioni fisiche, sullo slancio degli alle-

namenti sostenuti per partecipare ai 

mondiali in Val Gardena. Se vincerà 

Kidd, pronostico ampiamente condiviso 

alla vigilia della finale a meno di 

«incidenti» sempre possibili nelle gare 

di sci, una delle lezioni che si potranno 

trarre da queste gare di Verbier è che per 

vincere conterà molto di più un allena-

mento attento e intensivo piuttosto che 

un ricco ma ormai lontano palmares di 

vittorie passate. Tribune de Lausanne 25 feb-

braio 1970 

Dietro le quinte dei «Mondiali» 

Feroce ironia nei commenti a 

margine della competizione 

professionistica. I giornali 

svizzeri non ci vanno leggeri, 

perfino sulle pagine della 

Tribune de Lausanne che 

«sponsorizza» l’avvenimento. 

Ecco un florilegio dei salaci e 

puntuti commenti:  

* Si vocifera che saranno 

esposti reclami sui risultati 

acquisiti nelle gare. Alcuni 

sciatori sono stati accusati di 

essere dei «dilettanti». 

* Guardando i manifesti che 

annunciano lo svolgimento 

del 1° Campionato del Mondo 

Professionisti, Adrien Duvil-

lard si gratta la testa. Com’è 

possibile allora, commenta il 

campione francese, che abbia 

vinto il titolo nel 1963, 1965 e 

1969? 

* Guy Perillat festeggia il suo 

trentesimo compleanno lo 

stesso giorno in cui dieci anni 

fa vinceva l’oro di combinata 

alle Olimpiadi di Squaw Val-

ley. Oggi correrà per un tredi-

cesimo posto. Il tempo, pur-

troppo, non accetta di fare 

macchina indietro.  

* Adrien Duvillard, secondo 

miglior tempo nelle qualifica-

zioni del gigante, dovrà ac-

contentarsi di contendere le 

posizioni dal nono posto in 

giù. A differenza della formu-

la di La Clusaz (campionati 

europei professionisti) non 

avendo vinto la propria man-

che passa automaticamente 

nel secondo lotto di concor-

renti  che correranno per le 

posizioni di rincalzo. Il ri-

schio del sorteggio dei gruppi. 
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Martin Peikert's (1901-1975) design for Verbier will collect £2,000 - £3,000 
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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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