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Il «circo bianco» a Jackson Hole 

Cordin a 95 km/h 
Jackson Hole febbraio 1970 - L’atletico 

austriaco Karl Cordin, medaglia d’ar-

gento ai recenti mondiali, si è aggiudi-

cato la discesa libera della «Wild West 

Classic» valevole per la Coppa del 

Mondo, disputata a Jackson Hole. Cor-

din riporta così la prima grande vittoria 

internazionale, dopo l’argento mondia-

le. Il giovane austriaco si è imposto 

davanti a tre francesi, Bernard Orcel, 

Henry Duvillard e Jean Luc Pinel. I 

francesi, grandi sconfitti ai mondiali si 

prendono così una pronta quanto amara 

rivincita e hanno molto da recriminare 

sulla malaugurata scelta della sciolina in 

Val Gardena. I distacchi inflitti da Cor-

din sono tuttavia abbastanza pesanti: 87 

centesimi ad Orcel, 1’’39 a Duvillard e 

1’’48 a Pinel. Al quinto posto si confer-

ma sui massimi livelli la rivelazione 

dell’annata, l’australiano Malcolm Mil-

ne.  Solo sesto Karl Schranz che prece-

de il nostro Stefano Anzi. L’azzurro 

riconferma con questa discesa, oltre al 

suo buon momento di forma appalesato 

in Val Gardena, anche l’avvicinamento 

costante alle posizioni di vertice in di-

scesa libera. Delusione svizzera con il 

primo elvetico solo ottavo, quello Jean 

Daniel Daetwyler su cui gli  svizzeri 

puntavano per  l’oro mondiale. Eviden-

temente non è la sua stagione. Come 

prevedibile, mancando molti grossi no-

mi della libera oltre al campione del 

mondo Berhard Russi, molti americani, 

presenti in forze, si sono infilati nei 

primi quindici della classifica.  

Tournèe americana basata solo sulla fase finale della Coppa del Mondo 

M 
eno di una settimana dalla 

fine dei Mondiali e la stagio-

ne delle grandi competizioni, 

che terminerà nella seconda metà del 

mese di marzo a Pra Loup con il Torneo 

delle 5 Nazioni, riprende a Jackson Ho-

le, nel Wyoming. Comincia  la tradizio-

nale trasferta americana. A Jackson Ho-

le, stazione sciistica nel massiccio del 

Grand Teton candidata per i mondiali 

del 1974, si disputerà una delle classiche 

americane di maggior prestigio - la Wild 

West Classic - con la disputa di una di-

scesa e uno slalom. Seguirà il trasferi-

mento sulla costa est del continente nei 

pressi di Vancouver, a Grouse  Moun-

tain per il «Du Maurier Throphy» con 

slalom speciale e slalom gigante. Tutte 

le prove sono valide per la coppa del 

Mondo, le cui finali si disputeranno per 

la prima volta in Europa, a Voss in Nor-

vegia. Una terza prova in terra america-

na con uno speciale e un gigante  ma-

schile si terrà a Heavenly Valley, ai con-

fini fra California e Nevada, sulle rive 

del lago Tahoe.  Quest’ultimo appunta-

mento coincide con i campionati nazio-

nali dei paesi alpini e non parteciperan-

no molti degli sciatori europei che non 

hanno prospettive nella conquista della 

Coppa del Mondo o posizioni da difen-

dere. E’ però anche probabile che le 

gare di Heavenly Valley non si tengano, 

i ricchi organizzatori, proprietari della 

stazione hanno rinunciato ai loro diritti 

presso la FIS e nessuna delle tre grandi 

stazioni televisive statunitensi ha accet-

tato di trasmettere l’evento.  

L 
a partecipazione degli europei a 

questa tournee americana è, que-

st’anno, numericamente molto 

meno rappresentativa rispetto al passato. 

Solo una ventina fra uomini e donne 

hanno raggiunto Jackson Hole prove-

nienti dall’Europa. Un numero molto 

modesto, per fare un paragone, nel 1969 

la sola rappresentativa austriaca contava 

su una quindicina di atleti. Questa ridu-

zione degli effettivi europei, voluta dai 

dirigenti dei paesi alpini, è dovuta prin-

cipalmente a due fattori:  

1 - la creazione delle prove di Coppa del 

Mondo a indice 13 che si disputeranno 

in Europa in contemporanea con le gare 

americane ( Saalbach, Alpes Vaudoises 

e Memorial Charles Bozon a Chamonix) 

2 - la rinuncia americana a organizzare il 

Torneo delle 5 Nazioni che si teneva a 

Vail (colorado) alternato a Sun Valley 

(Idaho). 

Questa magnifica competizione, nata nel 

1965 e quindi anteriore alla Coppa del 

Mondo, richiamava in America i miglio-

ri 5-6 atleti delle nazioni alpine, e dun-

que la «crema» del discesismo mondia-

le. Con la nascita della Coppa del Mon-

do, gli stessi atleti partecipavano poi 

anche alle prove del nuovo circuito.  

Tribune de Lausanne 22 febbraio 1970 

S. Lang - Feuille d’avis de Lausanne 18 febbraio 
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Ad Alain Penz lo slalom della Wild West Classic 

Gustavo Thoeni - terzo - non conquista punti in Coppa 

Jackson Hole 22 febbraio 1970 

- Il francese Alain Penz, a sec-

co di vittorie da inizio stagione 

- ha colto a Jackson Hole il suo 

primo successo stagionale bat-

tendo il compagno di squadra 

Henry Brechu di 1’’07 e Gu-

stavo Thoeni distanziato di 

1’’74. La seconda manche, 

molto più regolare della prima 

che sembrava un gigante, ha 

avuto uno svolgimento appas-

sionante. Gustavo Thoeni 

(pettorale 14 e appena nono 

dopo la prima manche) parten-

do per secondo ha avuto a di-

sposizione una pista perfetta ed 

ha realizzato il miglior tempo 

di manche con 54’’19’, batten-

do nell’ordine Alain Penz (n°

10 in 54’’62’), Henry Brechu 

(55’’46) e l’americano Bob 

Cochran (56’’09). L’austriaco 

Karl Schranz, che avrebbe vin-

to la Coppa del Mondo classi-

ficandosi al quarto posto, non è 

riuscito ad andare oltre la setti-

ma posizione. L’austriaco ha 

tuttavia molte altre possibilità 

per chiudere anzitempo la par-

tita. 

 

« Ho fatto di tutto per cercare di 

vincere ma non ci sono riuscito. La 

discesa è stata regolare e non ho 

fatto errori particolari. Sono stato 

battuto.» ha dichiarato Karl 

Schranz dopo aver superato il tra-

guardo della libera di Jackson Hole. 

Cosciente del fatto che una vittoria 

gli avrebbe consentito di fare un 

altro passo, forse decisivo, verso la 

conquista della Coppa del Mondo, 

lo sciatore di Sankt Anton non ha 

dissimulato la sua delusione. Un 

altro sconfitto della gara, lo svizze-

ro Jean Daniel Daetwyler, ha mo-

strato anch’egli la sua amarezza: « 

Decisamente, malgrado tutti gli 

sforzi, quest’anno è stata una catti-

va stagione per me. Non riesco a 

comprenderne i motivi. Spero di 

sciare meglio la prossima stagio-

ne.» 

D 
al lato dei vincitori, l’at-

mosfera è ovviamente di-

versa: « Sono orgoglioso 

di aver finalmente raggiunto la mia 

Schranz « Sono stato battuto» 
prima vittoria internazionale. Co-

minciavo ad averne abbastanza di 

arrivare sempre secondo. La pista 

era molto veloce ed ho superato 

bene le difficili curve poste dopo il 

muro della partenza.» dichiara sod-

disfatto il vincitore della libera, 

l’austriaco Karl Cordin. Da parte 

francese, Bernard Orcel è stato par-

ticolarmente felice della sua perfor-

mance « Dopo il fallimento in Val 

Gardena ho cominciato a dubitare 

delle mie capacità. Questo secondo 

posto mi ridà sicurezza  e ne avevo 

un gran bisogno dopo i duri colpi 

che ho accusato quest’anno.»  

H 
enry Duvillard era un po’ 

meno contento di Orcel: 

«Sono stato sorpreso più 

volte dalla velocità della pista e ho 

commesso qualche errore, tuttavia 

Bernard ed io, abbiamo dimostrato 

che la catastrofe dei mondiali non 

rispecchiava il nostro reale valore.» 

Si chiude con un nulla di fatto  per 
la classifica di Coppa la due giorni 
di Jackson Hole. La classifica gene-
rale rimane cristallizzata: i primi 
tre non «muovono» i loro punteggi. 
Nella discesa Karl Cordin si confer-
ma il miglior discesista (assente  il 
campione del mondo Russi) vincen-
do la sua prima libera internazio-
nale e i francesi si riprendono le 
posizioni di testa, dimostrando co-
me la debacle dei Mondiali sia stata 
determinata da un malaugurato 
errore di sciolina. Lo slalom è ap-
pannaggio di Alain Penz, vincitore 
della prima manche dei mondiali, 
che conferma il suo stato di forma. 
Nello slalom, l’austriaco Schranz, 
giunto settimo, non ha approfittato 
della scarsa concorrenza numerica 
per agguantare quel  quarto posto 
che gli avrebbe consentito di chiude-
re la partita. Anche Gustavo Thoeni, 
che deve vincere due slalom per po-
ter sperare di vincere la Coppa, ha 
perso anch’egli una occasione. La 
battaglia continua a Grouse Moun-
tain, in Canada. (M.G.) Nouvelliste 23 febbraio 1970 
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La trasferta americana degli italiani 
Una sera, durante i Campionati 

Mondiali gardenesi, nel salone 

dell'Hotel Capriolo gli allenatori, 

seduti attorno a un tavolo, stavano 

tirando le somme delle prime gare e, 

soprattutto, stavano facendo progetti 

per quelle ancora da disputare.  Il 

discorso era caduto sui giovani, 

quelli che avrebbero dovuto entrare 

in squadra a occupare i posti lasciati 

vacanti dai «vecchi» e le considera-

zioni riguardavano in particolare i 

punti FIS, che soprattutto le giovani 

leve non avevano ancora in quantità 

tale da partire con pettorali 

«decenti». L'invito giunto alla FISI 

da parte canadese era addirittura ri-

dicolo, visto che valeva «soltanto» 

per quegli atleti che figurassero ai 

primissimi posti  nelle graduatorie 

internazionali  e che suonava come  

«Thoeni e basta». Proprio la tournee 

americana, con la sua fortissima ma 

numericamente limitata partecipa-

zione,  sarebbe invece stata ideale 

per portare a casa una bella monta-

gna di punti  con un gruppetto di 

giovani. E i soldi? Proprio qui stava  

il  problema, senonché, come la  fata 

delle fiabe, saltò fuori la Coca-Cola, 

un’industria che  allo sci tanto ha 

dato e continua a dare.  Detto fatto, 

venne imbastita una squadra formata 

da cinque  elementi e il mattino se-

guente la chiusura dei Campionati 

Mondiali gardenesi vedeva già un 

gruppetto di azzurri pronti  all’im-

barco all’aeroporto milanese di Li-

nate con destinazione Jackson Hole, 

Wyoming.  Il viaggio, piuttosto fati-

coso, scaricava la comitiva formata 

da Clotilde Fasolis, Gustavo Thoeni, 

Giulio Corradi,  Stefano Anzi, Ilario 

Pegorari e dall’allenatore Mario Co-

telli, a Teton Village, appena in tem-

po per provare la discesa libera di 

apertura del «Wild West Classic» 

assieme ai più grandi specialisti eu-

ropei e americani. Per Anzi si tratta-

va di una rivincita contro la sfortuna 

che in Val Gardena  lo aveva beffato 

e sarebbe riuscito nell’intento se un 

errore su un gobbone non gli avesse 

fatto perdere tempo prezioso. Co-

munque il suo settimo posto rimane 

un ottimo risultato. Alla libera hanno 

preso parte anche Thoeni e Corradi, 

rispettivamente ventiseiesimo e tren-

tatreesimo.   

Stefano Anzi sulle piste americane                                                           Foto: Sciare marzo 1970 

Giulio Corradi alla partenza dello slalom                                                  Foto: Sciare marzo 1970 
G. Caimi -  Sciare marzo 1970 
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Lo «scherzo» dei Campionati del Mondo Professionisti 

Bill Kidd Campione del Mondo a 1000 dollari all’ora 

D 
avvero i Campionati del Mondo 

iniziati lunedì a Verbier si sono 

trasformati in uno scherzo. Con 

queste premesse lo sci professionistico 

non potrà mai mettere radici in Europa. 

Dio sia lodato! Noi [europei] ci accon-

tentiamo delle nostre gare tradizionali 

FIS, che sono ampiamente sufficienti. 

Gli organizzatori [di Verbier] non hanno 

colpe, in più le condizioni metereologi-

che non hanno facilitato le cose, se non 

prolungare le vacanze perché da lunedì 

siamo arrivati a giovedì per veder dispu-

tare la finale di slalom. Tenetevi forte, 

la finale è durata quattro ore di orologio 

per attribuire i 4000 dollari di premio al 

vincitore. Il nuovo Campione del Mon-

do, Bill Kidd, ha dovuto effettuare tredi-

ci manche per battere l’austriaco Egon 

Zimmermann che, fortunatamente per 

gli spettatori, è caduto. Altrimenti lo 

«spettacolo» continuava… Ad ogni mo-

do, 1000 dollari all’ora è sempre un «bel 

prendere». 

 

L’abbiamo già scritto, la formula deve 

essere rivista totalmente. Gli organizza-

tori non hanno colpe. Il «capo» è Bob 

Beattie. Il regolamento del concorso 

attuale è assurdo. La regola di questo 

slalom parallelo prevede che il vincitore 

finale sia quello sciatore che vince due 

manche consecutive.  Le due piste non 

erano perfettamente identiche ed una era 

nettamente più veloce, ragione per cui si 

sono disputate ben tredici manche prima 

di decretare il vincitore. E questo allun-

gamento dei tempi non è piaciuto né 

agli spettatori né ai giudici e guardiapor-

te. 

 

Nouvelliste 26 febbraio 1970 

Una formula fantasiosa 

Il Campionato Mondiale Professionisti 

ha finalmente concluso sulle nevi di 

Verbier. Fortunatamente per gli organiz-

zatori, ieri splendeva il sole. La finale 

dello slalom speciale è stata la più spet-

tacolare di questi campionati ma non ha 

tuttavia destato un grande interesse. Ed 

è un peccato per la stazione di Verbier 

che ha affrontato grossi sacrifici econo-

mici per mettere in piedi questa manife-

stazione. In definitiva, uno sconosciuto, 

l’austriaco Kurt Recher, ha vinto lo sla-

lom speciale. C’è tuttavia da precisare 

che il giovane austriaco ha beneficiato 

di circostanze favorevoli, i principali 

favoriti sono caduti nei quarti e nelle 

semifinali, come Perillat e Adrien Du-

villard. In quanto a Bill Kidd, che è 

giunto alla finale, è arrivato stanco delle 

tredici manche di gigante disputate il 

giorno precedente e per due volte ha 

incocciato in un paletto, cadendo e la-

sciando via libera all’avversario. Il pros-

simi appuntamento dei Pro sarà la setti-

mana prossima a Vail, negli Stati Uniti, 

se tutti gli europei saranno pronti per la 

lunga trasferta.  

Lo speciale salva la faccia dei Mondiali Pro 

Bill Kidd, vittima di tredici manche, lascia la vittoria all’austriaco Recher 

Nouvelliste 27 febbraio 1970 

I Campionati Mondiali Professioni-
sti, opportunamente organizzati 
dopo i mondiali in Val Garden per 
evitare sovrapposizioni, si sono ri-
velati un clamoroso flop sotto tutti i 
punti di vista: tecnico, spettacolare, 
economico. A parte la «copertura» 
televisiva americana, difficile trova-
re altri riferimenti nei media tradi-
zionali. Solo i giornali svizzeri han-
no dedicato un certo spazio per do-
vere di cronaca e più che altro per il 
fatto che si disputavano in Svizzera. 
Le cronache sono «feroci», leggere 
per provare: c’è chi li definisce una 
«carnevalata» [pantalonnade] e 

chi, non senza ragione, «uno scher-
zo». Per designare il vincitore del 
gigante si sono disputate ben 13 
manche poichè il regolamento pre-
vede che risulti vincitore chi vince 
due manche consecutive. Siccome 
una pista era notevolmente più ve-
loce dell’altra, i «duellanti» si sono 
regolarmente alternati nelle vittorie 
fino a quando, finalmente, uno di 
essi – Zimmermann – ha trovato il 
modo, cadendo, di risolvere la que-
stione per la gioia degli infreddoliti 
spettatori. Da segnalare inoltre che 
fra qualificazioni e finali si è andati 
avanti da lunedì a giovedì per asse-

gnare due titoli! Sulla «qualità» dei 
partecipanti, nulla da dire: erano 
presenti numerosi campioni mon-
diali ed olimpici. Del  tempo che fu,  
e che probabilmente avevano come 
allenamento la sciata domenicale in 
famiglia. Tanto che lo slalom è stato 
vinto dallo sconosciuto austriaco 
Kurt Recher,  la cui vittoria è stata 
titolata con crudele ironia «Kurt 
Recher: lo conoscete…». Il favorito 
Bill Kidd, fiaccato il giorno prece-
dente da 13 manche di gigante frut-
to di un assurdo regolamento, nulla 
ha potuto con un avversario meno 
titolato - per non dire sconosciuto. 

Il titolo di un giornale sviz-

zero sintetizza con crudele 

ironia la pochezza tecnica 

dei mondiali professionisti 

PAGINA 5 STORIA DELLA VALANGA AZZURRA 
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Il Gran Prix di Chamonix 

partirà sabato 

Dopo essere stata più volte minacciata 

di annullamento per le abbondanti 

nevicate, la discesa del Memorial 

Charles Bozon, che si dovrebbe di-

sputare sabato mattina sulla celebre 

pista Verte de Houches a Chamonix, 

prenderà verosimilmente il via. Nu-

merosi discesisti sono già sul posto in 

ricognizione. Giunto il forfait del te-

desco Vogler è arrivata la bella sor-

presa dell’arrivo dello svizzero Spre-

cher che diventa uno dei favoriti as-

sieme agli austriaci Rudi Sailer, lo 

svizzero Kurt Huggler e i francesi 

Roger Rossat.Mignod, Patrick Char-

vin e Jean-Pierre Augert. La seconda 

prova del Memoria Bozon, lo slalom 

speciale, si disputerà domenica con 

favorito d’obbligo l’austriaco Haral 

Rofner.  

Nuovelliste 28 febbraio 1970 

D 
ietro di noi l’Europa. Tre giorni 

dopo la vittoria di Bernard Rus-

si - un lombardo puro, come 

direbbe il mio amico Gianni Brera -  tre 

giorni dopo, dunque la vittoria di Russi 

nella discesa dei campionati mondiali 

della Val Gardena, arrivo a Salt Lake 

City insieme ad alcuni colleghi. Non ci 

sono più altri aerei per Jackson Hole, in 

quello di domani non c’è più posto. A 

bordo della macchina a nolo, filiamo 

nella notte verso le luci del primo Holi-

day- Inn che si intravedono lontane. Vi 

ritroviamo le cose come le conosciamo 

ormai da quando, qualche anno fa, ab-

biamo deciso una volta per tutte di allar-

gare le prospettive del mondo dello sci.  

Piccoli dettagli, gradevoli per quegli 

americani adottivi che diventiamo un 

mese su dodici a ogni stagione: la botti-

glia di Antinori che ci serviranno tre 

settimane dopo da Vanessi’s, a San 

Francisco; la Cafeteria a destra della 

reception, la camera con il balcone, il 

letto su rotelle, il lavandino davanti 

all’ingresso, la doccia e il WC a destra, e 

vicinissimo il fischio sordo di un treno 

in manovra.  Al risveglio, la meraviglia 

si rinnova. Certo, a freddo ci si può chie-

dere come, venendo da dove si viene, si 

reagirebbe nel trovarsi a vivere qui, in 

mezzo ai Mormoni e ai loro innumere-

voli templi, fra enormi miniere di rame a 

cielo aperto e un lago la cui densità sali-

na è altrettanto mortale del deserto che si 

estende a perdita d’occhio verso il Neva-

da. Ma non è questo il problema. Non 

siamo venuti qui per ascoltare le parole 

dei Vangeli, e nemmeno per tagliare alla 

fine dei nostri pomeriggi 1’erba del pra-

to di un bungalow.  Qui nulla termina, 

tutto inizia. Dietro di noi l’Europa, le 

sue storie, le strade troppo strette, i pro-

blemi insolubili, gli amici buoni e i catti-

vi, la pena che strappa il cuore ogni vol-

ta che si ripete un ricordo, le idee già 

fatte, le ore che passano lentamente, i 

vecchi muri che non crollano mai, le 

rivoluzioni eterna- mente in marcia ver-

so non si sa  dove, i personaggi discuti-

bili, la buona cucina e i buoni vini, ma  

anche il mondo dello sci d’alta competi-

zione che non si rassegna a veder l’eva-

sione dei campioni dall’asse Wengen-

Kitzbuhel e Megève - Dolomiti.    

A 
rrivo a Jackson   Tuttavia è fat-

ta. Tutto questo è dietro di noi. 

Per silenziosi minuti, concentra-

ti, ognuno per sè e l’immensità per tutti, 

ci si ritrova nella pelle e con il cuore di 

quelli che, per una qualunque ragione, 

un giorno si sono ritrovati su questo 

continente, rivolti verso ovest, dopo 

essersi liberati di quasi tutto, armati di 

un coraggio tutto nuovo per scoprire, 

riscoprire e talvolta conquistare.  Ameri-

ca, come ti amiamo quando -  ancora  

sensibile a tutto quanto  costituisce la tua 

grandezza  - sentiamo venire da molto 

lontano, da tempi per sempre perduti, il 

respiro potente di tutte le avventure 

umane che ben equivalgono quelle delle 

legioni romane o cartaginesi  cui si in-

farcisce la testa dei bambini europei. La  

strada per Jackson, Wyoming,  è lunga. 

Ma è bello prenderla almeno una volta. 

Fila in fondo a canions  che non sono 

quelli del Colorado, gli altipiani dell’U-

tah cosparsi di derricks che comandano  

le pipelines dell’oro nero, infine le valla-

te selvagge e suntuose del Wyoming  da 

cui si sbocca bruscamente davanti al 

massiccio del Grand Teton: Jackson 

Hole.  

Ritorno alle origini  
Con quarantott’ore di ritardo ritroviamo 

i superstiti dei campionati mondiali: 

Karl Cordin, Karl Schranz, Heini Mes-

sner, Gustavo hoeni, Jean-Noèl Augert, 

Alain Penz, Patrìck Russel, Henry Duil-

lard, Edy Bruggmann, Dumeng  Giova-

noli, Isabelle Mir, Florence Steurer, In-

grid e Britt Lafforgue,  Betsy Clifford, 

Judy Nagel e gli altri americani.  Ritor-

niamo anche, in un certo senso, alle ori-

gini. Ma quale cambiamento... Tre anni 

fa, nel 1967, qui si giocò la finale della 

Coppa del Mondo. Killy – che era anco-

ra Toutoune - continuava a vincere. Bat-

tendo per qualche centesimo Marielle 

Goitschel -  che non era ancora mamma 

- Nancy Greene che non aveva ancora 

avuto i due gemelli - conquistò la Coppa 

del Mondo nell’ultimo slalom della sta-

gione. Fra una gara e l’altra si viveva in 

pieno Far West. Killy e suoi, con le Colt 

in pugno, mimano attacchi alle diligenze 

o la difesa del motel contro gli indiani  

Apache; la consegna del Trofeo Evian al 

Cow-boy bar, un saloon quanto più sa-

loon possibile, si traformò in una apo-

teosi memorabile  di cui gli abitanti di 

Jackson - che ne hanno viste altre  - an-

cora  parlano con una certa paura nella 

voce. Sanno che quel giorno la cittadina 

costruita dai conquistatori  del Frontier-

land ha evitato di misura la distruzione 

totale, malgrado l’intervento di tutte le 

truppe dello sceriffo.  

Q uest’anno tutto si è svolto molto 

più civilmente. Certo, i successori 

dei desesperados del 1967 si la-

mentavano, e scusate se è poco, per la 

noia e i pasti scadenti.  I funzionari di 

tutte le marche di sci, bastoncini, attac-

chi, scarponi,  non hanno sentito la ne-

cessità di ripetere l’attacco a Jackson 

Hole. Risparmiano la loro irruenza per e 

battaglie lungo le piste dello slalom. 

Cosa che d’altra parte fanno in modo 

notevole. Tanto che Alain Penz ha otte-

nuto in questa specialità la prima delle 

sue tre vittorie consecutive nel Norda-

merica,  quella appunto di Jackson da-

vanti Henry Brechu e Gustavo Thoeni. 

Un altro avvenimento : la prima vittoria, 

a grande  livello internazionale,  di Karl 

Cordin nella discesa libera. L’altro Karl, 

lo Schranz, era sempre in predicato per 

la vittoria nella Coppa del Mondo dove 

Russel e Thoeni, ma anche Alain Penz, 

erano piazzati in posizione pericolosa.  

[…]Torneremo a Jackson. Forse anche 

nel 1974 per i nuovi campionati mondia-

li. Terreni di discesa bellissimi e molto 

selettivi, piste notevoli per il gigante, un 

magnifico stadio per lo slalom. Il tutto in 

una cornice unica. Certo, avrebbero una 

grande allure, i campionati nel cuore del 

Wyoming, insieme così dolce e selvag-

gio.  

Patrick Lang - Sciare aprile 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.  
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