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Duel 
Duello all’ultima porta fra Karl 
Schranz e Patrick Russel per la con-
quista della Coppa del Mondo. Lo 
scontro prosegue a Grouse Mountain, 
nei pressi di Vancouver, dove i due si 
affrontano in uno slalom e un gigan-
te. Regolamento e calendario favori-
scono nettamente l’austriaco, cui 
mancano pochi punti per superare i 
150 punti e  rendersi irraggiungibile 
da chiunque, mentre il francese deve 
assolutamente vincere due giganti 
per muovere la classifica. Per la veri-
tà anche il nostro Gustavo Thoeni, e 
anche Alain Penz in forma strepitosa, 
potrebbero raggiungere i fatidici 150 
punti che consentirebbero di scaval-

care Schranz, se quest’ultimo non 
marcasse ulteriori punti. Ma anche 
Gustavo deve vincere due slalom spe-
ciali sui tre (Grouse Mountain, Hea-
venly Valley e Voss): impresa difficile 
ma non impossibile. Proprio a Grouse 
Mountain l’alfiere azzurro manca la 
vittoria per pochi centesimi e deve 
dire praticamente addio al sogno di 
Coppa. Pur non rientrando nelle sue 
aspettative all’inizio della stagione, il 
nuovo «fenomeno» dello sci mondiale 
si è giocato fino all’ultimo le sue carte 
in Coppa. Sarà per il prossimo anno. 
Ma seguiamo passo a passo le crona-
che delle gare con i servizi all’interno. 
(M.G.) 

North Vancouver 27 febbraio 1970 – 

L’austriaco Werner Bleiner prende la 

testa della prima manche del gigante di 

Grouse Mountain che apre le gare del 

week-end canadese di Coppa del Mon-

do. Bleiner, che nelle precedenti gare 

fino alla Valgardena non ha particolar-

mente brillato, ha dimostrato di essere in 

forma incontenibile battendo il francese 

Alain Penz e l’altro francese Patrick 

Russel. In corsa per la Coppa del Mon-

do assieme a Gustavo Thoeni e al vete-

rano Karl Schranz, Russel precede a sua 

volta Heini Messner e Dumeng Giova-

noli. La seconda manche si disputerà 

l’indomani e Schranz potrebbe aggiudi-

carsi la sua seconda Coppa del Mondo 

giungendo primo o secondo ma è attual-

mente nono in classifica a quasi due 

secondi dalla testa. Bleiner ha percorso 

la prima manche in 1.30.37, al secondo 

posto Penz ha chiuso  in 1.30.53. mentre 

il tempo di Russel è stato di 1.31.35.  

Mondiali Militari 

Zwilling 1° in gigante 

Grouse Mountain -  Slalom gigante 

A Bleiner la prima  manche 

L’austriaco David Zwilling si aggiudi-

ca la prima manche del gigante dei 

Campionati Mondiali Militari in svol-

gimento a St. Johann, in Austria. L’az-

zurro Eberhard Schmalzl si trova at-

tualmente in quarta posizione.  

St. Johann 27 febbraio 1970 - L’au-

striaco David Zwilling ha vinto a St. 

Johann lo slalom gigante dei Campio-

nati Internazionali Militari davanti al 

sorprendente francese Pierre Poteuil-

Noble. Buona prestazione dei nostri 

portacolori che si sono aggiudicati il 

terzo posto con Eberhard Schmalzl, il 

sesto con Helmuth Schmalzl e il nono 

con Michele Stefani.  

Convocati per Chamonix 

28 febbraio - 1 marzo Chamonix gara 

FIS - Discesa e slalom. Accompagnati 

dall’allenatore Franco Vidi e Umberto 

Martinelli parteciperanno: G. Besson, 

F. Antonioli, E. Negrini, W. Vidi, E. 

Stricker, R. Valentini, F. Berthod, PL: 

Clataud e G. Mussner.  



PAGINA 2 VOLUME 3, NUMERO 39  

I francesi stanno diventando monotoni. 

E soprattutto cominciano a stufare, in 

particolare, Alain Penz e Ingrid Laffor-

gue, tutti e due in triplice serie positiva: 

mista per il primo (le due gare canadesi, 

più l'ultimo slalom speciale); specializ-

zata la seconda (gli ultimi tre slalom 

della stagione, Valgardena compresa). 

Stufa; ma un po’ meno, visto che la si 

sospetta da tempo degna di tanto rango, 

anche Michele Jacot, che sulle nevi ca-

nadesi, vincendo lo slalom gigante ha 

portato a una quota irraggiungibile i suoi 

punti per la Coppa del Mondo. Che ap-

punto si è aggiudicata. La Coppa, ed è la 

prima francese che «ci fa», suc-

cedendo in questo alle due volte 

vincitrice Nancy Greene e a Ger-

trud Gabl. Stufa, infine, (ed an-

che questo è da imputare ai fran-

cesi che l'hanno ideata) la Coppa 

del Mondo, che prolunga  oltre 

misura l'interesse per gli ultimi 

rimasugli di stagione ad alto 

livello, che  se non ci fosse lei 

(sempre la Coppa), non sarebbe 

poi così ad alto livello. Stufano 

tutti, insomma. E tutto, si in- 

tende è detto per scherzare e per 

mettere in risalto tutti i pregi di 

questo fine stagione che si an-

nuncia al cardiopalmo. Se infatti 

in campo femminile l'ultimo fine 

settimana sulla neve ha detto 

«fine» alla disputa per il vertice 

della Coppa del Mondo, relegan-

do l'ultima gara in programma 

(slalom gigante e speciale a 

Voss, in Norvegia) a prova di 

prestigio e nulla più, in campo 

maschile è tutto da decidere. O quasi. 

Spieghiamoci: la vittoria di Schranz 

appare ormai cosa quasi certa, ma resta-

no an- cora aperti molti interrogativi, 

che l'aquila di Sankt Anton potrebbe 

risolvere qualora conquistasse almeno 

un secondo posto in slalom gigante o un 

quarto in speciale, aggiudicandosi cosi i 

sei punti che gli mancano per raggiunge-

re...l’irraggiungibile quota 151. Lì nes-

suno ci arriva, ma a 150 sì. Possono 

arrivarci (possono...) Russel, Giovanoli 

e Augert.  Adesso, con l'ultima presti-

giosa tripletta, può farlo anche Penz. 

Teoricamente, dunque esiste la possibi-

lità di scavalcare Schranz, che si avvale 

della formula della Coppa, per cui con-

tano solo i migliori tre risultati per spe-

cialità, per cui uno può vincere anche 

tutti gli slalom  in programma e più di 

settantacinque punti (25 per gara) non 

fa. Così si premia lo sciatore più ecletti-

co. E questo piace all’appassionato tra-

dizionalista, un  po’ meno ai fautori 

della specializzazione. Ma sorvoliamo. 

Dicevamo, teoricamente esiste la possi-

bilità, pero tra il dire e il fare c'è di mez-

zo il tradizionale mare... di neve. E di-

fatti i quattro in questione, per riuscire 

nell'impresa di emulare in campo ma-

schile la diciottenne Jacot, dovrebbero 

vincere tutto il vincibile che resta. Il 

quale è poco: due appuntamenti con 

speciale e gigante, uno negli Stati Uniti, 

l’altro, come per le donne, in Norvegia. 

Poi si chiude, come è già successo per il 

nostro Thònì, che si troverebbe nelle 

stesse condizioni dei «famigerati» quat-

tro, ma che si è da solo precluso ogni 

possibilità di vittoria, rientrando anzi-

tempo in Italia per disputare gli Assoluti 

(che non interessano a nessuno), rinun-

ciando alla trasferta statunitense. E’ 

stato costretto o si è assecondata la sua 

volontà? Non lo sappiamo; in 

ogni caso la Federazione è col-

pevole. Ci sembra.  E veniamo 

alle gare. Detto che sono  state 

avvincenti come non mai, è 

detto tutto. Delle gare classiche, 

come si deve, combattute fino 

all'ultimo concorrente (si fa per 

dire: fino all'ultimo dei concor-

renti in grado di poter vincere 

per via  del pettorale. Ecco! è 

questa la frase giusta), corse sul 

filo dei centesimi di secondo e 

pure dei millesimi, se ci fossero 

stati. Basta, d'altra parte, dare 

una scorsa alle classifiche per 

rendersi conto di quanto le gare 

siano state equilibrate e tali da 

offrire un sicuro spettacolo ago-

nistico, oltre che tecnico. Più di 

tutte hanno appassionato i molti 

spettatori convenuti, le vittorie 

di Alain Penz, avarissimo nei 

distacchi. Complessivamente ha 

vinto due gare rifilando in tutto 

soltanto sette centesimi ai secondi arri-

vati: 2 nel gigante al vice-campione del 

mondo Werner Bleiner, e 5 nello specia-

le al nostro Thòni.  

 

G. Salvi - Nevesport 5 marzo 1970 

Alain Penz, il dominatore di Grouse Mountain 

 

Foto: Nevesport 5 marzo 1970 



Rudi Sailer vince la discesa 
Chamonix 1 marzo 1970 - Alla media di 

87,5 km/h l’austriaco Rudi Sailer ha 

vinto la discesa libera di Chamonix di-

sputata sul classico tracciato della pista 

Verte des Houches. La gara valevole per 

il Gran Prix di Chamonix era quest’anno 

accreditata in Coppa del Mondo indice 

13 (i punteggi vengono dimezzati rispet-

to alle normali gare di Coppa del Mon-

do). Rudi Sailer ha vinto su una delle 

poche piste su cui il più famoso fratello 

Toni non riuscì mai a vincere. Grazie ad 

un eccellente stato di forma, Rudi Sailer 

ha disputato una discesa perfetta tutta 

disegnata con linee perfette, distaccando 

il secondo - lo svizzero Kurt Huggler - di 

quasi un secondo e di più di due Bernard 

Grosfilley, terzo classificato. Fra tutti i 

concorrenti Sailer è stato quello che si 

meglio adattato alla velocità di un pen-

dio che ha permesso a dieci concorrenti 

di battere il record della pista, detenuto 

dal 1967 da Bernard Orcel. A metà per-

corso era in testa il giovane francese 

Bernard Grosfilley, ma il freddo della 

notte  ha gelato la pista rendendola velo-

cissima tanto da diversi concorrenti, 

come Grosfilley e lo svizzero Huggler, 

non sono riusciti a mantenere la linea 

ideale anche nella seconda metà della 

pista, come ha fatto Sailer senza com-

mettere errori. Se il primo posto è sfug-

gito agli svizzeri, tuttavia la squadra 

elvetica ha piazzato, oltre a Huggler,  

Michel Daetwyler (4°), Hans Zingre 

(5°) e Andreas Sprecher (7°). Discreta 

anche la prestazione degli altri francesi 

in gara, Rossat-Mignod (8°) e Jean 

Pierre Augert (10°). Poca gloria per gli 

azzurri  che pure avevano in gara di-

scesisti del valore di Mussner, Valenti-

ni e i giovani Besson e Antonioli.  

Confederè 2 marzo 1970 

Les Diablerets 28 febbraio 1970 - Sla-

lom speciale con sole scintillante per un 

lotto di discreti discesisti (fra cui il cam-

pione del mondo Bernard Russi) nel 

contesto della sesta “Settimana interna-

zionale delle Alpi di Vaud”. Pur dispu-

tandosi contemporaneamente la Coppa 

del Mondo (in Canada), il Gran Prix di 

Chamonix e i Campionati Mondiali 

Militari, questa ormai «classica» prima-

verile riesce a portare alla partenza vali-

di atleti come Kurt Schnider, che partito 

con il numero uno si aggiudica agevol-

mente la prima manche distaccando 

l’austriaco Jo-

seph Loidl di 

0,18’’, i francesi 

Georges Mau-

duit e Gerard 

Bonnevie di 

0,48’’ e 0,66’’, 

il tedesco Geor-

ge Sonnenber-

ger di 0,76’’. 

Come si vede, 

lotta serrata. 

Nella seconda 

manche, lo sviz-

zero Schnider 

partendo per 

ultimo del pri-

mo gruppo può 

osservare le 

discese degli 

avversari e am-

ministrare il 

vantaggio ac-

quisito. Vince 

tuttavia per otto 

striminziti centesimi sull’austriaco 

Loidl e ventidue sul francese Mauduit. 

Il campione del mondo di discesa Ber-

nard Russi, attardato per una quasi ca-

duta nella prima manche, recupera fino 

alla sesta piazza. Italiani presenti con la 

squadra C, solo 25° il migliore, Tino 

Pietrogiovanna. 

Confederè 2 marzo 1970 

Allo svizzero Schnider lo slalom speciale 

Lo svizzero Kurt Schnider vincitore a Les Diablerets 

Foto: Confederè 
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Coppa del Mondo a Grouse Mountain 

Penz rimonta e vince il Gigante 
Grouse Mountain ( Canada) 28 feb-

braio 1970 - Il francese Alain Penz, 

che aveva festeggiato una settimana fa 

la sua prima vittoria stagionale in 

Coppa del Mondo, ha vinto anche lo 

slalom gigante del concorso « Du 

Maurier International» valido per la 

Coppa del Mondo. Il francese con il 

miglior tempo di manche ha recupera-

to una posizione su Werner Bleiner 

che guidava la classifica dopo la pri-

ma manche, «bruciando l’austrico per 

appena due centesimi di secondo. Al 

terzo posto si è classificato Patrick 

Russel che con questo piazzamento 

non ha aggiunto punti alla sua classifi-

ca in Coppa del Mondo al pari di Karl 

Schranz giunto quinto che ha rimonta-

to dal nono posto. Con il terzo tempo 

di manche lo svizzero Tischauser si è 

inserito al quarto posto. Sul tracciato 

di 75 porte disposte da Mario Cotelli 

non ha preso il via Gustavo Thoeni, 

squalificato dopo la prima manche. 

Nessun altro italiano si è piazzato fra i 

primi quindici.  

Feuille d’avis de Lausanne 1 marzo 1970 

La corsa per la Coppa del 
Mondo vede un imprevisto 
stop per Patrick Russel, che 
come Thoeni deve vincere per 
incrementare il suo punteg-
gio. Mentre Thoeni ha già fat-
to il «pieno» in gigante, Rus-
sel ha la possibilità di portarsi 
alla fatidica quota 150 punti 
con due vittorie in gigante. La 
prima occasione sfuma, ne 
restano solo altre due. In que-
sta occasione, e sicuramente 
anche nelle prossime, il gioco 
di squadra potrebbe diventare 
determinante. L’ago della bi-
lancia sembra essere Werner 

Bleiner, vice-campione mon-
diale, in grande forma come 
Alain Penz, che in questo gi-
gante «stoppa» le ambizioni 
di Russel, frapponendosi fra 
Russel stesso e Alain Penz, 
primo classificato. Senza Blei-
ner in mezzo, quale sarebbe 
stato l’ordine di scuderia per 
Alain Penz? Lasciarlo fare la 
sua corsa o lasciare la vittoria 
al compagno? C’è da dire co-
munque che il lanciatissimo 
Penz, pur essendo ancora di-
stante dalla vetta, con questo 
ritmo potrebbe anch’esso gio-
carsi le sue carte in Coppa.  

Il francese Alain Penz 
sfrutta l’eccezionale mo-
mento di forma per vin-
cere anche in gigante 

Gustavo Thoeni in un 
acrobatico passaggio sulle 
nevi di Grouse Mountain 
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Non brillante ai Campionati del Mondo, 

l'azzurro Eberard Schmalzl si è ottimamente 

comportato ai campionati del Consiglio In-

ternazionale dello Sport Militare (CISM), 

affollati di grossi nomi del discesismo inter-

nazionale. Schmalzl ha vinto la combinata 

alpina precedendo gli ottimi svizzeri, tra i 

più in luce delle nuove leve della stagione, 

Heine Hemmi e Walter Tresch. Alle... gran-

di manovre della neve, in luce anche Carlo 

Demetz, Helmut Schmalzl, Michele Stefani 

e Renzo Zandegiacomo. 

 
Nevesport 5 marzo1970 

Sankt Johann (Tyrol) – 1 marzo 1970 – 

Gli sciatori svizzeri hanno conseguito 

una rimarchevole tripletta ai Campiona-

ti Internazionali Militari di St. Johann. 

La vittoria è andata al giovane Mario 

Bergamin che ha preceduto Heini Hem-

mi e Walter Tresch, due uomini di Cop-

pa del Mondo. Buona quarta posizione 

dell’azzurro Carlo Demetz che precede 

l’austriaco Riml e l’altro italiano Ebe-

rhard Schmalzl. Nei primi dieci si rive-

de Renzo Zandegiacomo (giunto nono) 

riammesso alle gare dopo la squalifica 

di Wengen del gennaio scorso. Con il 

sesto posto in slalom Eberhard Sch-

malzl fa sua anche la combinata prece-

dendo gli svizzeri Heini Hemmi e Wal-

ter Tresch. 

 
Impartial 2 marzo 1970) 

Leysin 28 febbraio 1970 - Di-

sputata sotto un sole brillante, la 

prima manche dello slalom gi-

gante è partita alle 9.30. Ci si 

attendeva una sfida fra l’austria-

co Loidl, il francese Mauduit, e 

gli svizzeri Schnider, Russi e 

Huggler appena giunto da Cha-

monix. In effetti, l’austriaco 

Loidl, che ha temperamento da 

vendere e sembra il più dotato 

delle speranze austriache, ha 

dominato la prima manche con 

un distacco vicino al secondo su 

Georges Mauduit e un buon 

secondo e mezzo sul tedesco 

Sonnenberger. Gli attesi padroni 

di casa, più forti sulla carta dei 

primi tre classificati, sono giunti 

solo quinti con Russi e sesti con 

Schnider e per di più con oltre 

due secondi di distacco, molto 

ardui da recuperare. Una piccola 

disfatta per gli svizzeri. Nella 

seconda manche l’attesa rimonta 

svizzere si è puntualmente veri-

ficata ma Loidl si è permesso il 

lusso di vincere anche la secon-

da manche lasciando il campio-

ne del mondo Russi a quasi tre 

secondi  e gli altri due elvetici 

Schnider e Huggler, giunti 

nell’ordini, ad oltre tre secondi. 

La rimonta svizzera è stata an-

che facilitata dalla caduta di 

Mauduit, che ha tentato il tutto 

per tutto per rimontare su Loidl. 

Buono il recupero di Huggler 

dal nono al quarto posto consi-

derata la stanchezza della disce-

sa di Chamonix disputata il gior-

no precedente e il viaggio del 

pomeriggio. Le posizioni di 

rincalzo sono state appannaggio 

dei rincalzi della squadra au-

striaca (Berthold, Digruber, 

Wendner, Pechtl, Gruber e Figl) 

che appare compatta e ben as-

sortita. Nulla hanno potuto gli 

azzurrini della squadra C contro 

elementi di caratura internazio-

nale superiore. Quindicesimo si 

è classificato G.S. Rolando.  

Joseph Loidl, speranza austriaca 

Foto: Feuille d’avis de Lausanne 

L’austriaco Loidl su tre svizzeri a Leysin 
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Dopo le gare di Grouse Mountain 

Schranz non è ancora certo di vincere la Coppa del Mondo 

A 
lain Penz, ventiduenne di Saint 

Gervais, dopo la delusione mon-

diale (era in testa dopo la prima 

manche) mette a frutto il suo eccezionale 

stato di forma vincendo la terza gara con-

secutiva di questa tournee americana: fa 

doppietta a Grouse Mountain nelle gare 

del « Du Maurier International» dopo 

aver vinto lo slalom di Jackson Hole. 

«Alla partenza della seconda manche ho 

perso tempo, stavo per essere squalifica-

to. Mi stava arrivando una comunicazio-

ne sull’errore di Russel e su come evitare 

di ripeterlo. E’ successo quando ero già 

al cancelletto e non ho fatto in tempo ad 

ascoltarlo. Comunque, ho vinto e questa 

è la cosa più importante. Se continua così 

- ha aggiunto scherzosamente il francese 

- Schranz dovrà ringraziarmi per aver 

battuto Thoeni.» [con la vittoria, Thoeni 

sarebbe arrivato ad un punto di distacco 

da Schranz nda] 

G 
ustavo Thoeni: « Ho fatto del 

mio meglio. Alain mi ha battuto 

di appena cinque centesimi. E’ lo 

sport. Tuttavia sarei stato più felice se mi 

trovassi ad un solo punto di distacco da 

Schranz.» E’ possibile che Thoeni rinun-

ci alle prove di Heavenly Valley per par-

tecipare ai campionati nazionali, almeno 

questo è l’ordine della federazione. Inol-

tre Thoeni è un «militare» [finanziere 

nda] ed ha ordini da rispettare. E’ comun-

que possibile che la Federazione italiana 

e la Guardia di Finanza l’autorizzino, 

dato il suo stato di forma attuale, a corre-

re in California per difendere le sue pos-

sibilità in Coppa del Mondo, che contro 

tutte le previsioni, Schranz non ha ancora 

vinto.  

P 
atrick Russel: « L’errore che ho 

commesso prendendo una porta al 

contrario mi è costato la gara. 

Spero di aver più fortuna ad Heavenly 

Valley.» 

D 
umeng Giovanoli,  il simpatico 

sciatore di Sils è soddisfatto 

della sua performance: « Dopo 

l’incidente al ginocchio ai Mondiali, ho 

dovuto sospendere le gare per una setti-

mana per cui sono arrivato a Jackson 

Hole senza allenamento. In queste condi-

zioni le mie performance a Grouse 

Mountain sono state soddisfacenti» 

K 
arl Schranz, «Karli», che non è 

ancora riuscito a concretizzare la 

sua seconda vittoria in Coppa del 

Mondo, diventa sempre più nervoso:« 

Ah! Quanto son difficili da guadagnare 

questi ultimi punti. Corrono tutti contro 

di me.»  

Thoeni: 2° in Canada 
dietro al francese Penz 

Vancouver 1 marzo 1970 -  Il 

francese Alain Penz ha ottenuto 

ieri il suo terzo successo nella 

tournée americana, vincendo lo 

slalom gigante disputato a la 

Garibaldi Mountain, la località 

sciistica a monte della città di 

Vancouver, che dovrebbe costi-

tuire la base per le gare sciisti-

che olimpiche del '76, se la can-

didatura canadese verrà accetta-

ta. Dietro a Penz si è classificato 

l'azzurro Gustavo Thoeni distan-

ziato di soli 5/100 di secondo. 

Thoeni ha ottenuto largamente il 

miglior tempo nella manche 

disputata ieri, ma ha dovuto 

scontare il ritardo accusato saba-

to quando si era piazzato al 

quarto posto della classifica 

provvisoria. Dietro all'italiano si 

è classificato un altro tricolore, 

Patrick Russel, grande rivale di 

Thoeni per la Coppa del mondo 

Nello slalom speciale di chiusu-

ra, dunque, Thoeni manca una 

vittoria per cinque centesimi di 

secondo. Ancora una volta, han-

dicappato dal pettorale (numero 

1), vinceva nettamente  la secon-

da manche ma non riusciva per 

un’inezia a  battere lo scatenatis-

simo Penz,  che è stato il vero 

dominatore di queste gare, ame-

ricane: tre volte primo e dodice-

simo in libera.    Giulio Corradi 

per poco non  otteneva un risul-

tato a sensazione. Partito con il 

pettorale  numero 58, dopo aver 

portato a termine una buona 

prima  manche, stava per ottene-

re un tempo strepitoso nella se-

conda quando, a tre porte dal 

traguardo, per una spigolata, 

cadeva ed era costretto a risalire  

una porta. Tuttavia si classifica-

va ventinovesimo. Anzi era ven-

tisettesimo.  C'era appena il tem-

po di  prendere 1’aereo e di ri-

tornare a casa per gli «assoluti».  

 

 

Gianfranco Caimi Sciare marzo 

1970 

Gustavo Thoeni: non ha praticamente più chanche di vincere 

la Coppa del Mondo 

Feuille d’avis de Lausanne 3 marzo 1970 
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Chamonix 2 marzo 1970 - . Il pie-

montese Pier Lorenzo Clataud si è 

classificato al terzo posto nella gara 

di slalom speciale disputata ieri a 

Chamonix. Ha vinto l'elvetico An-

dreas Sprecher che con una seconda 

manche spettacolosamente arrischiata 

ha ottenuto di gran lunga il miglior 

tempo di manche. Infliggendo cinque 

secondi a Jean Pierre Augert - una 

enormità -  ha superato sia l'azzurro 

che il francese, autori dei due miglio-

ri tempi nella serie d'apertura. Discre-

ta è stata anche la prova degli altri 

azzurri: Valentini, quinto, Negrini 

settimo e Besson ottavo. Due tracciati 

molto difficili su un pendio molto 

ripido e ghiacciato hanno totalmente 

falsato lo slalom di questo Gran Prix 

di Chamonix. La vittoria di Sprecher, 

più conosciuto come liberista, è stata 

infatti ottenuta con appena quattordi-

Clataud al terzo posto nello slalom a Chamonix  
ci classificati al termine delle due manche.  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

L’Impartial 2 marzo 1970 

Diario americano di Serge Lang 

Il gioco delle candidature 

 

Denver, a 1600 metri di quota (the Mile 

high city), capitale del Colorado (Ski 

Country USA) è a una sola ora di jet da 

Jackson Hole. Con Vancouver-

Garibaldi, Sion e la città finlandese di 

Tampere, Denver è una delle candidate 

per l’organizzazione dei Giochi Olimpi-

ci Invernali 1976: ottima ragione per 

trascorrervi qualche giorno. Tutto  è 

praticamente già disponibile: il villaggio 

olimpico nello spazioso a confortevolis-

simo campus della Università, lo stadio 

per le cerimonie di apertura e chiusura, 

il Coliseum per l’hockey su ghiaccio e il  

pattinaggio artistico, la sala stampa, la 

rete stradale a dimensione del paese. E 

le montagne anche, naturalmente.  Quin-

di, considerando che tutto quanto altrove 

costa più caro è disponibile, questi Gio-

chi di Denver che coinciderebbero con il 

200° anniversario della fondazione degli 

Stati Uniti e il 100° anniversario della 

creazione dello stato del Colorado non 

costerebbero che 14 milioni di dollari. « 

20 milioni di dollari al massimo, se te-

niamo conto delle costruzioni imprevi-

ste» mi hanno detto a Denver.  Le gare 

dello sci alpino si disputerebbero a me-

no di un’ora dalla città, a Loveland Ba-

sin; il fondo a una quarantina di minuti. 

Certo, la partenza della discesa libera è 

situata a circa 4000 metri di quota, i 

punti estremi dei percorsi di fondo a 

oltre 2000. Ma poichè la linea delle fo-

reste sale sopra i 4000 e anche le Olim-

piadi del Messico hanno avuto luogo a 

quota 2200, non è l’altitudine delle piste 

di Denver che può pregiudicare questa 

candidatura presso il Comitato  O l i m p 

i c o internazionale quando questo dovrà 

scegliere a metà maggio, a Amsterdam, 

le sedi delle Olimpiadi 1976. A Denver 

si spera che Mosca ottenga le Olimpiadi 

estive e gli USA — dunque Denver  -  

quelle invernali per riequilibrare le parti. 

« Se Los Angeles o Montreal ottengono 

la sessione estiva - che viene decisa per 

prima — Sion otterrà quella invernale » 

si dice, non senza logica, a Denver. Tut-

to dipende quindi da come viene fatta la 

prima scelta a livello continentale. Se 

passasse Mosca, Vancouver-Garibaldi 

resterebbe la sola candidatura rivale 

inquietante per Denver.   

Garibaldi in Canada   

Vancouver, la metropoli  canadese sul 

Pacifico, è in sè piuttosto banale. Ma è 

situata in un posto così bello che toglie 

il respiro: la costa è intagliata da fjord 

profondi, le foreste assalgono le alte 

montagne dell’entroterra vicino, il mare 

circonda tutto. Lo scopriamo da Grouse 

Mountain, belvedere degli sciatori di 

Vancouver, a una ventina di minuti dal 

centro della città. Di qui, in elicottero, 

mi portano a Mount Whistler, stazione 

invernale in pieno sviluppo, situata al 

centro di una zona sciistica di risorse 

illimitate che domina, da quasi 1500 

metri d'altezza, Garibaldi. Un gruppo di 

sportivi e imprenditori canadesi vorreb-

be organizzare i Giochi del l976. C’è 

tutto da fare: una strada nuova, gli alber-

ghi, le piste, gli impianti. Ma tutto si 

presta alla loro realizzazione in condi-

zioni perfette. A 500 metri di quota, 

Garibaldi dispone di terreni nordici  

ideali, e per gli scandinavi non mancano 

neppure i boschi di betulle per rendere 

completa l’illusione. Più in alto, piste 

alpine molto difficili. Tutte le competi-

zioni si svolgerebbero  qui, neve e 

ghiaccio, fondo e discese. A poco meno 

di due ore da Vancouver. Ci avevano 

detto: «I canadesi mancano dei mezzi 

necessari a realizzare un progetto che 

comporterà una spesa di circa 60 milioni 

di dollari». Sembra però he il governo 

canadese sia deciso d appoggiare i pro-

motori del progetto, che si trasformereb-

be poi in  un grande centro turistico. 

Avevano anche detto: « In quella regio-

ne piove sempre. E quando non piove, 

nevica a metri e metri. E quando non 

piove e non nevica, è una nebbia più 

fitta che a Chamrousse». Dopo esser 

stati cinque giorni a Garibaldi,  Grouse 

Mountain e Vancouver, siamo ripartiti 

abbronzati da cinque giorni di sole dopo 

aver sciato  - a fine febbraio -  in neve 

primaverile. Di chi fidarsi?  Ultime bat-

tute  a San Francisco, San José, Reno, 

Tate Line, la neve della Sierra Nevada a 

Heavenly Valley, le macchinette man-

giasoldi... 

Serge Lang - SCI aprile 1970 
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Sopra: Harald Rofner (sn) 

Sopra: Alain Penz (dx) 

A fianco: Bernard Russi 

A pag. 8: Patrick Russel 

 

 
Foto: SCI Aprile-Maggio 1970 
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I campionati juniores delle 

prove alpine, che avrebbero 

dovuto disputarsi a Tarvisio, 

si sono disputati a Moena — 

sulla nuova pista di Lusia — 

nei giorni di giovedì, venerdì 

e sabato della scorsa settima-

na. L’improvviso cambia-

mento di sede provocato dal-

la scarsità di neve nella loca-

lità friulana non ha certo fa-

vorito la manifestazione che 

ha potuto avere luogo soprat-

tutto grazie all’efficienza 

organizzativa della Scuola 

Alpina delle  Fiamme  Oro 

con sede a Moena. Duecento 

circa i concorrenti da un'età 

minima  di dodici anni come 

la romana Ercolani  ad una 

massima di diciannove, pre-

senti  tutti i migliori. Bella 

rassegna dunque,  seguita 

con vivo interesse dalla fede-

razione,  dai suoi tecnici 

(presenti Vuarnet e molti 

allenatori), dai dirigenti dei 

Comitati Zonali e di vari sci 

club anche se la partecipazio-

ne delle rappresentative era 

lodevolmente curata dalle 

zone.  Ora bisogna subito 

dire che il Lusia è una mon-

tagna piuttosto bella, con 

ambiente dolomitico molto 

gradevole e un ampio e lungo 

pendio di sicuro successo per 

lo sci da turismo. Malaugura-

tamente tutto questo pendio è 

tagliato a metà da un pianoro 

e non è nemmeno ripido nel-

la parte alta, almeno da un 

punto di vista agonistico. 

Molto migliore la parte bas-

sa, ma la neve era scarsa e le 

pietre che affioravano  erano 

davvero troppe,  cosicchè   

tutte le gare si sono disputate  

« lassù ».  Le prime in pro-

gramma erano le due discese 

libere e — ahimè — ancora 

una  o volta l'aria del Trenti-

no si è rivelata poco benefica 

per gli apparecchi di crono-

metraggio.  Dopo la prova 

maschile si sono accese le 

prime discussioni perché il 

forte Augschoeller era stato 

annunciato primo con oltre 

cinque secondi di vantaggio 

sul secondo. Comunque, oggi 

non  c'è gara che non sia con-

trollata da almeno una trenti-

na di  cronometri privati e 

così dopo qualche ora 

Augschoeller è stato ricon-

fermato vincitore, ma per 

pochi centesimi su Rolando 

Thòni.  Ottimo anche Willy 

Demetz e Nucciotti, finiti a 

lieve distacco. Una conside-

razione: tutti i primi quattro 

sono nati nel 1951. Carmen 

Rosoleni ha vinto meritata-

mente fra le donne, a ricon-

ferma di una stagione interes-

sante che l'ha vista spesso 

sicura anche in confronti a 

livelli più alti. Lo slalom 

gigante — disputato per  i 

maschi su due prove piutto-

sto lunghe  — ha riconferma-

to parzialmente i risultati 

della discesa ed ha rivelato, 

anzi ha confermato, un forte 

ragazzo di Vipiteno,  dotato 

di sicura classe, il sedicenne 

Herbert Plank, allievo di 

Helmut Gartner.  Fra i mi-

gliori anche i giovani studen-

ti, cittadini, i fratelli Radici, 

Fiume, Baccioni e Avanzi, 

mentre  nella categoria fem-

minile si è avuta la rivincita 

di Elena Matous, amorevol-

mente seguita oltre che dai 

genitori anche da Giuliana 

Pirovano, che occhieggiava 

sulle piste nel suo impeccabi-

le tailleur grigio.  Le gare più 

Giuseppe Augschoeller, dominatore di questi Campionati Juniores 

PAGINA 10 VOLUME 3, NUMERO 39  



avvincenti sono stati i due slalom, 

quello delle femmine vivacizzato da 

alcuni piccoli drammi: dopo la prima 

manche Carmen Rosoleni e Sandra 

Tiezza erano prime divise da appena 

due centesimi di secondo. Poco di-

stanti la Matous, la brava  aostana 

Comé,  Giovanna Tiezza e Lucia 

Sosio. Nella seconda manche, quan-

do la Rosoleni sta ormai per conclu-

dere a ritmo eccellente, un guardia-

porta ha deciso di entrare in porta a  

raddrizzare un paletto. La Rosoleni è 

arrivata e lo ha brutalmente investito. 

E’ intervenuto il giudice arbitro e 

all'atleta è stato riconosciuto il diritto 

di ripetere la prova. Fermi tutti! (per 

una ventina di minuti, compresa San-

dra Tiezza che era già pronta sulla 

linea del via). Dopo  le cinque porte 

la Rosoleni, partita in affanno, si è 

ribaltata (ha pianto, e non  a torto),  è 

partita la Tiezza e dopo sei porte si è 

ribaltata perdendo uno sci,  non ha 

pianto ma si è arrabbiata e non  ha  

avuto affatto torto. A quel punto era 

prima Giovanna Tiezza, ma con il 

nume ro 13 è scesa Elena Matous, e 

prima è  diventata lei. Terza la Co-

me’, sempre più brava.   Fra i maschi 

Rolando Thòni,  privo di vittorie, si è 

lanciato con rabbia deciso a rinnova-

re il successo del Trofeo Vanoni e 

conquistare il titolo. La sua andatura 

e il suo ritmo sono stati davvero 

straordinari,  degni di un campione 

(il pendio e i tracciati dello speciale 

erano eccellenti). Ha dato un secondo 

ad Augschoeller e si è ripetuto nella 

seconda  prova. Alla fine terzo è sta-

to Pellissier e  quarto Giancarlo Bru-

seghini, che quel mattino non stava 

bene e che invece era stato ottimo — 

secondo — nello slalom gigante. 

Rinnovare conferme da parte di Fau-

sto Radici e del sempre più sorpren-

dente Nanni Baccioni.  Novità? Non 

molte. Come si diceva, il giovane 

Plank, e la riconferma delle rispettive 

qualità di alcuni ancor più giovani 

come De Chiesa, De Ambrogio, Ger-

mano Pegorari, Bieller e Corvi. Mol-

to brava — doti da campionessa! — 

la dodicenne Sara Provera e molto 

valide Patrizia Siorpaes, Monica Bonani, Ro-

berta Quaglia e Daniela Viberti, per altro un 

po’ fuori  fase. Fra i comitati, dominio delle 

Alpi Centrali, con viva ed evidente soddisfa-

zione di Emilio Vismara. E fra gli Sci Club — 

guarda un po’... — maggior numero di punti 

allo Sci Club Corrierino, con quanto dispiacere 

di chi scrive lo lascio immaginare a tutti i po-

chi ma cortesi lettori.  

Rolly Marchi Nevesport 5 marzo 1970 
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Niente di nuovo? 
Rolly Marchi, che come pochi ha il «polso» dello sci 
giovanile non è eccessivamente ottimista sui risul-
tati emersi dai campionati italiani juniores: i nomi 
in testa alle classifiche sono già parzialmente noti e 
inseriti nelle nazionali B e C. L’«occhio» lungo di 
cacciatore di talenti di Rolly Marchi non può tutta-
via fare  a meno di segnalare Herbert Plank e Fau-
sto Radici, che seppur non ancora competitivi al 
vertice di categoria sono i giovani più interessanti. 
Un altro gruppo di giovanissimi segnalato  è costi-
tuito da De Chiesa, De Ambrogio, Germano Pegora-
ri, Bieller e Corvi, tutti destinati a future e felici car-
riere. Infine, da segnalare la competitività a livello 
juniores di molti «cittadini» come lo stesso Radici, 
Avanzi, Baccioni, Fiume, Marconi. La categoria dei 
«cittadini» è tuttavia quella a maggior rischio di  
«ritiri» anticipati dall’agonismo di elite - per vari 
motivi come oggettive difficoltà a intensificare gli 
allenamenti, continuazione degli studi, fino alla 
«saturazione» da troppo sci o al «sotterraneo» boi-
cottaggio, per i motivi sopra detti, in sede di selezio-
ne degli atleti di interesse nazionale. (M.G.) 
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Vancouver BC - Vintage Travel Postcard 
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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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