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Fu per la perse-
veranza di  Bob 
Beattie, che tro-
vò subito in 
Honoré Bonnet 

il partner ideale, che prese corpo 
l’idea di offrire ai migliori sciatori 
del mondo una nuova entusia-
smante sfida: il torneo delle Sei 
Nazioni inizierà domani a Pra-
Loup.  

N 
el mese di dicembre 1963,  
Bob Beattie era atterrato a 
Val d'Isère con i suoi gio-

vani campioni, capitanati dalla 
vecchia gloria , l’affascinante Bud 
Werner destinato di lì a pochi 
mesi a morire sotto una valanga 
mentre girava uno spot pubblici-
tario per l’amico Willy Bogner.  

S 
pinto da un'ambizione che 
non aveva limiti, Bob Beat-
tie aveva iniziato la stagione 

agonistica con il preciso obiettivo 
di battere gli europei. Poche setti-
mane dopo, le medaglie che Jean 
Saubert, Bill Kidd e James Heuga 
vinsero a Innsbruck giustificaro-
no ampiamente  l'ottimismo 
dell’allenatore degli americani.  

D 
ue mesi prima si era di-
sputato a Val d’Isere, a ti-
tolo ufficioso, il primo 

match fra Francia e Stati Uniti. 
Fu da quella idea ripresa un anno 
più tardi che Beattie propose ai 
francesi e austriaci una gara a 
squadre da disputare a Vail sulle 
Montagne Rocciose del Colorado.  

F 
orte della posizione conqui-
stata dai suoi atleti alle 
Olimpiadi di Innsbruck, 

Beattie aveva limitato l’invito a 
solo due nazionali, quelle che, as-

sieme alla sua, avevano conqui-
stato più medaglie olimpiche. Ca-
nada e Svizzera entrarono nella 
competizione un anno più tardi.  

O 
rganizzando per la prima 
volta in Europa e precisa-
mente a Pra Loup, Honorè 

Bonnet, l’ex direttore tecnico 
dell’Equipe de France diventato 
direttore della stazione delle alpi 
provenzali di Pra Loup, non pote-
va ignorare il ritorno in forze de-
gli sciatori italiani e l’avvento del 
fenomenale Gustavo Thoeni.  

E 
’ così che, sviluppandosi 
dall’idea originale di uno 
scontro fra le tre migliori 

squadre di Innsbruck, questa gara 
a squadre è diventato  il torneo 
delle sei nazioni. Dalla sua istitu-
zione la Francia è rimasta imbat-
tuta fino al 1969 quando per la 
prima volta è stata battuta dalla 
squadra austriaca con un distacco 
impressionante. 

L’indimenticabile 

match di Sun Valley 

A 
nche se la storia di questa 
gara è ancora breve ha già 
fornito (continua a pag.2) 

Nell’articolo a fianco, la me-

moria storica dello sci interna-

zionale Serge Lang ci ricorda 

la storia del Torneo delle Cin-

que Nazioni. A fare da contral-

tare a questo torneo, che po-

trebbe essere definito, ufficio-

samente, un campionato mon- 

diale a squadre, in Europa si 

disputò fino all’anno scorso il 

Trofeo delle Nazioni Alpine 

(dove, ricordiamo, anno scorso 

si mise in luce Gustavo Thoe-

ni). Quest’anno non appare in 

calendario e l’unico genere di 

gara a squadre rimane  questo 

Trofeo delle Sei Nazioni, per la 

prima volta in Europa e per la 

prima volta con la presenza 

dell’Italia. Presenza che sanci-

sce il ritorno in forze degli scia-

tori italiani e l’avvento del fe-

nomenale Gustavo Thoeni. Co-

sa potrà fare la squadra italia-

na contro gli squadroni stra-

nieri? Tutto dipenderà dai ri-

sultati di  Gustavo Thoeni ma 

anche dal resto della squadra, 

chiamata a fornire continuità 

di risultati con il maggior nu-

mero di atleti possibile. L’occa-

sione è ghiotta per dimostrare 

che Gustavo Thoeni è la punta 

- e che punta! -  dell’iceberg di 

un movimento che sta crescen-

do e lentamente ma costante-

mente sta recuperando posizio-

ni su posizioni.  (G.M.) 
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(continua da pag. 1)  agli appas-
sionati giornate entusiasmanti 
al pari delle grandi classiche. 
Indimenticabile l’edizione del 
1966. Pochi mesi dopo il loro 
trionfo  a Portillo i francesi su-
birono una sconfitta senza pre-
cedenti  in discesa. Messner, 
Schranz e Zimmermann si clas-
sificarono ai primi tre post, 
svizzeri americani e canadesi 
occuparono le posi- zioni d’o-
nore e il primo francese, Guy 
Perillat, arrivò solo ottavo. No-
nostante gli sforzi della squa-
dra femminile, la Francia chiu-
se la prima giornata con un di-
stacco di 54 punti dalla Fran-
cia. La gara sembrava virtual-
mente persa. Malgrado l’ex-
ploit nello slalom speciale, alla 
fine della seconda giornata di 
gare la Francia era ancora di-
stanziata di 28 punti. Lo slalom 
gigante avrebbe deciso la parti-
ta. Presi dall’entusiasmo e ani-
mati da rabbia agonistica i 
francesi schiacciarono la squa-
dra austriaca che, nonostante 
la vittoria di Schranz, fu battu-
ta per otto punti. 

 
Feuille d’Avis de Lausanne 19 marzo 
1970 

Chi sbarrerà la strada ai francesi? 

È con lo slalom 
che inizieranno 
le gare del Sei 
Nazioni di Pra 
Loup. Un vento 

eccessivamente violento con le 
caratteristiche del maestrale, ma 
che secondo i nostri amici Prà 
Loup sarebbe un vento regionale 
episodico, ha spazzato le piste 
per tutta la notte, strappando 
pali e bandierine che segnavano 
le due discese.  Sembrava ragio- 
nevole per la giuria ritardasse la 
gara di 24 ore ma si è deciso di 
iniziare con lo slalom. Se si tiene 
conto dei risultati che non hanno 
maismesso di ottenere in questi 
ultimi mesi, i francesi partono da 
una condizione di vantaggio ri-
spetto a tutti gli avversari e pun-
tano all’en plein di punteggio. Se 
non è vietato pensare che svizze-

ri, austriaci, americani, italiani e 
canadesi possano fare risultato è 
tuttavia molto difficile che il pun-
teggio complessivo di squadra 
possa superare quello francese. 
L’interesse della gara risiede in-
fatti nel particolare spirito e re-
golamento di questa eccitante 
duello.  

C 
erto, se questo slalom fosse 
uguale a tutti quelli che si 
dispu- tano nel quadro del-

la Coppa del Mondo, dove gli 
sciatori francesi sono rimasti im-
battuti da quando sono iniziate le 
gare all’inizio dell’anno il proble-
ma si presenterebbe in modo to-
talmente diverso. Nonostante la 
qualità dei loro avversari la vitto-
ria, individualmente, difficilmen-
te sfuggirebbe a Penz, Bréchu o 
Russel, ma il fine non è questa 
volta assicurarsi il trionfo di 
un'individualità ma quello di se-
gnare un massimo di punti du-
rante questa prima delle tre fasi 
del torneo. Non è affatto la stessa 
cosa. Ciascuno degli sciatori più 
brillanti in ciascuna delle sei 
squadre è chiamato a combattere 
contro il più forte delle altre 
squadre. Tuttavia, lo spirito di 
questa gara è che le individualità 
più brillanti, anche se isolate in 
una squadra relativamente debo-
le, saranno associate, legate al 
risultato del resto della squadra 
squadra. Il gioco è anche espres-
so in numeri.  

L 
a posta in gioco di questo 
slalom è di  68 al massimo 
per la squadra che classifi-

cherà quattro dei suoi rappresen-
tanti nei primi quattro posti. 
Questo è il risultato  che cercherà 
di ottenere la squadra francese 
ma sarebbe sorprendente se il 
loro successo fosse totale. Gli au-
striaci Zwilling, Bleiner e Rofner, 
gli italiani Thoeni, Eberard e Hel-
mut Schmalzl, gli americani 
Chaffee Kashiwa, Poulsen e Sa-
bich, i canadesi Duncan e Irwin, i 
giovani e brillanti svizzeri Hem-
mi e Tresch cercheranno di sbar-
rare la strada ai francesi. Molti di 

questi sciatori beneficeranno di 
una posizione di partenza signifi-
cativamente migliore di quella 
che occupano nelle gare tradizio-
nali. Proprio perché sembra faci-
le, questo passo non è privo di 
pericoli per i francesi che, pur 
mantenendo la loro posizione di 
favoriti da battere, potrebbero 
essere sottoposti a una pressione 
molto più forte, soprattutto per-
ché questa opposizione - più 
strutturata – può anche trarre 
vantaggio dal contributo di sin-
goli brillanti come Thoeni, Chaf-
fee, Kashiwa, Poulsen Sabich 
Duncan Shepperd  su tutti i fron-

ti di questa competizione. 

Transalpini Superfavoriti ma attenzione agli outsider Thoeni, Rofner, Chaffee, Hemmi e Tresch 

Le squadre 

Austria W. Bleiner J. Loidl 
H. sciatori Rofner, D. Zwilling, 
H. Berchtold Cordin K., K. Ber-
thold,  

Italia: G. Thoeni E. Schmalz, 
H.Schmalz, G. Compagnoni, S. 
Anzi, M. Varallo,  

Svizzera: K. Schnider, H. 
Hemmi, B. Russi, W. Tresch,  
A. Sprecher. K. Huggler 

Francia A. Penz , P. Russel, 
H. Brechu, H. Duvillard, B. Or-
cel, J.-L. Pinel,  

Canada: D.Bruneau, P. 
Duncan, K. Shepherd, D. Irwin, 
B. Irwin,   

USA: Chaffee, R. Sabich, S. 
Cochran, B. H. Kashiwa, E. 
Poulsen, R. Taylor,  

Feuille d’Avis de Lausanne 20 marzo 
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Pra Loup 20 marzo 1970 - La 
squadra italiana sta sorpren- 
dentemente conducendo la clas-
sifica provvisoria della Coppa 
delle Nazioni di sci dopo la prima 
serie di discese dello slalom spe-
ciale. Il fuoriclasse Gustavo 
Thoeni guida la graduatoria con 
un margine di quasi un secondo 
sull'austriaco Rofner e un van-
taggio di poco superiore sull'altro 
azzurro Eberardo Schmalzl. La 
Coppa delle Nazioni è la più im-
portante gara a squa- dre e sol-
tanto da quest'anno l'Italia vi è 
stata ammessa. Alle prove ma-
schili e femminili parte- cipano 

le squadre degli Stati Uniti, del 
Canada, della Francia, della Sviz-
zera e delléAustria. Per la prima 
volta il confronto ai disputa in 
Europa, mentre negli scorsi anni 
segnava la conclusione della 
tournée americana, ed è stata 
assegnata a Prà Loup la stazione 
«inventata » da Honorè Bonnet. 
che è stato fino a due anni fa il 
direttore tecnico delle squadre 
nazionali francesi. Le gare in 
programma da oggi a domenica 
sono lo slalom speciale, lo slalom 
gigante (in due manches per gli 
uomini), e la discesa libera che 
concluderà la serie delle prove. 

La seconda manche dello slalom 
speciale verrà disputata quest'og-
gi. Ecco le classifiche ufficiose. 
Slalom speciale maschile: 1° Gu-
stavo Thoeni (Italia) «45"47; 2) 
Harald Rofner (Austria) a 
80/100; 3) Eberardo Schmalzl 
(Italia) a 82/100; 4) Hank 
Kashiwa (Usa) a 1”11: S) Bob Co-
chran (Usa) a 1"60; 6) Joseph 
Loidl (Austria) a 1"88. 

 

 

 

G. Viglino - Stampasera 20 marzo 1970 

Gli azzurri al comando nella “Coppa delle Nazioni” 
Pra Loup - Slalom speciale prima manche 

1° Gustavo Thoeni - 3° Eberardo Schmalzl 

Trionfo austriaco, scacco francese 
Trionfo degli austriaci (che piazzano 5 uomini nei primi 12), netto insuccesso francese (due soli 

classificati nei primi 15). Questo il sorprendente epilogo della prima giornata di gare. 

Pra Loup 20 marzo 1970 - E’ la prima volta che 
questa gara si disputa in Europa ma non ha portato 
bene ai francesi, padroni di casa., che partivano da 
grandi favoriti nello slalom speciale. Patrick Russel 
che partiva con il pettorale n° 5 è stato vittima di 
una caduta. Ha dovuto risalire una porta ed ha ter-
minato lontano dai primi. Alain Penz con il pettora-
le n° 8  commetteva un errore e veniva squalificato. 
Nella seconda manche, Russel nel tentativo di recu-
perare prendeva molti rischi e cadeva. I francesi 
attendevano la prova di  di Duvillard, che cadeva a 
sua volta. Ma non è finita, anche Jean Luc Pinel 
seguiva la sorte dei compagni. Alla fine solo Brechu 
(4°) e Orcel (13°) chiudevano la gara nei primi 15 
classificati che prendevano punti per la classifica a 
squadre.  Da parte svizzera Heini Hemmi e Walter 
Tresch seguivano la sorte dei francesi, Huggler, in-
fortunato, non prendeva il via e l’unico a classificar-
si è stato Andreas Sprecher, giunto 14°. 

Thoeni miglior tempo nella 1a manche 

Nella prima manche l’italiano Gustavo Thoeni, che 
partiva in quarta posizione aveva realizzato netta-
mente il miglior tempo in 45”47. Questa manche-
con dislivello di 150 metri e 67 porte si è rivelata 
molto difficile nella parte iniziale. I primi a partire 
si sono trovati in difficoltà, commettendo molti er-
rori che Patrick Russel, commentà così: «La neve 
era molle ma buona ma le prime porte troppo stret-
te». L’americano Rick Chaffee era però di diverso 
avviso: « Nelle prime porte passavamo alternati- 

vamente dall’ombra al sole e la visibilità era scar-
sa». 

Cade Thoeni nella seconda manche 

Nella seconda manche, dopo la caduta di Russel, 
Gustavo Thoeni prende tutti i rischi ma inforca una 
porta e  con la caduta tutte le speranze di vincere 
svaniscono. Per contro, l’austriaco harald Rofner, 
22 anni di St-Anton impiegato in una fabbrica di 
sci, che parte dopo Thoeni, si assicura il primo po-
sto realizzando il miglior tempo di questa seconda 
manche: 43”73. David Zwilling (92”61) e Werner 
Bleiner (93”58) assicurano il successo alla squadra 
austriaca. Un altro austriaco, Hubert Berchtold si 
classifica 12° ma non apporta alcun punto alla sua 
squadra poichè vengono conteggiati solo i quattro 
migliori piazzamenti per squadra. In totale gli au-
striaci conquistano 45 punti sopravanzando di tre 
punti gli americani che con Hank kashiwa, Bob Co-
chran, Rick Chaffee ed Eric Poulsen ottengono il 3°, 
6°, 7° e 9° posto. L’Italia si assicura il terzo posto 
grazie al secondo posto del regolare Eberard Sch-
malzl e al 10° posto di Giuseppe Compagnoni. Que-
st’ultimo ha corso la seconda manche sub judice 
poichè, ritenutosi danneggiato da uno spettatore, 
gli è stato concesso di ripetere la manche (come 
Schranz alle Olimpiadi di Grenoble). In serata, pur-
troppo giunge la notizia che Compagnoni è stato 
squalificato e rimosso dalla classifica.  

Tribune de Lausanne 22 marzo 1970 
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Sorpresa nello slalom - Disfatta francese 

Austriaci sugli scudi: vince Rofner 
Pra Loup 20 
marzo 1970 - 
Avevamo avu-
to la preoccu-
pazione che lo 

spostamento dello slalom alla 
prima giornata di questo torneo 
avesse potuto togliere suspance 
al proseguimento delle gare.  Nel 
caso che i francesi grandi favoriti  
avessero fatto l’en plein, il distac-
co di punti dagli avversari avreb-
be tolto interesse alle gare suc-
cessive. Questa preoccupazione è 
venuta totalmente a mancare 
perchè i francesi, accreditati della 
possibilità di finire ai primi quat-
tro posti hanno subito una scon-
fitta di proporzioni difficili da 
credere.   

I 
mbattuti dall'inizio di gen-
naio, i francesi hanno appena 
concesso 35 punti 35 all'Au-

stria, la cui selezione maschile, 
oltre a Bleiner, è stata costruita 
sui loro membri più giovani, 
quelli che , la prossima stagione, 
dovranno cercare di colmare il 
vuoto che lascerà Karl Schranz e 
Messner. 35 punti è lo  stesso 
margine con cui i francesi erano 

stati battuti, nel 1969, a Vail, in 
questa stessa disciplina dagli au-
striaci. Questa volta, al di là di 
questa valutazione quantificata, 
la sconfitta dei francesi è ancora 
più seria dato che sono stati pe-
santemente distanziati dagli au-
striaci e dagli sciatori statunitensi 
che li precedono di 19 punti. 

Q uindi, e sempre nell'inte-
resse del torneo non ci la-
menteremo per un distacco 

così alto dei francesi. Come sia-
mo arrivati a questo risultato? Il 
primo fatto è che gli specialisti 
hanno fallito in molti:  Sabich, 
Duncan, Russel, Penz, Hemmi, 
Tresch nella prima manche. 
Thoeni che aveva appena fatto il 
miglior tempo, nella seconda. 
«Abbiamo corso male, il percorso 
non era lì per niente". Lo ricono-
sce sia per i francesi che per gli 
avversari stranieri  il francese 
Alain Penz. Su una neve in via di 
trasformazione da polverosa a  
bagnata, subdola per sciatori abi-
tuati a piste ghiacciate, i campio-
ni hanno attaccato come d’abitu-
dine trovando però numerosi 
passaggi dove le loro lamine han-

no inciso più del dovuto, facendo 
perdere equilibrio e velocità.[...] 
Forse stanchi di una lunga sta-
gione, i grandi specialisti, pur 
debitamente avvertiti delle diffi-
coltà che li attendevano, non so-
no riusciti tutti a passare dal rit-
mo "Coppa del Mondo" che ri-
chiede un impegno totale, al rit-
mo di questa gara che richiede 
una buona dose di finezza  tatti-
ca. La maggior parte di loro ha 
dimenticato, sembra, che un 
piazzamento sicuro è preferibile 
ad una brillante vittoria indivi-
duale incerta. È vero tuttavia che 
la presenza di molti sciatori di 
primo piano determinati a difen-
dere il proprio  prestigio - come 
Thoeni - è una sfida per tutti gli 
altri specialisti. L'Austria primeg-
gia con 13 punti di vantaggio su 
USA, 35 punti su Francia, 74 
punti sull'Italia, 80 su Svizzera e 
90 sul Canada. Le posizioni non 
mancano di una precisione elo-
quente. La discesa  e il gigante di 
domenica cambieranno sostan-
zialmente le posizioni?  

Pra Loup 21 marzo 1970 -  Gusta-
vo Thoeni ha mancato per un sof-
fio un altro successo internazio-
nale nello slalom speciale della 
Coppa delle Nazioni, e il discesi-
smo italiano ha perso l'occasione 
per una clamorosa affermazione 
collettiva. Dietro a Thoeni che 
guidava la classifica dopo la pri-
ma manche, Eberardo Schmalzl 
seguiva piazzato al terzo posto e 
Giuseppe Compagnoni era classi-
ficato settimo. Nella seconda se-
rie Thoeni sbucato velocissimo 
fuori dal bosco, a metà percorso 
rimaneva abbagliato dall'improv-

viso cambiamento di luce e salta-
va una porta, cadendo poi nel 
disperato tentativo di recuperare. 
Rofner che lo seguiva immediata-
mente in classifica « sparava » al 
massimo e manteneva il proprio 
vantaggio su Eberardo Schmalzl 
che otteneva così la miglior pre-
stazione della propria carriera. 
Anche Compagnoni finiva fuori 
classifica per un salto di porta. 
Da notare che in questa occasio-
ne Thoeni e Russel erano acco-
munati dalla medesima sorte: 
anche il francese cadeva nella 
seconda, dopo aver però concluso 

la prima con un tempo mediocre.  

G. Viglino - Stampasera 21 marzo 1970 

Feuille d’Avis de Lausanne - 21 marzo 
1970 



Pra Loup,  la perla bianca delle 
Alpi meridionali, è situata nel 
dipartimento delle Alpes-de-
Haute-Provence,  gioiello della 
città di Uvernet-Fours, a soli 3 
minuti da Barcelonnette nella 
valle dell'Ubaye, al crocevia di 
passi alpini prestigiosi come il 
Col de Cayolle (2240 m), il Col d’ 
Allos (2247 m) e quello di Reste-
fond-la Bonnette (continua a pag 6)

C'era una volta ... Pra Loup 
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(2715 m) il più alto d'Europa ... 

Dal borgo alla stazione sciistica ...  

Separato da 100 m di quota, Pra 
Loup 1500 o frazione di Molanès, 
esisteva già nel 900 aC. Pastori 
liguri dalle sponde del Mediterra-
neo, seguendo le loro mandrie in 
cerca di erba fresca si fermarono 
stabilmente dando i natali a tribù 
che si nutrivano dei prodotti del 
loro allevamento e di caccia, vi-
vendo in capanne rustiche coper-
te di paglia. 

N 
el 12° secolo, monaci  pro-
venienti da  Laverq 
[situata sempre nella val-

le dell’Ubaye] costruirono 4 edifi-
ci che un tempo erano associati: 
la chiesa, la scuola, il priorato e il 
presbiterio. Dal 14 ° al 17 ° secolo 
vengono costruite fattorie e lo-
cande e  si sviluppa la pastorizia. 

I 
l Malune, il primo villaggio in 
direzione degli Agneliers 
[località a monte di Pra 

Loup], fu popolato fino al 1920 
da due famiglie, ma sfortunata-
mente non si estese a causa della 
mancanza d'acqua. Anche se i 
suoi abitanti avevano trovato un 
sistema ingegnoso quanto arcaico 
sia per l'acquisizione che l’ap-
provvigionamento di acqua di 
fonte: la costruzione di un acque-
dotto di legno lungo 500 metri 
ricavato con tronchi di alberi sca-
vati, "la bournéous" visibile pres-
so il Museo di Jausiers. 

50 anni di sci 
A Pra Loup 1600, c'era solo una 
fattoria abitata fino alla guerra 
del 1914: la locanda di Pra Loup, 
che viveva in piena autarchia con 
il suo mulino e il suo forno. Alla 
fine degli anni '50, Pierre Grouès, 
medico filantropo, ebbe l'idea di 
creare una stazione sciistica per 
sviluppare l'attrattiva del villag-
gio. Per questo progetto, si avval-
se dei migliori specialisti del mo-
mento: Emile Allais, famoso scia-
tore francese e Honore Bonnet, 
illustre allenatore della squadra 
francese di sci alpino. Nel 1960, 

la stazione prende forma. Invece 
dei 3.000 posti letto che erano 
stati  progettato in origine, Hono-
re Bonnet propone una capacità 
di 10.000 posti letto per motivi di 
redditività. Dalla vetta del Pe-
gueiou, trova il terreno favorevo-
le per lo sviluppo delle piste da 
sci e disegna piste anche più a 
monte, nella valle degli Agneliers 
che diventeranno in seguito il 
collegamento con  Le Foux d'Al-
los, inaugurato nel 1977. 

S 
otto la guida di Michel Lan-
telme, allora sindaco di Al-
los e Bruno Vaginay, allora 

sindaco di Uvernet Fours, questo 
grande comprensorio sciistico è 
uno dei più grandi delle Alpi me-
ridionali. Così Pra Loup e la Val 
d'Allos sono entrati nel club dei 
villaggi chiamati «grand domai-
ne» che offrono principalmente 
solo la pratica sulle piste da sci in 
oltre 180 km di piste «Espace Lu-
miere». 

Sole e neve 
Due elementi essenziali carat- 
terizzano questo sito privilegiato: 
sole e neve! Il piano urbano pre-
vedeva  infatti fin da subito  il 

rispetto di volumi e altezze degli 
edifici, in modo che ogni residen-
za godesse della vista e del sole. 
Pra Loup è stata costruita a valle 
delle pista in modo tale che le vie 
di accesso e di transito della loca-
lità non incrociassero mai gli im-
pianti di risalita e gli itinerari di 
discesa.  

I 
 primi investimenti del de-
cennio ammontarono a 500 
milioni di franchi per 45 chi-

lometri di piste: 13 impianti di 
risalita e 2 cabinovie, tra cui 
quella di Costebelle inaugurata il 
13 dicembre 1965. Il capitale in-
vestito proveniva in ordine decre-
scente dal Messico, Parigi, Aix en 
Provence - Marsiglia, Nord Africa 
e Alpi meridionali. Durante gli 
anni '70, molti nuovi hotel  com-
pletarono l'ambizioso sviluppo; la 
capacità di alloggio passò da 
4500 posti letto turistici nel 1970 
a 9000 nel 1976 con lo sviluppo 
della frazione di Molanès che ini-
zia nell'estate del 1973. 

C'era una volta ... Pra Loup 

http://www.praloup.com/ 

Honoré Bonnet al centro traccia il layout dell'impianto di risalita di Peguieou a Pra Loup 
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Sestriere, venerdì sera. Elena 
Matous non può fare a meno di 
estere felice. Il penerai manager 
della Coca Cola, ing. Gilbert J. 
Marazzani, e il rappresentante 
dello Sei Club Topolino le hanno 
appena consegnato le medaglie 
d'oro, due splendide coppe, e 
molti altri premi. Il sorriso si 
apre sul volto abbronzato incor-
niciato da lunghi capelli biondi 
nel quale gli occhi chiari splendo-
no di gioia. Per lei questa è stata 
la stagione delle vittorie, in gran 
parte inaspettate. Sette titoli na-
zionali conquistati ai campionati 
assoluti e di categoria. Gli ultimi 
due vinti ieri qui al Sestriere, con 
estrema facilità. Non esiste spe-
cialità che non la veda primeggia-
re: slalom gigante, speciale, di-
scesa libera, fa lo stesso. Un'uni-
ca ombra in tanto buonumore: 
l'esclusione dalla nazionale az-
zurra. Di questa vicenda che già 
ha suscitato motte polemiche 
Elena non parla troppo volentie-
ri, il sorriso le si spegne sulle lab-
bra e affiora una certa superbia 
che stona in una ragazzina « Sia 
io che mio padre aspettiamo che 
qualcuno si faccia vivo. Continuo 
a vincere, la Federazione dovrà 
pur fare qualcosa. Non chiedo 
nulla, se vogliono vengano a cer-
carmi ». Elena vive a Cortina 
d'Ampezzo, dove studia nel pri-
mo corso del liceo linguistico, ma 
la maggior parte dell'anno la tra-
scorre a gareggiare sugli sci. Fa 
parte d'una famiglia di sportivi. 
La madre, che prima del matri-
monio si chiamava Strauberova, 
e il padre Milan Matous. sono di 
origine cecoslovacca. Papà Ma-
tous è stato nel passato un gran-
de campione sportivo: olimpioni-
co di hockey su ghiaccio e gioca-
tore di Coppa Davis di tennis. Ed 
è stato proprio Milan Matous a 
dare il là alla polemica ponendo 
l'alternativa tra sua figlia e l'alle-

natore della nazionale Siorpaes. 
Ovviamente la federazione non 
ha potuto accettare il ricatto ed 
Elena è finita fuori squadra «Il 
mio obiettivo — dice la quindi-
cenne campionessa — è di conti-
nuare a sciare per emulare il bab-
bo. Debbo ringraziare lui e in 
particolare il mio allenatore Ger-
mano Donazzolo (lo scriva, è il 
miglior preparatore che ci sia) se 
ho raggiunto simili risultati ». 
Altro personaggio del Trofeo 
Saette Coca Cola. E' Herbert 
Plank. Compagni e tecnici lo con-
siderano il futuro Thoeni. Scia 
molto bene, ma nelle due prove 
di questi campionati non è stato 
molto fortunato. Nello e specia-
le», pur ottenendo il miglior tem-
po in entrambe le manches è sta-
to squalificato per avere saltato 
una porta. Ieri, nel gigante, è ca-
duto due volte. Per lo sci ha la-
sciato la scuola. Della sua sfortu-
na è stato avvantaggiato Piero 
Gros, che si è così aggiudicato i 
due titoli in palio. Gros è esploso 
nel finale di stagione. Prima cor-
reva per lo Sportinia e ora difen-
de i colori dello Sci Club Melezet. 
Anche lui non studia ptu Pren-
diamo l'occasione di questa ras-
segna di giovani per parlare dello 
Sci Club Sestriere.  La forza del 
Sestriere — ci spiega, il direttore 
sportivo Marcello Paltrinieri — 
sta nella categoria allievi, quella 
che raduna i ragazzi di 13-14 an-
ni. Al Sestriere ci sono due auten-
tici campioni. Paolo De Chiesa e 
Nanni De Ambrogio: « Sono mol-
ti anni che vivo nell'ambiente 
dello sci — dice ancora Paltrinieri 
— e mai, debbo riconoscerlo, ab-
biamo avuto due ragazzi di que-
sta età così torti. De Chiesa ha 
vinto nei recenti campionati eu-
ropei per allievi il titolo nello sla-
lom speciale e s'è classificato se-
condo nel gigante, vinto da De 
Ambrogio che, a sua volta, s'è 

piazzato terzo nell'altra gara. Una 
vera lotta in famiglia. Non era 
successo mai, se si considera in 
più che i due ragazzi sono cittadi-
ni ». Paolo De Chiesa studia a 
Saluzzo. Suo padre, pur essendo 
appassionatissimo,  anch'egli è 
un campione sportivo, ma nel 
golf, ritiene più importante per 
ora la scuola. Quando sarà ora dì 
decidere per l'una o l'altra attività 
sarà il ragazzo a farlo. Diversa è 
la situazione per De Ambrogio, 

che va a scuola a Ulzio e si allena 
quotidianamente al Sestriere. 
Babbo De Ambrogio, che ha 
un'attività nel campo dei mate-
riali edili, ritiene che al figliolo 
per proseguire in questo settore 
non sia necessaria la laurea. Per-
tanto Nanni finchè ne avrà vo-
glia, continuerà a gareggiare. Ol-
tre ai già citati De Ambrogio e De 
Chiesa ci sono giovani molto pro- 
mettenti: Sara e Massimo Prove-
ra, Claudia Giordani e Giovanna 
De Chiesa, sorella del  campione 
d'Europa. Il fenomeno Thoeni è 
destinato ad avere un seguito in 
Piemonte?  

C. Chiavegato - Stampasera 20/21 marzo 
1970 

Elena Matous 



Paolo De Chiesa 

Venerdì e sabato prossimi a Bar-
donecchia si disputa la Coppa 
Commercianti, una delle più im-
portanti gare di sci della stagione, 
riservata ai giovani. In pratica si 
tratta della rivincita del campio-
nato europeo legato al Trofeo To-
polino e dei più recenti campio-
nati juvenes disputati a Madonna 
di Campiglio. Alla competizione, 
che si svolgerà sulle piste traccia-
te sulle pendici del Melezet da 
Piero Bosticco, prenderanno in-
fatti parte oltre agli italiani, atleti 
ed atlete d'Austria, Francia, Ju-
goslavia, Svizzera, Spagna, In-
ghilterra. Belgio e Brasile. Il Pre-
mio Commercianti è riservato ai 
giovani delle categorie comprese 
fra i sei ed i sedici anni. Saranno 
in gara ragazzi già affermati in 
campo internazionale ed i miglio-
ri italiani. Fra di essi uno dei più 
giovani protagonisti dei mondiali 

di Val Gardena, Teo Fabi, il cam-
pione europeo allievi Paolo De 
Chiesa, Emilio Carpane to, Guido 
Grisa e gli stranieri che arrivano 
in massa (ben ventisei sono ì 
francesi), certamente non con 
l'intenzione di fare da comprima-
ri. In campo femminile di scena 
la rivelazione di quest'anno Elena 
Matous, Laura Raitieri, Tiziana 
Bracelli e Roberta Bosco. Que-
st'ultima, pur essendo una delle 
più giovani concorrenti, si é otti-
mamente piazzata al terzo posto 
a Campiglio fra le ragazze ed es-
sendo in buone condizioni di for-
ma prometta una bella gara. Il 
comitato organizzatore presie- 
duto da Ettore Quartara non ha 
tralasciato alcun particolare per 
rendere la manifestazione più 
interessante e spettacolare che in 
ogni altra passata edizione. Senza 
dimenticare il valore tecnico del 

Premio Commercianti di Bardo-
necchia che rivelò in passato no-
mi come quelli di Teresio Vachet, 
Clotilde Fasolls, Lidia Pellissier, 
Anahid Tasgian e della nazionale 
di Spagna Conchita Puig, è stata 
curata una parta folcloristica che 
dovrebbe avere un particolare 
successo. Ci saraanno spettacoli 
cinemato- grafici, sfilate e giochi 
degli sbandieratori del Palio di 
Asti e la manifestazione sarà rav-
vivata ancora dalla presenza di 
campioni di altri sport invitati 
come ospiti d'onore. e dello stes-
so Gustavo Thoeni che dovrebbe 
arrivare a Bardonecchia per inci-
tare 1 giovani colleghi Una parola 
anche per i premi che saranno 
veramente cospicui: ogni vincito-
re di categoria avrà, fra le altre 
cose in regalo una lavastoviglie. 

Campioni di domani nel G. P. Commercianti  

A Bardonecchia lo sci giovane 

La stampa 24 marzo 1970 
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Madonna di Campiglio ha ospita-

to, sulla classica pista dei cinque 

Laghi sede ogni anno gare lnter-

nazionali, la finale del 6° Cam-

pionato Italiano Juvenes, per l'8° 

Gran Premio Corriere dei Piccoli-

Plasmon. Più di trecento i giova-

ni concorrenti selezionati nelle 

sei eliminatorie organizzate dal-

lo Sci Club Corrierino durante 

l'inverno. Le gare previste erano 

lo slalom gigante per le catego-

rie Allievi, Ragazzi e e cuc-

cioli e lo slalom speciale per 

le sole categorie Allievi e ra-

gazzi.  Nella categoria Al-

lievl. Paolo De Chiesa ha vin-

to Io slalom e il suo avversa-

rio-amico  Nanni De Ambro-

glo il gigante, in cui De Chie-

sa si è piazzato secondo. De 

Ambrogio, che in slalom ave-

va un tempo ottimo, è caduto 

quasi sul traguardo e ha la-

sciato così via libera a Oswald 

Kerschbaumer per il secondo 

posto, in una gara molto com-

battuta e avvincente. Germa-

no Pegorari dello Sci Club Corrie-

rino dei Piccoli è stato ottimo ter-

zo nello slalom gigante davanti a 

Gilberto Cresseri del CONI Bor-

mio e Fabio Marino del SAI Na-

poli.  

6° Campionato Italiano Juvenes 

Nanni De Ambrogio SCI - Aprile/Maggio 1970 



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  
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