
Sciatori d’epoca 

Volume 3, numero  44 

Storia della valanga azzurra 
1970: Esplode Gustavo Thoeni 

                   Sommario   

I francesi non hanno vinto una gara 2 

Sulle piste d’Europa 3 

Grasse somme per i «pro» 3 

Incidente mortale ad Arosa 4 

Lo sci giovanile in Italia 5 

A Bardonecchia i giovani dello sci 6 

Lo sci dei piccoli 7 

Successo austriaco nel « Sei nazioni» 
Battuti i francesi, dominatori della stagione 

Niente in questo 

e m o z i o n a n t e 

Torneo delle Sei 

Nazioni orga-

nizzato in modo esemplare a Pra-

Loup da Honoré Bonnet è stato in 

accordo con le previsioni più ra-

gionevoli. Minacciata alla fine 

anche dagli Stati Uniti, la squadra 

di Francia che allineava alla par-

tenza di ogni prova tutti i suoi 

migliori sciatori – ad eccezione 

solo di Jean Noel Augert e Fran-

coise Macchi – è stata battuta 

dall’Austria per 28 punti. Una 

squadra austriaca la cui selezione 

maschile poteva contare solo sul 

vice-campione mondiale Werner 

Bleiner, mentre gli uomini più 

rappresentativi come Schranz, 

Messner e Cordin non hanno ga-

reggiato. Sconfitta nel primo gior-

no, nello slalom in cui era la 

squadra più forte sulla carta, la 

squadra francese aveva raddrizza-

to la situazione in modo brillante 

in discesa. Nonostante la prodez-

za collettiva di Bernhard Russi e 

dei suoi compagni svizzeri e no-

nostante il completo fallimento di 

J-C. Pinel, la Francia, sfruttando 

al massimo il crollo dei rappre-

sentanti austriaci aveva recupera-

to gran parte dei punti di distacco 

dall’Austria. Alla vigilia dell'ulti-

mo giorno, gli sciatori francesi 

potevano ancora una volta vince-

re una partita che sembrava offri-

re anche gli Stati Uniti, in terza 

posizione, la possibilità di battere 

l’Austria.  

Discesa Maschile a Russi 

Disputata su una pista molto ve-

loce e intelligentemente selet-

tiva, la prova è stata vinta dal 

campione del mondo Bernard 

Russi. Lo svizzero, che conferma 

il suo titolo in una competizione 

internazionale, ha ottenuto una 

vittoria di impressionante niti-

dezza, battendo la grande speran-

za americana Bob Cochran, 18 

anni, di 1’42". Gli altri svizzeri, 

ugualmente brillanti, si sono 

piazzati al quinto posto con Heini 

Hemmi, finora conosciuto come 

slalomista e gigantista e al nono 

con Andreas Sprecher. Quest’ulti-

mo è stato vittima di un curioso 

incidente che ne ha rallentato la 

discesa: si è ritrovato con il casco 

slacciato  e ha dovuto tenere i due 

capi dell’allacciatura serrati con i 

denti per non perdere il casco. 

Completano la classifica svizzera 

Schnider 12° e Tresch 14°. Benchè 

priva del forte Huggler ancora 

infortunato, la Svizzera ha piazza-

to quattro atleti nei primi dodici 

vincendo la «tappa» con 43 punti.  

Discesa: Svizzera 43 punti,       

USA e Francia 30 

L’Austria subisce una severa 

sconfitta con il solo Loidl in clas-

sifica (8°) mentre i francesi con il 

4° e 5° posto di Orcel e Duvillard 

rimontano nel punteggio che 

avrebbe potuto essere più ampio 

senza la disastrosa discesa di 

Jean Luc Pinel fino al 21° posto. 

Gli americani oltre al magnifico 

secondo posto (continua a pag. 2) 

Il podio della libera: Orcel (3°) -Russi (1°) -Cochran (2°) 
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(continua da pag. 1) della speranza 

Bob Cochran hanno piazzato Rod 

Taylor e Spider Sabich al 10° e 11° 

posto. Al quarto posto di squadra, e 

prima degli austriaci, troviamo la 

rinata Italia che con il piazzamento 

al settimo posto di Marcello Varallo 

ha ottenuto il miglior piazzamento. 

Completano il risultato di squadra 

(14 punti) i piazzamenti di Stefano 

Anzi (13°) e Gustavo Thoeni (15°).  

 

 

 

 

 

 

Gigante: Francia 44 punti, 

Austria 31, Italia 25 

Rivincita austriaca nello slalom gi-

gante. Werner Bleiner, l’eterno se-

condo (come ai Mondiali in Valgar-

dena dietro Schranz) vince la sua 

seconda gara internazionale nel giro 

di otto giorni (vincitore a Voss nel 

finale di Coppa del Mondo). Secondo 

dopo la prima manche alle spalle di 

Russel fornisce una prova maiuscola 

nella seconda sopravanzando il fran-

cese di 43 centesimi e di 1’22” l’altro 

francese Alain Penz. Completano il 

successo di squadra francese Henri 

Duvillard al settimo posto e Henri 

Brechu al quindicesimo mentre gli 

austriaci piazzano Loidl nono e Zwil-

ling dodicesimo. Gustavo Thoeni, 

terzo dopo la prima manche, scala di 

una posizione giungendo al quarto 

posto seguito dagli svizzeri Heini 

Hemmi e Walter Tresch al 5° e 6° 

posto. Piazzamenti questi, insuffi-

cienti alla Svizzera per togliere il 

podio di tappa alla squadra italiana 

che piazza Helmuth Schmalzl al 13° 

posto. Male gli americani che aveva-

no fatto molto bene nelle due gare 

precedenti con un solo piazzato nei 

quindici, il giovane Eric Poulsen.  

Il vincitore del gigante Werner Bleiner 

Feuille d’Avis de Lausanne 23 marzo 

Paradosso: i francesi non hanno vinto una gara 

A Pra Loup l’Austria ha finalmente 

vinto il Trofeo delle Sei Nazioni con 

222 punti contro i 194 della Francia , 

181 degli Stati Uniti e 110 della Svizze-

ra. L’ultima giornata, destinata allo 

slalom gigante ha visto la vittoria 

dell’austriaco Bleiner in campo ma-

schile e dell’americana Marilyn Co-

chran in campo femminile. Così, para-

dossalmente la Francia ha chiuso que-

ste gare senza vittorie, laddove aveva 

dominato durante tutta la stagione sia 

in campo maschile che femminile. In 

particolare «brucia» la disfatta nello 

slalom dove quest’anno i francesi ave-

vano fatto l’en plein sia in Coppa del 

Mondo che ai Mondiali. Non si può 

dire che abbia eccessivamente pesato 

l’assenza del campione del mondo 

Jean Noel Augert poichè i francesi 

hanno messo in pista un quartetto sulla 

carta fuori dalla portata di qualunque 

nazionale: Russel, Penz e Brechu 

(vincitori di gare di Coppa del Mondo) 

e Henri Duvillard. Nonostante la netta 

superiorità tecnica i francesi hanno 

peccato di tattica, puntando tutti alla 

vittoria di gara senza fare i conti con il 

regolamento che premia anche i piaz-

zamenti. L’Italia, per la prima volta 

invitata a questa manifestazione, si è 

comportata dignitosamente giungendo 

quinta. Con un pizzico di fortuna in 

più (pesa la caduta di Thoeni nello 

speciale) avrebbe potuto anche supera-

re la Svizzera al quarto posto. Fra le 

note positive il secondo posto nello spe-

ciale di Eberard Schmalzl  che, dopo 

una stagione poco brillante, coglie un 

risultato che lo lancia nell’olimpo dei 

migliori. Sottotono Stefano Anzi in 

libera mentre Varallo riconferma il 

risultato dei Mondiali. Sugli standard 

abituali e senza particolari acuti Com-

pagnoni ed Helmut Schmalzl. (M.G.) 

Bilancio del «Sei Nazioni» 



Sulle piste d’Europa - Le altre gare 

Mentre i campioni si battono a 
Pra Loup, le squadre minori ap-
profittano dei numerosi concorsi 
in giro per l’Europa per prolun-
gare la stagione agonistica e cer-
care di migliorare le proprie po-
sizioni nelle classifiche interna-
zionali.  

Gran Prix de Maurienne 

Il Gran Prix ha debuttato con 
uno slalom gigante vinto dall’au-
striaco Putzer. Discreta la prova 
degli italiani con Gian Silvio Ro-
lando al quarto posto e Rolando 
Thoeni al quinto. 

Tre piste ad Arosa 

Il maltempo che ha scaricato sul-
la località  svizzera mezzo metro 
di neve fresca ha costretto gli or-
ganizzatori a posticipare il gigan-
te al giorno successivo.  

Bruggmann 1° in gigante 

Arosa 22 marzo 1970 - Dopo le 

perturbazioni dei giorni prece- 
denti si è finalmente disputato ad 
Arosa il gigante del tradizionale 
concorso «Tre Piste». La conco- 
mitanza con numerose gare in-
ternazionali ha ridotto la parteci-
pazione straniera e i pa- droni di 
casa svizzeri non si sono lasciati 
sfuggire l’occasione di dominare 
la gara. L’esperto Edy Brugg-
mann ha realizzato il miglior 
tempo in entrambe le manche 
battendo i  giovani con- nazionali 
Roesti e Fuemm e Hans Zingre. 
Gli austriaci Leopold Gruber e 
Norbert Wendner e il francese 
Michel Bonnevie sono i primi 
non svizzeri, classificati nell’ordi-
ne.  

Memorial Czech a Zakopane 

Il forte tedesco Max Rieger ha 
vinto il gigante di Zakopane bat-

tendo il cecoslovacco Pazout e il 
polacco Bachleda.  

Zandegiacomo 2° 

Badgastein 30 marzo 1970  - Sla-
lom gigante FIS B a Badgastein 
con 80 partecipanti di 11 nazioni. 
Vince l’austriaco Hubert Berch-
told di misura su Renzo Zande-
giacomo, più lontani i forti au-
striaci David Zwilling e il france-
se Rossat Mignod.  

Rieger 1° in Libano 

Beirut 30 marzo 1970 - Trasferta 
extraeuropea in Libano per il 
Trophee des Cedres. Vince il gi-
gante il tedesco Max Rieger sul 
francese Bernard Orcel.  

«Grasse» somme per Bill Kidd e Duvillard 

Assegni a 4 zeri (in dollari) per i «pro» 

L’americano Bill Kidd, passato 
professionista dopo il successo in 
combinata ai Mondiali in Val 
Gardena si è messo in tasca il più 
grosso assegno mai staccato co-
me premio per una gara profes-
sionistica. Vincitore di uno sla-
lom gigante a Vail (Colorado) ha 
incassato la bellezza di 6500 dol-
lari. Adrien Duvillard (fratello di 
Henri) ha vinto invece lo slalom, 
battendo in semifinale Bill Kidd e  
incassando anch’egli 6500 dolla-
ri. Grazie a questa vittoria, il 
francese si è qualificato per la 
finale della «Lange Cup». Al vin-
citore toccheranno 5000 dollari.  

Le cifre che si leggono vanno 
contestualizzate per capirne la 

reale portata «economica». 
6500 dollari equivalevano, al 
cambio del tempo a circa 4 mi-
lioni di lire. Per dare una idea 
del «valore» un caffè costava 
in quegli anni in Italia  70 lire 
e un litro di benzina 140 lire. 
Per restare nel campo dello sci 
lo stipendio mensile di Vuarnet 
si aggirava sul milione di lire 
(cifre ufficiose perchè ufficial-
mente non è mai stato reso no-
to) e su quella cifra, considera-
ta esorbitante, furono imbasti-
te numerose polemiche. Si ca-
pisce quindi, che le cifre che 
«girano» nelle gare professio-
nistiche possano fare gola an-
che ai «dilettanti» di primissi-
mo piano e la presenza di Bob 
Beattie (il gran capo dello sci 

«pro») ai Mondiali in Val Gar-
dena non è stata solo per turi-
smo. La situazione è in conti-
nua evoluzione. Le grandi clas-
siche, Coppa del Mondo, Olim-
piadi e Mondiali hanno ancora 
un forte «appeal» sui campioni 
dello sci, sul pubblico che li se-
gue e sull’industria che ne rica-
va pubblicità per i propri pro-
dotti. Ma anche i «generosi» 
assegni americani cominciano 
a mostrare da un lato (quello 
dei campioni) un certo 

«appeal» e destare inquietudi-
ne e preoccupazione nelle fede-
razioni e nella FIS. Come fini-
rà? Difficile fare previsioni, 
conviene solo seguire con at-
tenzione l’evolvere degli eventi
(M.G.) 
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Arosa 22 marzo 1970 - Il giovane 

sciatore svizzero Harry Schmid è 

rimasto vittima di un incidente 

mortale sulla pista «Tschuggens» 

ad Arosa. Il fatto è accaduto pri-

ma della disputa della gara inter-

nazionale Tre Piste, cui prendeva 

parte il giovane atleta svizzero. 

Originario di Zurigo, Harry Sch-

mid faceva il cuoco da diversi 

anni proprio ad Arosa, le cui pi-

ste conosceva piuttosto bene. 

Schmid è stato infatti vittima di 

una caduta nel tentativo di evita-

re una turista. Nella caduta ha 

colpito violentemente un palo di 

sostegno a bordo pista che gli ha 

procurato una frattura del cranio 

con conseguente morte istan- 

tanea. Il grave incidente ha scos-

so gli organizzatori e tutti i parte-

cipanti alla gara che conoscevano 

molto bene il simpatico sciatore 

svizzero. Harry Schmid era nato 

nel 1947 ed era entrato nei qua-

dri della nazionale elvetica nel 

1968. Quest’anno aveva riportato 

le prime vittorie durante una 

tourneè internazionale in Canada 

vincendo un gigante e una disce-

sa libera. Era uno dei giovani 

promettenti lanciati quest’anno  

dalla nazionale svizzera. 

 

Incidente mortale ad Arosa al giovane svizzero Harry Schmid 

Libertè 23 marzo 1970 

Schranz  vince  lo  Sci d’Oro  per  la  terza  volta 

Lo sfortunato sciatore  Harry Schmid 

Lo «Sci d’Oro 1970» attri-

buito dalla Associazione 

Internazionale dei Gior-

nalisti di Sci allo sciatore 

più meritevole dell’anno, 

è stato consegnato duran-

te una cerimonia tenuta in 

un albergo di Pra Loup. E’ 

la terza volta che il cam-

pione austriaco, nono-

stante l’età (31 anni) ottie-

ne questo trofeo che aveva 

già vinto nel 1966 e nel 

1969. Quest’anno Schranz 

ha vinto il titolo di cam-

pione del mondo e per la 

seconda volta consecutiva 

la Coppa del Mondo. Oltre 

a Schranz, che detiene il 

record di vittorie in que-

sto trofeo istituito nel 

1963, i precedenti vinci- 

tori sono stati Egon Zim-

mermann (1963), Ma- 

rielle e Christine Goit- 

schel (1964), Jean Claude 

Killy (1965 e 1967) e la ca- 

nadese Nancy Greene nel 

1968. 

Libertè 23 marzo 1970 Karl Schranz premiato con lo Sci d’Oro 
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Harry Schmid in azione 



Lo sci giovanile in Italia 
Il quotidiano La Stampa ha dedi-

cato numerosi articoli e reporta-

ge su manifestazioni disputate 

sulle piste piemontesi del Sestrie-

re e di Bardonecchia e che hanno 

avuto come protagonisti giovani 

sciatori, le future speranze dello 

sci agonistico italiano e interna-

zionale. I resoconti delle gare so-

no stati alternati da articoli di 

«costume» che ci hanno infor-

mato sulla faccia meno conosciu-

ta dello sci agonistico che coin-

volge i giovanissimi. Si apprende 

che nonostante la giovane età 

(non oltre i 14 anni) molti di que-

sti preadolescenti disputano nu-

merose gare durante l’anno, al-

ternando non senza difficoltà 

studio, allenamento e gare 

(generalmente nel week-end).  

Sci o scuola? 

Impegno sempre più gravoso, 

tanto che per alcuni fra i più forti 

di categoria si pone già il dilem-

ma se continuare gli studi dopo 

la scuole medie o tentare la diffi-

cile strada dell’agonismo ad alto 

livello abbandonando prematu-

ramente gli studi. Si apprende 

anche che i francesi, al riguardo, 

per consentire ai giovani più pro-

mettenti di proseguire gli studi 

superiori hanno istituito un liceo 

in località turistica  invernale at-

trezzata per lo sci (Villar de 

Lans). Qui, i giovani più promet-

tenti vengono ospitati a spese 

della Federazione  già subito do-

po le scuole medie. Analoga ini-

ziativa è stata presa in Austria 

con il Liceo di Stams che racco-

glie i giovani austriaci (ma non 

solo) che intendono conciliare al 

meglio il proseguimento degli 

studi superiori con l’agonismo di 

alto livello. Il Italia, attualmente, 

mancano simili iniziative e tutto 

è lasciato alla buona volontà e 

alla «discrezione» delle singole 

scuole nel «giustificare» le molte 

assenze che i giovani sciatori nei 

week-end invernali.  

Cittadini e valligiani  

Se a livello agonistico di elite i 

«cittadini» - gli sciatori nati e 

residenti in città di pianura - so-

no mosche bianche non solo nel-

la nazionale italiana ma anche a 

livello internazionale, nello sci 

agonistico giovanile sono molto 

ben rappresentati e in molti casi 

anche ai primi posti delle classifi-

che. Appartengono in genere a 

famiglie benestanti  in grado di 

sostenere gli ingenti costi dell’at-

tività agonistica  giovanile 

(attrezzatura, allenatore, trasfer-

te: costi non sempre coperti dagli 

sci-club). Sulla lunga distanza 

però, il plotone dei cittadini che 

continua a sciare agonisticamen-

te fino alle categorie juniores si 

riduce drasticamente ed emergo-

no inevitabilmente i valligiani, i 

ragazzi di montagna che hanno la 

pista per allenarsi fuori dall’uscio 

di casa e che spesso hanno lascia- 

to gli studi dopo la scuola dell’ob-

bligo per dedicarsi all’agonismo.  

Giovani al bivio 

Inutile negare una certa eviden-

za, quando partono le prime con-

vocazioni per le nazionali giova-

nili,  i giovani cittadini, che han-

no già pagato pegno con la di-

stanza dalle piste di sci, sono ul-

teriormente penalizzati. Non si 

tratta di un vero e proprio 

«boicottaggio» programmato nei 

confronti dei «cittadini» ma piut-

tosto di una generica mancanza 

di fiducia sulla futura tenuta nel 

tempo delle ambizioni agonisti-

che. L’evidenza dimostra, peral-

tro, che i selezionatori non hanno 

avuto tutti i torti in passato nel 

preferire, a parità di risultati in 

campo giovanile, i giovani valli-

giani ai coetanei provenienti dal-

la pianura. I tempi stanno tutta-

via cambiando, così come la 

mentalità dei giovanissimi, di-

sponibili oggi più che in passato 

ai duri sacrifici che impone il 

passaggio dallo sci come gioia e 

divertimento allo sci come attivi-

tà semi-professionale. (M. G.) 
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La citta è in festa. Ovunque stri-

scioni, manifesti,  stendardi an-

nunciano la gara di sci più im-

portante dell’ anno. Alla normale 

animazione delle vacanze pa-

squali si e aggiunta quella dovuta  

alla presenza dei 450 giovani 

concorrenti (e dei loro accompa-

gnatori e allenatori) al Gran Pre-

mio Commercianti che inizia sta-

mani e si conclude domani. In 

totale sono rappresentati trenta-

due Sci Club nazionali e tredici 

stranieri. Alcune nazioni, come 

Belgio, Spagna, Jugoslavia e In-

ghilterra, hanno inviato le rap-

presentative nazionali. Gli orga-

nizzatori che hanno lavorato in-

faticabilmente per diversi giorni 

hanno dovuto  produrre il massi-

mo sforzo ieri al momento del 

sorteggio dei numeri di partenza. 

Non avendo, la maggior parte di 

questi ragazzi dai sei al sedici 

anni alcun punteggio Fis si è do-

vuto procedere all'elezione delle 

teste di serie. Il Comitato orga-

nizzatore ha dovuto quindi  re-

spingere un vero assalto di alle-

natori, padri e madri che voleva-

no i loro protetti nei primi nume-

ri di partenza. L'estrazione dei 

pettorali di gara è durata ben 

cinque ore. I primi risultati nelle 

diverse categorie confermano 

l'estremo equilibrio fra i diversi 

concorrenti di varie nazionalità. 

Queste le classifiche della prima 

manche dello slalom gigante che 

verrà replicato il giorno seguente 
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A Bardonecchia i giovani dello sci 

Bardonecchia 27 marzo 1970 - 
Accompagnati dal delegato Juan 
José Iglesias e dal nuovo allena-
tore della nazionale giovanile, 
l'ex campione Luis Viu, i giovani 
sciatori rappresentano quanto di 
meglio vi sia nel settore in Spa-
gna. Quasi tutti sono campioni di 
categoria nel loro paese e hanno 
dimostrato in tutte le recenti ga-
re internazionali, di poter com-
petere con qualsiasi avversario, 
sia in slalom che in gigante. Sono 
Fernando e Carlos Pina, Jorge 
Hernandes. Jorge Oliver Garcia, 
Carlos e Jose Pujol. Il tredicenne 
Oliver Garcia è fratello minore di 
Aurelio, il campione spagnolo 
che ai mondiali di Val Gardena  
si e piazzato nei primi dieci nello 
slalom speciale. La comitiva, at-
tesa all'aerporto da due minibus 
dell'organizzazione è subito par-

tita per Bardonecchia. dove sta-
mane ha proseguito gli allena-
menti. Sulle piste di gara, al Me-
lezet, sono già da giorni parecchi 
dei concorrenti che domani e sa-
bato rappresenteranno l'elite del-
lo sci giovanile europeo in una 
rivincita del Trofeo Topolino e 
dei campionati italiani juvenes. 
Le iscrizioni hanno già raggiunto 
quota 360, ma si calcola che en-
tro stasera supereranno le 400 
unità. Un vero record di parteci-
pazione, ma anche di qualità. 
Saranno rappresentati 25 sci 
club italiani (fra i quali, ad esem-
plo, il Cai Napoli con sei elementi 
che sono in tournée da 45 giorni 
con il loro allenatore Giorgio 
Compagnoni) e moltissimi stra-
nieri. Fra questi fanno spicco 7 
club francesi di Courchevel, Mo-
dane, Montgenèvre, Serre Cheva-

lier, Termignon, Lansebourg, più 
la rappresentativa federale, gli 
austriaci di Salisburgo, gli svizze-
ri di Crans Montana e del Sion-
Valais. Inoltre inviati dalle ri-
spettive federazioni ci saranno 7 
Jugoslavi, 2 belgi. 3 Inglesi e i già 
citati spagnoli Quanto basta per 
dare alla manlfestazione di Bar-
donecchia che vedrà pero come 
protagonisti in molte delle cate-
gorle fra i sei ed i quattordici an-
ni, gli italiani in lotta fra di loro) 
un'importanza di prima grandez-
za. Dato l'imponente numero di 
concorrenti, le varie prove si 
svolgeranno su due percorsi af-
fiancati con traguardo in comu-
ne. Lo slalom gigante avrà inizio 
alle ore 9. 

C. Chiavegato - La Stampa 28 marzo 

1970 



Bardonecchia 24 marzo 1970 - 

Oggi, secondo e ultimo atto del 

G.P. Commercianti. Chi ha anco-

ra da giocare qualche carta tente-

rà il tutto per tutto. Comunque, 

nelle dieci categorie maschili e 

femminili il vincitore sembrà già 

designato nella persona di chi si è 

aggiudicato il primo posto nella 

manche di ieri. Rimarrò la 

battglia per le piazze d’onore, 

sulle quali proba -bilmente si 

concentrerà l’attenzione del pub-

blico, com-posto in gran parte da 

genitori, parenti, amici ed allena-

tori dei concorrenti. Questa for-

ma quasi morbosa di tifo è già 

sfociata ieri in una serie di piccoli 

episodi che hanno reso arduo il 

compito della giuria, impagnata 

con le classifiche per 450 atleti. I 

componenti della commissione 

giudicante hanno dovuto mettere 

in pratica la pratica con la massi-

ma severità il regolamento che 

prevede la squalifica di quei con-

correnti che in parte o in tutto il 

tracciato vengono seguiti o pre-

ceduti dai loro allenatori. Così 

alcuni dei ragazzini più promet-

tenti, ed altri ancora che avevano 

preso il via con la speranza di un 

piazzamento hanno dovuto forza-

tamente abbandonare la gara. 

Prima di tutti il quindicenne Phi-

lippe Hardy, primo classificato 

con un margine enorme di van-

taggio nella categoria aspiranti. Il 

campione francese, che abita a 

Modane, già noto per alcuni buo-

ni piazzamenti, ha fatto vedere 

uno sci ricco di vigore agonistico, 

tale da ricordare i suoi connazio-

nali più anziani che dominano la 

scena degli sport alpini da parec-

chi anni. Come Jean Claude Killy 

è nato in Africa, il primo in Tuni-

sia, lui in Marocco. A sei anni 

però, era già sulle alpi dove il pa-

dre è diventato albergatore. « A 

quella età - rac- conta 

papà Hardy - si ruppe 

una gamba su -gli sci, 

poi più nessun incidente 

e una pas -sione sempre 

maggio- re. E’ stato cam-

pione di Francia in sla-

lom speciale e gigante, 

naturalmente nella cate-

goria juniores e la fede-

razione l’ha invi- tato ad 

andare al Liceo di Villard 

de Lans dove c’è una se-

zione dedicata agli scia-

tori. Attualmente sono in 

22 e ben presto, spero, 

andranno ad infoltire le file della 

nazionale A». E’ mancato il duel-

lo De Ambrogio - De Chiesa. Pec-

cato. Il primo ha fatto quest’anno 

troppe gare e il padre ha detto 

«Basta, per ora». Così De Chiesa 

ha vinto facilmente la prima 

manche di ieri 

Paolo De Chiesa, uno dei più forti allievi italiani 

Le classifiche 

C. Chiavegato - La Stampa 25 marzo 

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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marcograssi@libero.it 
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