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Questa è la storia delle dimissio-
ni dell'ingegner Fabio Conci da 
presidente della Federazione 
Sport Invernali. Una storia che 
va raccontata per evitare che si 
continui ad interpretarne il senso 
in maniera discosta della verità.  
La voce che l'ingegner Conci vo-
lesse mollare le redini della Fe-
dersci è vecchia di alcuni mesi. « 
Non ce la faccio più -  continuava 
a ripetere, sia pure sommessa-
mente - porto a termine l'orga-
nizzazione del campionati del 
mondo e me ne vado». E tenendo 
fede alle intenzioni, l'undici apri-
le scorso, ha inaspettatamente 
inviato a tutti i suoi più vicini col-
laboratori una lettera che, suona 
cosi: « Cari  amici, vi prego di 
voler prendere in considerazione 
che presenterò  le dimissioni da 
presidente all'assemblea ordina-
ria che sarà indetta a Parma  il 13 
giugno prossimo. Vi preannuncio 
questa decisione perché sia pos-
sibile inserire all'ordine del gior-

no l'argomento. Quali i motivi? 
Non ho più la possibilità di equi-
librare i miei impegni professio-
nali, notevolmente aumentati, 
con le vicende ideali che guidano 
il lavoro per la Fisi, pure in conti-
nua espansione. Per anni ha dato 
al nostro sport energie e sacrifici, 
trovando appagamento alla pas-
sione che mi ha sempre sostenu-
to. Riconoscente saluto tutti i col-
laboratori, (continua a pag 2)       

 Le dimissioni dell'ing. Conci 
pongono fine ad un periodo di 
crisi dell'organismo federale che 
regola le diverse attività sportiva 
invernali italiane. Il Consiglio 
federale che dovrebbe appoggia-
re il presidente, ha funzionato 
poco e male all'inizio del manda-
to, poi si è come disintegrato. 
L'impegno dei « mondiali » da 

organizzare non ha permesso a 
Conci di affrontare la situazione 
con immediatezza e l'attività di-
rigenziale è proseguita con l'aiu-
to di pochissimi elementi fino al 
successo pieno della manifesta-
zione gardenese. L'opposizione 
intanto lavorava a pieno ritmo 
cercando di far fallire ogni inizia-
tiva, attaccava (continua a pag 3)

FISI: turbolenze in alta quota 

Primavera carica di turbolenze 

in casa FISI. Mentre le ultime 

nevi primaverili consentono 

ancora qualche gara per gli 

agonisti, la Federazione Italia-

na Sport Invernali  è scossa da 

una notizia «bomba»:  come 

un fulmine a ciel sereno il Pre-

sidente Conci si dimette dalla 

carica a metà del mandato 

presidenziale. Il realtà il cielo 

sopra la FISI non era sereno 

per niente e più di un osserva-

tore aveva previsto «burrasca» 

a breve. Il motivo «ufficiale» 

delle dimissioni di Conci, aval-

lato da quelle correnti interne 

contrarie, o quantomeno criti-

che nei confronti dell’attuale 

assetto federale, è l’incompati-

bilità fra una attività profes-

sionale di costruttore edile in 

espansione ( e che necessita 

delle dovute «cure») e di diri-

gente di una federazione che si 

sta modernizzando e richiede 

un impegno pressochè a tempo 

pieno. In realtà, se è vero che 

Conci ha impegni personali 

crescenti, è altrettanto vero che 

il Presidente federale è l’apice 

di una struttura dirigenziale 

che vede nel Consiglio federale  

(eletto) lo strumento che deve 

supportarlo, con le opportune 

deleghe, (continua a pag. 3)   

La nuova Federsci 



(continua da pag. 1) i dirigenti e 
gli allenatori, atleti e giudici di 
gara, maestri di sci e soci e  augu-
ro di cuore che  uniti  si ricerchi 
costantemente quella linea valida  
per lo sviluppo corrispondente 
alle necessità del progresso. A 
voi, colleghi, un grazie per le vo-
stra collaborazione e per la fidu-
cia che sempre mi avete dato.» 

V 
a subito detto che un ad-
dio in questi termini non è 
piaciuto ai consiglieri fe-

derali destinatari della missiva,  
cioè ai suoi «cari amici a colle-
ghi». Conci non li aveva informa-
ti della decisione e loro adesso 
erano costretti, volenti o no, a 
seguirne le sorti, come stabilisce 
il Regolamento organico federale 
dove dice «che le dimissioni del 

presidente comportano la deca-
denza dell'intero consiglio».  
Conci aveva  quindi mancato loro 
di riguardo, li aveva anzi bollati e 
cosi, sette giorni dopo a Sirmio-
ne, nel corso di una riunione di 
Consiglio, indetta molto prima 
che scoppiasse la crisi e non an-
nullata, qualcuno si e vendicato 
facendogli rimarcare che quello 
non era il modo di comportarsi. 
E già che ci siamo, ha preteso il 
consigliere napoletano Catalani,  
sarà opportuno che non ci alzi da 
questo tavolo prima che Conci 
abbia effettivamente rassegnato 
le dimissioni. Altro che aspettare 
il 13 giugno!  Oltretutto — ha 
continuato Catalani — «ci sono 
dei termini da rispettare per po-
ter procedere alle nuove elezioni 
e la Fisi non ha tempo da perde-
re». Preso alle strette, Conci ha 
dovuto accelerare i tempi della 
decisione definitiva e cosi non è 
più presidente della Federsci dal-
le ore 20.30 del 18 aprile 1970.   
Cerchiamo ora di chiarire i moti-
vi che hanno spinto Conci all'ab-
bandono. Alla base esistono vera-
mente ragioni di natura profes-
sionale o,  come qualcuno asseri-
sce, Conci ha voluto evitare un 
clamoroso siluramento ufficiale 

all'assemblea di Parma? Posso 
dire, per avere seguito molto da 
vicino lo svolgimento degli ultimi 
avvenimenti che non si tratta as-

solutamente di un colpo alla 
«colonnelli». Nessuno per quan-
to sono certo di aver capito 
avrebbe mai posto la sfiducia su 
Conci, almeno per altri due anni, 
cioè fino ai termine dei suo effet-
tivo mandato. Con molta proba-
bilità certi ambienti gli avrebbero 
dato una tiratina d'orecchio e 
nulla più, ma questo non basta a 

giustificare il suo comportamen-
to. Attendibilissima quindi la 
motivazione con cui Conci ha ac-
compagnato il suo « addio».  Sul-
le dimissioni di Conci si sono in-
fine espressi tutti i presidenti dei 
Comitati zonali della Federsci, 
quattordici per la precisione. Le 
hanno accettate all'unanimità e 
immediatamente si sono messi al 
lavoro per cercare nuove soluzio-
ni  premettendo che  di Conci 
non se ne sarebbe parlato più.  
Questo vertice dei presidenti si è 
svolto a Milano e l'accento è stato 
posto soprattutto sulla linea che 
dovrà essere condotta per far ri-

sorgere delle macerie la Fisi che è 
morta con Conci. Le idee per ri-
solvere la crisi non sono manca-
te. La situazione è stata passata 
ai raggi X e alla fine, sono stati 
perfino fatti i nomi degli uomini 
che potrebbero ricoprire gli inca-
richi vacanti. 

L 
'orientamento di massima 
è per le composizione di un 
organico  dirigenziale a lar-

ga base nel quale  trovino posto, 
accanto al presidente, ai tre vice-
presidenti e ad un certo numero 
di consiglieri, anche i quattordici 

presidenti di zona. Nel prendere 
in esame le diverse possibilità 
risolutive della crisi sono stati 
tracciati anche alcuni organi-
grammi di massima, ferma re-
stando l’intesa che il nuovo go-
verno dovrà essere si considerato 
di transizione, ma con tutte le 

porte aperte per poter continuare 
l'opera intrapresa nei prossimo 
quadriennio olimpico 1972-1976; 
dei tre vicepresidenti e dei sette 
consiglieri federali decaduti con 
le dimissioni di Conci sembra che 
solo la metà o forse anche meno 
potrà essere riconfermata nell'in-
carico. Nella rose dei nomi nuovi 
figurano personaggi dello sci che 
hanno passione da vendere e al-

trettanta competenza. Nessun 
timore quindi per l'avvenire della 
Fisi e nessuna preoccupazione 
anche per la persona del presi-
dente. il presidente C'È‘ E‘ già 
stato fatto il suo nome e su que-
sto nome sembra siano tutti per-
fettamente d'accordo. Questi. 
interpellato, ha risposto di voler 
riflettere, ma la sua risposta sem-
bra possa essere considerata po-
sitiva al 90 per cento. Questa, 
ovviamente per grandi linee, è la 
storia della crisi. Come si potrà 
constatare non c'è nulla di tragi-

co, nulla che possa pregiudicare 
la continuazione dello sci italia-
no.  Il lavoro delle commissioni 
tecniche potrà proseguire secon-
do i piani prestabiliti e Vuarnet, 
che piace a tutti, potrà continua-
re nel suo programma senza do-
versi fermare neppure per un at-
timo. C'è in tutti la coscienza di 
voler costruire una Federazione 
veramente nuova e le premesse 
non mancano.  

La nuova Federsci 

le dimissioni del presidente 

comportano la decadenza 

dell'intero consiglio 

non si tratta assolutamente 

di un colpo alla «colonnelli».  

composizione di un organico  

dirigenziale a larga base  

il nuovo governo dovrà essere  

considerato di transizione 

Attendibilissima quindi la mo-

tivazione con cui Conci ha ac-

compagnato il suo « addio».   

far risorgere delle macerie la 

Fisi che è morta con Conci.  non c'è nulla di tragico, nulla 

che possa pregiudicare la con-

tinuazione dello sci italiano.  

G. Pietroni - Nevesport aprile 1970 
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(continua da pag. 1) in buona 

parte del «lavoro» che una mo-

derna federazione deve quoti-

dianamente affrontare. Il 

«punto di crisi», come rilevato 

da più fonti di stampa, è lo scar-

so impegno di taluni consiglieri 

quando non addirittura lo stri-

sciante ostruzionismo. Il 1970, 

oltre ad essere stato il secondo 

anno di preparazione olimpica 

per Sapporo 1972, ha visto an-

che il gravoso impegno per la 

organizzazione dei Campionati 

del Mondo in Valgardena. Ma-

nifestazione riuscitissima, se-

condo tutti gli osservatori inter-

nazionali, sia sul piano tecnico-

sportivo che quello turistico-

organizzativo. Meriti condivisi 

fra il Comitato Organizzatore e 

FISI che ha fatto la sua parte. Il 

Presidente Conci si è trovato 

così a gestire contemporanea-

mente la «routine» della gestio-

ne federale e l’eccezionalità di 

un evento come i Campionati 

del Mondo. Per non tacere della 

gestione del «fenomeno Thoe-

ni», il campione che attendeva-

mo da oltre vent’anni,  che ha 

comportato sicuramente un so-

vrappiù di «attenzioni» federali 

nei confronti del settore agoni-

stico. Secondo varie ricostruzio-

ni di stampa e leggendo fra le 

righe di dichiarazioni e contro-

dichiarazioni emerge un quadro 

di «insoddisfazione» diffusa nei 

confronti di Conci da parte di 

una fetta affatto minoritaria     

dell’establishment federale. 

Conci ha ben percepito il rischio 

di finire «logorato» da una mi-

noranza quasi maggioranza di 

consiglieri e di mettere a rischio 

il prosieguo del quadriennio 

olimpico e dei risultati attesi che 

già si cominciano a intravvede-

re.  Con una mossa che si rivele-

rà perdente il presidente antici-

pa le mosse degli avversari e 

annuncia le sue dimissioni an-

dando alla «conta» decisiva 

all’Assemblea Federale Straor-

dinaria.  Le cronache delle mag-

giori riviste dell’epoca 

(Nevesport, Sci, Sciare) sono 

tutt’altro che univoche nei giudi-

zi e nelle ricostruzioni. Segno 

che vi è stata «lotta» fra le par-

ti. Poco o nulla sui contenuti: lo 

sport  è rimasto molto sullo 

sfondo rispetto alle ambizioni 

personali  dei vari contendenti. 

Non rimane che leggersi le varie 

cronache per farsi un’idea per-

sonale su ciò che è successo in 

quella primavera del 1970. 

(continua da pag.1) la conduzio-
ne tecnica con mezzi e metodi, 
quali i volantini diffamatori dif-
fusi durante la disputa delle pro-
ve iridate, che si possono definire 
eufemisticamente antisportivi. 
Nell'intento di completare la pro-
pria azione gli oppositori cerca-
vano, riuscendoci, di impedire 
l'elezione di Conci nella Giunta 
nazionale del Coni. Al presidente 
della Fisi che conta oltre 70 mila 
iscritti veniva infatti preferito il 
presidente della Federazione di 
atletica pesante. Anticipando la 
mossa degli avversari, che avreb-
bero colto l'occasione della pros-

sima assemblea di Parma per 
uscire alla ribalta, Conci ha gio-
cato la carta della chiarezza. In 
questi anni, più esattamente ne-
gli ultimi due anni, la Fisi ha im-
postato programmi nuovi sia al 
massimo livello agonistico, sia 
sul piano propagandistico. Pro-
prio per la mancata collaborazio-
ne dei colleghi il Consiglio tutto è 
rimasto in mano a Conci e ai po-
chi consiglieri efficienti (due for-
se tre, senz'altro non di più) e di 
conseguenza se le dimissioni do-
vessero venire accettate tutto il 
lavoro di questi anni verrebbe 
mandato a monte. Il Coni che nei 

confronti di Conci non ha mai 
mostrato molta simpatia dovreb-
be intervenire ora, ovviando ad 
un atteggiamento che si è rivela-
to quanto mai errato, per salvare 
quanto è stato fatto, e non è po-
co, nella Fisi. A meno che da que-
st'azione partita dalla Lombar-
dia, non si voglia approfittare per 
sottrarre proprio a Milano la se-
de federale, riunendo così a Ro-
ma anche questo organismo che 
amministra oltre il 90 per cento 
di iscritti nel Nord-Italia.  

Jean Vuarnet direttore tecnico 
della squadra nazionale di sci  
alpino, ha dichiarato che la pre-
parazione degli atleti non verrà 
modificata per le dimissioni del 
presidente della Fisi, ing. Fabio 
Conci, del Consiglio federale, e di 
riflesso anche delle commissioni 
tecniche che ne dipendono « Io 
metterò a punto i programmi 
coerentemente con il lavoro 
svolto finora. La preparazione 

tecnica degli atleti non può en-
trare in crisi per due mesi, cioè 
fino alla nomina di un nuovo 
consiglio. Anche sul piano fi-
nanziario non ho dubbi. So che 
è possibile, rispetto al passato, 
utilizzare meglio i fondi dispo-
nibili; noi disponiamo di tecni-
ci e attrezzature che dipendo-
no direttamente dal CONI» 

Le dimissioni di Conci 

G. Viglino La Stampa - 15 aprile 1970 

Vuarnet: la preparazione continua come da programma 

Fortunatamente la crisi federa-
le non incide sulla programma-
zione dell’attività agonistica 
della nazionale. Vuarnet, alcuni 
tecnici e attrezzature dipendo-
no finanziariamente dal CONI, 
per cui anche un eventuale 
blocco prolungato dell’attività 
federale non inciderà sui pro-
grammi e le attività della na-
zionale. Per fortuna. G. Viglino La Stampa - 15 aprile 1970 



M 
ilano 14 aprile 1970 - . Il 
presidente Conci ha ras-
segnato le sue dimissio-

ni con una lettera recapitata ieri 
ai consiglieri federali ed ai presi-
denti dei comitati zonali. La deci-
sione di Conci è irrevocabile, da 
come si può dedurre da un breve 
messaggio che il vice presidente 
della FISI. Omero Vaghi, ha indi-
rizzato al presidente. in risposta 
all'annuncio della «resa». Vaghi 
scrive appunto a Conci di aver  
«ricevuto la comunicazione delle 
tue dimissioni, che ritengo irre-
vocabili. Dimissioni che mi eso-
nerano dal presentare le mie, 
poiché, per statuto, vengo ad es-
sere dimissionario anch'io. Ad 
ogni modo avrei fatto anch'io la 
stessa cosa.» La crisi della FISI è 
aperta. Dopo una serie di vaste e 
complesse manovre sotterranee, 
cominciate in Valgardena e dila-
tatesi dopo la modesta figura fat-
ta dei nostri atleti ai campionati  
mondiali, la situazione è esplosa  
con le dimissioni di Conci, scrit-
te, a quanto pare sabato scorso 
dopo che lo stesso Cenci era stato 
a Roma assieme al DT della squa-
dra nazionale Jean Vuarnet. 

I 
l malcontento nei confronti 
del presidente si era esteso 
negli ultimi tempi tra i 

«papaveri» zonali. Ieri mattina è 
pervenuta ai consiglieri federali 
questa comunicazione:  «Cari 
amici, vi prego di voler prende-
re in considerazione il fatto che 
presenterò le mie dimissioni da 
Presidente della FISI all'As-
semblea Ordinaria della Fede-
razione, convocata per il 13 pv a 
Parma. Vi preannuncio questa 
decisione, perché sia possibile 
inserire questo argomento 
nell'ordine del giorno della riu-
nione. Quali i motivi? Non ho 
più possibilità di equilibrare i 
miei impegni professionali no-
tevolmente aumentati con le 
vicende ideali che guidano il 
lavoro della FISI, pure in conti-
nua espansione. Per anni ho 
dato al nostro sport energie e 
sacrifici, trovando appagamen-

to alla passione che mi ha sem-
pre sostenuto. Riconoscente, 
saluto tutti i collaboratori, i di-
rigenti, gli allenatori, gli atleti, 
i giudici di gara, i maestri di sci 
ed i soci. Auguro di cuore che, 
uniti, si rilanci costantemente 
quella linea valida di sviluppo, 
corrispondente alla necessità 
di progresso. A voi colleghi un 
grazie per la vostra collabora-
zione e per la fiducia che mi 
avete sempre dato. Vostro Fa-
bio Conci».   

C 
ome vuole la tradizione in 
questi casi, Conci parla di 
impegni professionali. In 

realtà è stato messo in minoranza 
dai comitati zonali che controlla-
no i «grandi elettori». Se Conci 
non avesse presentato le dimis-
sioni, sarebbe stato costretto ad 
andarsene a Parma, tra due mesi, 
quando i contestatori gli avreb-
bero  presentato contro una mo-
zione di sfiducia. Praticamente 
Conci ha anticipato la mossa dei 
suoi oppositori, magari con la 
segreta speranza di riguadagnare 
strati di fiducia nel tempo che gli 
resta a disposizione fino all'As-
semblea di Parma. Di che cosa 
viene accusato Conci? Di aver 
guidato per anni la FSI con meto-
di dispotici, di aver sempre ascol-
tato tutti e nessuno, facendo alla 
fine ciò che meglio gli piaceva. 
Forse Conci si sarebbe ancora 
salvato, se non avesse commesso 
l'ingenuità di non smentire ciò 
che Vuarnet aveva detto in una 
conversazione con i giornalisti: la 
colpa del precario rifornimento 
giovanile alle squadre azzurre, 
ricade sulle commissioni tecniche 
dei comitati zonali. E' stata la 
classica goccia che ha fatto tra-
boccare il vaso. I comitati zonali, 
organismi potentissimi nella 
struttura federale hanno chiesto 
smentite ufficiali che non sono 
mai venute. Da qualche parte si è 
pretesa pure la testa di Vuarnet. 

C 
onci ha fatto il sordo ed 
allora i comitati zonali si 
sono mossi, organizzando 

un complotto ben preparato e 

mettendo in minoranza il presi-
dente. Da indiscrezioni in nostro 
possesso, sarebbe già pronto un 
«libro bianco» per documentare 
gli errori che Conci avrebbe com-
messo negli anni del suo gover-
no.  Ufficialmente Conci lascerà 
la carica al congresso di Parma. Il 
fatto che preannunci le dimissio-
ni perché sia possibile inserire 
quest'argomento nell'0.d.g. di 
Parma lascia credere che Conci 
mediti un contrattacco. Queste 
sono faccende che hanno impor-
tanza relativa: ciò che interessa è 
che la liquidazione di Conci non 
comporti un sostanziale muta-
mento in seno alle cariche della  
FISI. Da quanto ne sappiamo c'è 
molta gente che vuol far fuori 
anche Vuarnet, infischiandosene 
del caos che ne seguirebbe dopo  
la lenta opera di ristrutturazione 
che il francese ha intrapreso in.  
seno alla FISI.  

E 
’ bene che il CONI. che non 
sarebbe intervenuto per 
evitare le dimissioni di 

Conci, si adoperi coraggiosamen-
te per impedire l'allontanamento 
volontario o involontario di 
Vuarnet in questo momento. 
Frattanto possiamo anticiparvi 
che il nuovo presidente dovrebbe 
essere l'attuale vicepresidente, 
Omero Vaghi, un milanese da 
lunghissimi anni nelle file diri-
genziali della FISI. La carica, ad 
ogni modo, dovrebbe avere carat-
tere transitorio, cioè fino alla sca-
denza del quadriennio olimpico 
nel 1972. Intanto  sarebbe già 
stato deciso dal «governo om-
bra» di sostituire Gildo Siorpaes 
con Bruno Angelini, alla guida 
della squadra femminile di disce-
sa. Proprio ieri Ivo Mahlknecht è 
stato nominato allenatore dei 
giovani e Senigagliesi suo vice. 
Modifiche sono previste anche 
nei settore sanitario: il dottor 
Gribaudo lascerebbe il posto a 
due medici militari. 

Terremoto alla FISI 
Il presidente Conci ha rassegnato le sue dimissioni  

A. Pacor - Corriere dello Sport 15 aprile 
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Milano, 17 aprile 1970 — A Sir-
mione, sul Lago dl Garda, si riu-
nisce domani il Consiglio Federa-
le della FISI. Nel programma dei 
due giorni previsti per la riunio-
ne, sono comprese una relazione 
del Presidente. dimissionario 
Conci sui problemi del dilettanti-
smo e sulla candidatura italiana 
ai Campionati Europei di Sci 
Nordico proposta alla FIS: i rap-
porti delle varie commissioni tec-
niche ed i piani di preparazione 
fino al 31 dicembre» 1970,  una 
relazione del  Vice Presidente 
Vaghi, sul calendario federale per 
la stagione 1970-1971.  Quale va-
lore ha la convocazione del Con-
siglio Federale dopo che il Presi-
dente Conci ha annunciato le 
proprie dimissioni e implicita-
mente, per statuto, quelle degli 
altri componenti del Consiglio? 
In pratica, verremo a trovarci 
davanti ad una riunione fanta-
sma perché ormai nessuno dei 
presenti può ragionevolmente 
adottare una qualsiasi decisione. 

P 
erciò, l'incontro di Sirmio-
ne può soltanto favorire 
delle personali prese di 

contatto in vista di una soluzione 
della crisi dirigenziale aperta alla 
FISI dalla comunicazione di Con-
ci in merito alla sua intenzione di 
ritirarsi.   Dopo sei anni di ener-
gie spese a lavoro dello sci e della 
barca federale. una barca che ha 

quasi sempre navigato in acque 
turbinose.  Adesso si discute sulle 
vere ragioni che hanno indotto 
Conci a passare la mano. I depo-
sitari delle verità, che non man-
cano mai, esprimono comiche 
interpretazioni. Ma forse, più che 
comiche, tali interpretazioni so-
no partigiane. Lasciamo stare. 
Noi possiamo soltanto affermare 
in base alle indiscrezioni che ci 
sono pervenute che Conci ha vo-
luto evitare di vedersi presentare 
una mozione di sfiducia al Con-
gresso di Parma previsto per la 
metà di giugno.  

N 
on solo, ma ci sembra che 
il  contrattacco di Conci 
abbia colpito abbastanza 

nel segno, perché si registra un 
profondo senso di disagio ai vari 
livelli delle dirigenze. Conci ave-
va confidato proprio una decina 
di giorni fa a un amico e collabo-
ratore, di essere sul punto di la-
sciare perché si stava tenacemen-
te complottando alle sue spalle. 
Cosi, in pratica, è avvenuto. 
Qualcuno accenna a stanchezza. 
Conci parla di impegni professio-
nali. Ma gli impegni e la stan-
chezza c'erano anche prima. So-
no argomenti validi soltanto per 
gli ingenui.  Ciò che ora conta è 
che la lotta per il potere non si 
trasformi in una lotta senza 
esclusione di colpi. Si parla an-
che di un Commissario imposto 

dal CONI alla FISI, proprio per 
guadagnare tempo e  bloccare la 
manovra di chi organizzato la 
lotta per indurre Conci ad andar-
sene. Ma la soluzione del com-
missariato. non ci sembra la più 
idonea in questo momento. Gior-
ni duri attendono comunque la 
FISI, ma ciò che non deve essere 
dimenticato è che l’opera di di 
Jean Vuarnet non deve subire 
interruzioni pena il caos totale 
nei congegni tecnici ed organiz-
zativi.  

V 
uarnet, qualsiasi sia la 
bandiera, dove essere la-
sciato in pace.   Di ciò si 

sono convinti. a quanto ci risulta. 
anche alcuni fra i principali pro-
motori dell'azione anti-Conci.  
Intanto. i presidenti dei Comitati 
Zonali (cioè gli organismi che 
hanno svolto un ruolo determi-
nante nell’abbandono di Ganci) 
si dovrebbero riunire tra una de-
cina di giorni a Milano. dove ver-
rebbe concordata una linea co-
mune per eleggere un presidente 
e un Consiglio Direttivo.  Ma se si 
è accusato Conci di essere troppo 
accentratore, come si potrebbe 
ripiegare su Strumolo che gode la 
fama di essere addirittura più 
autoritario dello stesso Conci. 

Commissario alla FISI? 

A. Pacor - Corriere dello Sport 15 aprile 

«Guerra» di penne: scontri giornalistici 
A leggere i resoconti della vicenda 

narrata in queste pagine, non vi è 

dubbio che oltre ad un serrato 

confronto fra le varie «fazioni» in 

cui si è dissolta la Federazione vi 

sono anche «interpretazioni» 

piuttosto difformi fra i giornalisti 

che hanno informato i comuni 

lettori attraverso le loro corri-

spondenze. Per la verità, anche se 

la selezione dei pezzi citati non  è 

esaustiva, pare che la versione dei 

fatti più aderente alla realtà sia 

quella «sposata» dalla maggior 

parte dei giornalisti abitualmente 

al seguito delle gare di sci e delle 

vicende degli sport invernali. 

Nell’articolo di Aldo Pacor vi è 

infatti un preciso riferimento, an-

che se criptico ai più, ad una certa 

versione di «comodo» “ I deposi-

tari delle verità, che non mancano 

mai, esprimono comiche interpre-

tazioni. Ma forse, più che comi-

che, tali interpretazioni sono par-

tigiane.” Non è difficile individua-

re a chi si riferisse il giornalista 

del quotidiano romano: vi è un’u-

nica testata che prende tenace-

mente per buona la versione della 

“stanchezza” di Conci come unico 

motivo delle sue dimissioni e non 

invece il continuo tentativo di 

«logoramento» da parte di 

«nemici» interni alla federazione. 

Logoramento che sarebbe dovuto 

poi  sfociare in una aperta conte-

stazione alla Assemblea di Parma 

con la richiesta di «sfiducia» nei 

confronti di Conci. Testata il cui 

direttore è anche delegato del Co-

mitato Zonale indicato come  es-

sere il capofila dei contestatori di 

Conci: primi esempi di «conflitto 

di interessi». (M.G.)  
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D 
opo una stagione che sul 
piano sportivo si è obietti-
vamente conclusa in mo-

do più che soddisfacente e co-
munque superiore alle speranze 
autunnali, e che sul piano orga-
nizzativo ha visto la realizzazione 
dei Campionati Mondiali in Val 
Gardena e l’impostazione di una 
notevole attività periferica, la FI-
SI si trova ad affrontare una gra-
ve crisi politica.  La cronistoria è 
veloce. L’attuale presidente, ing. 
Fabio Conci, che sei anni fa aveva 
sostituito Piero Oneglio, si è reso 
conto che si stava preparando 
contro di lui una manovra a largo 
raggio da concludere all’assem-
blea ordinaria della FISI, convo-
cata a Parma a metà giugno — 
assemblea che non avrebbe avuto 
compiti elettorali in quanto l’at-
tuale Consiglio federale doveva 
restare in carica altri due anni.  
Un voto di sfiducia dell’Assem-
blea verso Conci avrebbe impli-
cato la convocazione entro due 
mesi di una nuova Assemblea 
straordinaria allo scopo di rinno-
vare le cariche. A norma di statu-
to infatti le dimissioni del presi-
dente comportano automatica-
mente quelle di tutto il consiglio 
in carica e degli organi che da 
esso dipendono, come le com-
missioni tecniche. 

C 
onci, già toccato anche da 
una serie di scontri con il 
CONI (fra l’altro dal man-

cato inserimento nella Giunta, 
dove gli era stato preferito il pre-
sidente della Federazione Atleti-
ca Pesante) ha preferito anticipa-
re i tempi comunicando per lette-
ra le sue dimissioni in tempo uti-
le perché l’assemblea di Parma 
possa eleggere il nuovo presiden-
te e l'intero Consiglio.  Conci 
dunque sul piano formale ha agi-
to in modo ineccepibile, così da 
creare il minimo di problemi. 
Questo non toglie che per due 
mesi la FISI resti  praticamente 
senza direzione, in balia di perso-
ne e di correnti, queste di compo-
sizione ogni giorno mutata, che 
non si preoccupano d’altro che 
del proprio sperato successo elet-
torale.   Ogni giorno in via Cerva 

vengono presentate nuove liste, 
dove in parte girano gli stessi no-
mi, in parte vengono ipotizzate 
candidature alla presidenza di 
personaggi noti e rispettabili. Ma 
non c’è una sola di queste liste 
cui si accompagni un programma 
serio, o un programma qualsiasi. 
Si sta velocemente mettendo in 
crisi quanto l’amministrazione 
precedente ha realizzato, sia pure 
non sempre in modo perfetto. Ad 
esempio il «pool» dei fornitori 
che ha chiaramente bisogno di 
un ridimensionamento, non 
avendo nella formula attuale 
soddisfatto pienamente nè gli 
industriali nè i corridori, ma esi-
ste ed è un fatto positivo.   

N 
on c’è però la minima ga-
ranzia che la nuova am-
ministrazione abbia qua-

lifiche migliori, o almeno pari, 
rispetto a quella dimissionaria.  
Mai come questa volta i giochi di 
corridoio prima di una assemblea 
sono stati cosi vorticosi e poco 
sicuri. Chi guida il valzer è il Co-
mitato Alpi Centrali, o almeno 
qualche suo consigliere. Le di-
missioni di Conci sono state pro-
babilmente avviate dalla notizia 
di una alleanza determinante, ai 
fini della maggioranza assem-
bleare, di questo con il Veneto e 
l’Emiliano. Da allora molte al-
leanze sono saltate o si sono ri-
mescolate. Pare sicuro che Conci 
non presenterà più la sua candi-
datura. Ma si è parlato anche di 
arrivare a una gestione commis-
sariale, e questo sarebbe il col-
mo. Le uniche strutture che ten-
gono, in questo pasticcio politico
-sportivo nel senso deteriore di 
politica e sport, sono le direzioni 
tecniche delle squadre e i maestri 
di sci: le uniche cioè affidate a 
professionisti. Jean Vuarnet, as-
salito da molte parti perchè è 
efficiente, non si compromette 
con i dirigenti federali, e tratta i 
notevoli fondi provenienti dal 
«pool» (che farebbero gola a pa-
recchi), ha dichiarato che porterà 
avanti i programmi della squadra 
dello sci alpino comunque. 
Quanto ai maestri di sci, nella 
loro assemblea tenuta di recente 

a Madonna di Campiglio hanno 
rivelato — anche a se stessi — di 
costituire una categoria capace di 
decisioni e organizzazione auto-
nome,  sia pure nell’ambito della 
Federazione. Giovanni Sicheri, 
presidente dell’AMSI, e l’avv. 
Giorgio Lazzarini, commissario 
CO.SCU.MA. per conto della FI-
SI, hanno iniziato un ottimo la-
voro e non hanno intenzione di 
lasciarlo cadere. Ma anche Lazza-
rini è dimissionario d’ufficio.   

T 
uttavia, anche a livello di 
una federazione sportiva, il 
governo non spetta ai tec-

nici o ai commissari. È inammis-
sibile che milleduecento sci club 
e oltre ottantamila tesserati non 
riescano ad esprimere dirigenti 
validi e debbano avallare giochi 
elettorali in cui i candidati non 
portano nè garanzie nè program-
mi, ma soltanto interessi e vec-
chie ambizioni personali in misu-
ra mai toccata finora. D’altra par-
te oggi la FISI è diventata una 
grossa azienda commerciale, su-
scettibile di un notevole aumento 
del giro di affari. Metterci le ma-
ni sopra potrebbe essere interes-
sante davvero. Sarebbe interes-
sante, infine, sapere cosa di tutto 
questo pensa il CONI.  

M.G. Marchelli - SCI Maggio 1970 

Come si può facilmente intuire 
fin dal titolo, l’opinione di Ma-
ria Grazia Marchelli, ex nazio-
nale ora giornalista e direttore 
del mensile SCI, è piuttosto 
dissonante rispetto a quella 
del suo omologo di Nevesport. 
Si tratta, secondo la Marchelli, 
di un «assalto» alla FISI  e al 
suo presidente da parte di diri-
genti zonali attualmente fuori 
dai quadri dirigenziali federali 
(leggi poltrone) che ambireb-
bero ad un «rimpasto» gover-
nativo nel solco del più classi-
co gattopardismo all’italiana: 
«che cambi tutto perché tutto 
resti uguale». Si parla infatti 
solo di uomini «nuovi» (che 
mutano ogni giorno) e mai di 
«programmi» nuovi. Nessuno 
«contesta» nel merito la politi-
ca di Conci (e Vuarnet): allora, 
perché «cambiare» l’assetto 
dirigenziale ? (M.G.) 

L’assalto alla FISI 
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Un rimpasto del Consiglio Diret-
tivo basterà per ricomporre la 
solidità della FISI che nelle scor-
se settimane ha subìto un cine-
matografico assalto... alla diri-
genza.   L'Assemblea Federale del 
13 e 14  giugno a Parma dovrebbe 
soltanto ratificare le soluzioni 
adottate alla vigilia per fermare la 
crisi, culminata con le dimissioni 
del presidente Fabio Conci dopo 
sei anni di governo.  Conci sosti-
tuì Oneglio a Riva del Garda nel 
1964. « Cercherò di essere un 
buon presidente - disse - ma non 
combatterò mai per questa pol-
trona sulla quale adesso mi sie-
do».  E' stato sufficiente un mo-
mento di sconforto dato dal su-
perlavoro della sua attività di co-
struttore edile, divenuta margi-
nale al fianco degli impegni sem-
pre in aumento di una Federazio-
ne in espansione, per scatenare 
una congiura.  

U 
n‘interpretazione gratuita 
di una considerazione di 
Conci sull'opportunità di 

promuovere rotazioni in campo 
dirigenziale allo   scopo di rifor-
nire la FISI di forze fresche, ha 
fatto da sfondo alla   rivolta di 
palazzo che ha esposto  il Comita-
to Alpi Centrali sulla barricata, 
anche se il suo presidente, il prof. 
Giuseppe Cellario, non era d'ac-
cordo.  Il buonsenso richiama 
Conci alla presidenza, la congiura 
l'ha offeso, ma saprà perdonarla 
per salvaguardare la vita della 
FISI, raggiunta nel 1970 da un 
episodio persino anti-storico che 
ricorda i fumetti con gli assalti 
dei pellerossa.  Il rientro di Conci 
solleva anche la maturità, già 
espressa e collaudata, dei diri-
genti più umili, dal sospetto che 
la base dello sci italiano non sap-
pia quanto una Federazione com-
patta, sia necessaria per produrre 
i campioni.  

S 
pirito di collaborazione: 
questo è il filo che deve cu-
cire assieme le zone in cui si 

scompone strutturalmente la 
piattaforma della FISI e che rap-

presentano il suo motore. Pertan-
to è notevole la responsabilità di 
chi le conduce e svolge nel pro-
prio alveare il delicato compito 
della ricerca e della selezione dei 
giovani. I suggerimenti che pos-
sono partire dalla base verso il 
vertice della FISI sono certamen-
te preziosi, comunque meritevoli 
di ascolto.  Il previsto rimpasto 
del C.D. sarà un'occasione per 
assegnare alla conduzione della 
FISI un risvolto ancora più sensi-
bilizzato verso il grande fiume 
azzurro che sfocia nella squadra 
nazionale.  

È 
 auspicabile che Parma con-
forti l'intenzione di una 
nuova e più ferma volontà 

di riunire tutte le forze a benefi-
cio dello sci italiano che in Fabio 
Conci vede intanto il presidente 
di Carletto Senoner, dell'ultimo 
Eugenio Monti; di Franco Nones 
e di Gustavo Thoeni: la nostra 
bandiera.  

Parma: assalto…..alla dirigenza 

M. Di Marco - Sciare maggio 1970 

L'asta fiorita attorno a 
Gustavo Thoeni negli 
ultimi mesi si è risolta 
con una conclusione 
piuttosto inattesa, ma 
in fondo aderente al 
personaggio: il ragaz-
zo di 18 anni che so-
gna la medaglia d'oro, 
innamorato dello sci, 
senza altri pensieri. 
Mentre i portavoce di 
alcune industrie dello 
sci salivano al Trafoi 
proponendo le più al-
lettanti  offerte al con-
tesissimo asso azzur-
ro, Gustavo Thoeni li 
scoraggiava e magari 
stupiva, anteponendo 
alla possibilità di im-
portanti ingaggi il traguardo di 
Sapporo: « Scusate signori, ma io 
voglio andare alle Olimpiadi».  
Italo Pedroncelli, ski-man di Per-
senico si era preoccupato quando 

ha letto su « Sciare » la notizia 
che una fabbrica di sci francese 
aveva inviato al Trafoi un asse-
gno in bianco del valore di 50 
milioni. Ma Gustavo lo rassicura-

to e in famiglia non ci 
sono state neppure 
discussioni. Anche 
papà Thoeni (con Gu-
stavo nella foto) si è 
trovato d'accordo: « 
Scusate signori, ma 
mio figlio non è un 
professionista». E’ un 
episodio che colpisce, 
una dichiarazione che 
appare persino anti-
storica nel mondo 
dello sci dove il dilet-
tantismo è destinato 
a sfumare fra le grin-
fie degli affari com-
merciali, complice 
una diffusa omertà 
sulle incrinate regole 
delle Olimpiadi. Ma 

su, al Trafoi, lo sci è rimasto an-
cora lo sport dell'altro ieri con un 
campione di oggi. Un miracolo. 

Voglio andare alle Olimpiadi 

M. Di Marco - Sciare maggio 1970 
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 L'ex campione svizzero Georges 
Grunenfelder, che è diventato 
l'allenatore in carica della squa-
dra svizzera di sci alpino maschi-
le nel 1966, ha appena comunica-
to le sue dimissioni al presidente 
della Federazione svizzera di sci, 
Karl Glatthard. Queste dimissioni 
dovranno essere presentate al 
comitato della federazione, che, 
tutto porta a credere, le accetterà. 
Per dare la misura dell'importan-
za di queste dimissioni, che arri-
vano alla fine di una stagione che 
ha visto i discesisti svizzeri bat-
tersi brillantemente su tutti i 
fronti, è importante ricordare la 
struttura tecnica dello sci svizze-
ro.  Il team tecnico della squadra 
svizzera è composto da un diret-
tore sportivo, attualmente Urs 
Weber, responsabile di tutto ciò 
che viene fatto sia in allenamento 
che in gara e diversi allenatori 
che si occupano specificamente 
dei vari gruppi in cui è suddivisa 
la squadra nazionale.  Infatti, le 
attività degli allenatori e del di-
rettore sportivo non sono incom-
patibilità, ma si sovrappongono 
in molti modi. Differenza essen-
ziale: l'allenatore è un tecnico. È 
lui che supervisiona l'allenamen-
to e che, con le sue osservazioni, 
cerca di correggere i difetti che 
appaiono durante le sessioni di 
allenamento.  

Un ruolo da protagonista  

Dal momento che la direzione 
sportiva e l’allenamento  sono un 
lavoro di squadra che può essere 
redditizio solo nella misura in cui 
è in perfetta armonia, lo sci da 
competizione svizzero è in debito  
verso la grande esperienza di 
Georges Grunenfelder di alcuni 
dei successi ottenuti negli ultimi 
anni dai suoi discesisti: tre meda-
glie maschili di Grenoble - inclu-
sa quella  FIS della combinata - e 
le due medaglie della Val Garde-

na fra cui il cui titolo di campione 
dal mondo della discesa di Bern-
hard Russi. È altresì vero che  
Russi debba a lui  la sua  meda-
glia d'oro. E’ stato lui che, posi-
zionato a metà pista, con le sue 
osservazioni  ha dato l'or-
dine ai suoi collaboratori 
rimasti alla partenza di 
raschiare la sciolina dagli 
sci di Russi garantendo 
così una migliore scorre-
volezza. E’  sempre sotto 
le sue direttive tecniche 
che i più giovani elementi 
della squadra svizzera - 
Hemmi, Russi, Roesti, 
Tresch, hanno - hanno 
raggiunto quest’anno i 
livelli dei migliori al 
mondo.  

Questione di 

«clima» 

Le ragioni che hanno por-
tato alle dimissioni di 
Grunenfelder sono nu-
merose. Senza dubbio 
non ha trovato – ma in 
questo non è il solo – nel 
suo presidente Karl Glat-
thard l'interlocutore con 
cui avrebbe potuto espri-
mere liberamente e pro-
fessionalmente il suo la-
voro. Ma non ha egli stes-
so sbagliato nell'affronta-
re certi problemi in un 
momento in cui, in ogni 
caso, non si può parlare 
di modificare certe disposizioni?  
Per dire la verità, tutto questo 
riguarda il clima delle relazioni 
umane. Tuttavia, queste sono il 
risultato di una struttura generale 
delle gare di sci. Se non vi è alcu-
na connessione tra le dimissioni 
di Georges Grunenfelder e quella 
di Peter Baumgartner, presidente 
della commissione tecnica nel 
1969, il problema fondamentale 
di questi due casi è lo stesso. 

 Rivolta. 

Lo sci da competizione, di strut-
tura «professionistica» ai suoi 
livelli più elevati, che esige quali-
tà tecniche professionali da parte 

di tutti (atleti e allenatori) campo 
delle qualità tecniche professio-
nali, sono in definitiva diretti, ma 
sarebbe meglio dire  «supportati» 
da numerosi  dirigenti volontari, 
indispensabili indubbiamente, 

ma che non sono mai più utili di 
quando si limitano all'esercizio di 
un'attività puramente rappresen-
tativa. Stretti tra gli atleti che 
spesso guadagnano cinque volte 
più di loro e la federazione che li 
considera come dipendenti  con 
bassi livelli di stipendio, gli alle-
natori si ribellano. Questo è quel-
lo che è appena successo. E que-
sto non mancherà di ripetersi fi-
no a quando il direttore sportivo, 
con la fiducia dei  capi della fede-
razione, non avrà poteri molto 
ampi. 

 

Si dimette l’allenatore svizzero Grunenfelder 

Feuille d’Avis de Lausanne 2 aprile 1970 

Motivo: «Incompatibilità ambientale»  

Georges Grunenfelder 
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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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