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La grande manifestazione dello sci ha preferito anche quest’anno restare 

ligia alle regole che le hanno dato il successo nelle passate edizioni.   

Forse un certo rinnovamento avrebbe potuto essere salutare 

Nostra nonna soleva dire spesso 

che «tra il dire e il fare c'è di mez-

zo il mare». Nostra nonna proba-

bilmente aveva ragione, perchè, 

oltre alla saggezza dell'età sua, la 

soccorreva quella di un'epoca in 

cui si parlava per proverbi e non 

per sentenze, come si usa fare 

oggi. Oggi che se non rispetti le 

sentenze (che poi è come dire «gli 

ordini»), vieni gratificato (nella 

migliore delle ipotesi) di un « 

cretino» o (se ti va male) vieni 

contestato in piazza da una folla 

inferocita armata di pomodori 

marci e uova pure. Nixon inse-

gna. Non a tutti, evidentemente.  

Gli organizzatori  della Coppa del 

Mondo di sci, per nulla sensibili 

alla recente e tangibile esperienza 

del presidente americano,  hanno 

preferito affidarsi alla saggezza 

della nonna di cui dicevo prima. 

Hanno ( e si è) parlato molto, ma 

al momento del fare, si è scoperto 

che esisteva un mare di difficoltà. 

Così tutto è rimasto come prima. 

O quasi. Con pieno rispetto del 

vecchio adagio. E di nostra non-

na. Chi legge dirà che chi scrive è 

polemico. Chi scrive risponde a 

chi legge di non preoccuparsi. 

Niente polemica; ma solo il legit-

timo sospetto che la Coppa del 

Mondo, il cui successo è andato 

negli anni sempre aumentando, 

possa risentire di un eccessivo 

«conservatorismo ». Da manife-

stazione entusiasmane a manife-

stazione noiosa. Come un vec-

chio. Ed essere già vecchi a soli 

cinque anni di età c'è di che 

preoccuparsi. Si afferma, dunque, 

che la Coppa del Mondo rischia, 

giunta alla sua quinta edizione 

ufficiale, di perdere tutti quei fa-

vori che si è andata man mano 

conquistando  negli anni della 

sua breve vita. Perché? Ideata 

cinque stagioni fa e patrocinata 

da una industria di bevande gas-

sate, l’Evian, la Coppa del Mon-

do, dopo un avvio in sordina e 

semiclandestino, è diventata uno 

dei  traguardi più prestigiosi cui 

sciatore possa mai ambire. Alla 

base del suo successo - che lo 

scorso anno ha certamente tocca-

to il vertice - sta una formula in-

dovinatissima. Una formula sem-

plice semplice (ah, il potere delle 

cose semplici), il classico  uovo di 

Colombo, quel (segue a pagina 2) 

Dopo quattro anni di Coppa del 

Mondo, la formula tradizionale 

che ha assegnato a Killy e 

Schranz due trofei a testa, sem-

bra mostrare qualche segnale 

di obsolescenza. Già Serge 

Lang, uno degli ideatori nel 

1966, ha posto alcune riserve 

su calendario e regolamento e 

in questo lungo articolo di Ne-

vesport si affacciano suggeri-

menti e proposte per mantenere 

viva e appassionante questa 

lunga kermesse. Mantenere un 

interesse che in  soldoni» - è il 

caso di dirlo - significa pubbli-

cità per tutto il mondo che gira 

attorno allo sci. In realtà, oltre 

alla formula in sé - Nevesport 

suggerisce di considerare cin-

que punteggi per specialità an-

ziché i classici tre - anche il 

calendario avrebbe necessità di 

essere riconsiderato, almeno 

nel mese finale, quello in cui si 

combattono le battaglie più in-

teressanti per l’assegnazione 

della Coppa. Finale di stagione 

che è stato finora assegnato a 

gare americane, spesso senza 

spazio televisivo e in ogni caso, 

per il fuso orario, disputate 

quando gli europei sono a letto 

da ore, quindi con scarso ap-

peal e «spinta» pubblicitaria.  

Naturalmente (segue a pag. 4) 
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(segue da pagina 1) 

qualcosa in più che 

mancava nel mondo 

della neve. Prima 

che la Coppa del 

Mondo fosse inven-

tata, infatti, le singo-

le gare sulle quali si articolava la stagione agonistica 

si limitavano in pratica ad appuntamenti, prestigio-

si fin che si vuole, ma assolutamente fini a se stessi. 

Con l'introduzione della Coppa e della sua classifica 

di valori, questi appuntamenti sono venuti ad assu-

mere un valore doppio (un po’ come il brodo dei 

caroselli)  anche le gare tradizionalmente di minor 

prestigio hanno assunto una forza propagandistica 

pari a quella delle grandi classiche d'inverno sulla 

neve. 

«Magica» formula 

A questo punto sarebbe opportuno dire qualcosa su 

questa magica formula. La spiegheremo in breve 

per quei pochi che non la conoscono. Ogni anno si 

scelgono alcune gare del calendario internazionale 

(il numero si decide di volta in volta), che vengono 

per così dire il  calendario della Coppa del Mondo . 

Sarà infatti in queste competizioni che gli atleti 

avranno la possibilità attraverso il loro piazzamento 

di inserirsi nella classifica della Coppa. I piazza-

menti vengono compensati con un punteggio decre-

scente: 25 punti al primo, 20 al secondo, 15 al terzo, 

e cosi via, fino al decimo, cui andrà un punto. Ai fini 

della classifica si terrà conto dei tre migliori punteg-

gi che ogni atleta avrà conquistato in ognuna delle 

tre specialità: discesa, slalom speciale e slalom gi-

gante. Oltre alla classifica generale, si stilano anche 

tre distinte graduatorie per ogni singola disciplina. 

Il traguardo più ambito, l’unico rilevante e ufficiale, 

è però il primo posto nella classifica generale. Come 

abbiamo detto, questa particolare graduatoria di 

valori, che si costruisce lungo tutto l'arco della sta-

gione agonistica (le prime gare hanno luogo in di-

cembre, le ultime in febbraio - marzo), tenendo co-

stantemente sveglia l’attenzione degli appassionati 

anche per i fatti del passato, riesce a dare alle singo-

le vittorie un valore propagandistico ben più dura-

turo di quello delle classiche di una volta ( per ne-

cessità di calendario accatastate le une sulle altre) 

non potevano dare. Se ci è permesso un paragone 

con altro sport,  la Coppa del Mondo è un po’ il 

campionato di calcio della neve. L’immagine è iper-

bolica, ma crediamo riesca a rendere l’idea. Tornia-

mo alle critiche da cui eravamo partiti, si dirà: cosa 

che funziona non si cambia. Il che può essere giu-

sto, considerando anche il fatto che la Coppa del 

Mondo — finora almeno — ha funzionato. Ed egre-

giamente. Ma poniamoci questa domanda: le cose 

andranno sempre così bene? Oppure non può suc-

cedere che cristallizzandosi eccessivamente sulle 

posizioni acquisite si corra il rischio di finire con 

l'annoiare? Era il dubbio che ventilavamo all’inizio. 

Un dubbio che ci pare legittimo, anche se siamo noi 

i primi ad augurarci che, per la Coppa del Mondo 

vada sempre tutto bene: perché siamo appassionati 

dello sci e perché più lo sci si diffonde, più ci diffon-

diamo noi. Noi giornale.  

I fatidici anni dispari 

Comunque, guardiamo in faccia la realtà. L’espe-

rienza dello scorso anno - quella (segue a pag.3)  

Data Località Spec 
13 dicembre 1970 Sestriere DH 
17 dicembre 1970 Val-d'Isère GS 
20 dicembre 1970 Val-d'Isère DH 
5 gennaio 1971 Berchtesgaden GS 
6 gennaio 1971 Berchtesgaden SL 
9 gennaio 1971 Madonna di Campiglio GS 
10 gennaio 1971 Madonna di Campiglio SL 
16 gennaio 1971 Wengen DH 
17 gennaio 1971 Wengen SL 
18 gennaio 1971 Adelboden GS 
23 gennaio 1971 Kitzbühel DH 
24 gennaio 1971 Kitzbühel SL 
29 gennaio 1971 Megève DH 
30 gennaio 1971 Megève SL 
31 gennaio 1971 Megève DH 
7 febbraio 1971 Mürren SL 
13 febbraio 1971 Mont-Sainte-Anne GS 
14 febbraio 1971 Mont-Sainte-Anne SL 
18 febbraio 1971 Sugarloaf DH 
19 febbraio 1971 Sugarloaf DH 
21 febbraio 1971 Sugarloaf GS 
25 febbraio 1971 Heavenly Valley SL 
27 febbraio 1971 Heavenly Valley GS 
13 marzo 1971 Åre GS 
14 marzo 1971 Åre SL 

Calendario maschile  1970-1971 
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(segue da pag.2) che abbiamo 

definito la migliore tra quelle vis-

sute) deve il grandissimo interes-

se che ha suscitato nel pubblico 

soprattutto a una serie di circo-

stanze che la formula di Coppa ha 

soltanto favorite. Quali circostan-

ze? L'incertezza intorno al nome 

del vincitore, incertezza che, co-

me in un romanzo giallo che si 

rispetti, è sparita soltanto all'ulti-

ma pagina (in marzo a Voss, 

nell'ultimissimo appuntamento 

di Coppa). E poi, il nome dei pro-

tagonisti dell'epica lotta: i giova-

nissimi Thoni e Russel, contro 

quel mostro, quel senatore, 

quell’indistruttibile campione che 

é « nonno » Schranz. Ecco, la sua 

stupenda rimonta e la sua leggen-

daria vittoria (tutto quello che 

Schranz  fa, l'indomani appartie-

ne già alla leggenda): crediamo 

che siano questi motivi principali 

dell'interesse che la Coppa del 

Mondo di sci suscitò la scorsa 

stagione. Bene, cosa cosa succe-

derà se in quella che si sta per 

aprire non si verificherà quanto 

abbiamo appena ricordato? Riu-

scirà la formula ideata da Serge 

Lang ad assicurare da sola l’in-

certezza, la lotta, l’interesse? Op-

pure mostrerà la corda, coinvol-

gendo il tutto in una generale 

monotonia? E non dimentichia-

mo che il prossimo anno è uno di 

quei fatidici anni dispari: gli anni 

dispari, si, sono quelli senza 

Olimpiadi né Campionati del 

Mondo. Quindi tutto l'interesse 

del pubblico sarà appuntato sulla 

Coppa. Facciamo voti perchè non 

venga disilluso: sarebbe un gra-

vissimo passo indietro. Non pos-

siamo davvero permetterci di 

questi lussi: abbiamo tutti 

(federazioni, atleti, industriali, 

centri turistici, giornali) un gran-

de bisogno di pubblicità. Oggi 

come ieri. Anzi, piu di ieri. Per 

cui quest’anno si rischia. E si ri-

schia grosso. Domanda: che cosa 

si sarebbe dovuto fare per non 

rischiare? Cosa si è fatto invece? 

Risposta: si sarebbe dovuto avere 

il coraggio di cambiare, e invece 

non si è cambiato o, meglio, si e 

cambiato troppo poco.  

Le novità 

Vediamo le novità. La prima, as-

solutamente non sostanziale, ri-

guarda il calendario: quest'anno, 

infatti, non sarà più il  tradizio-

nale appuntamento di Val d'Isere 

ad aprire, assieme alla stagione 

agonistica ad alto livello, la di-

sputa della Coppa. Avanti la clas-

sica francese, assegnerà i primi 

ambiti punti Sestriere, con un 

succoso programma costituito da 

due discese libere: una per gli 

uomini e una per le donne. La 

seconda della novità non e una 

novità. L’innovazione non inno-

vazione è costituita dall'abolizio-

ne delle gare di Coppa definite a 

« indice 13 », che lo scorso anno 

erano state introdotte a titolo di 

esperimento (decisamente falli-

to), limitatamente agli uomini. 

Terza novita: quest'anno se una 

gara dovesse essere annullata per 

una qualsiasi ragione, contraria-

mente a quanto avveniva in pas-

sato, essa non verrà rimpiazzata 

ai fini della Coppa del Mondo da 

nessun'altra prova. Nessun com-

mento: incrociamo soltanto le 

dita e speriamo che la neve cada 

copiosa. Quarta (e ultima) novità: 

per essere ammessi a disputare 

una gara di Ceppa del Mondo gli 

atleti devono avere in quella di-

sciplina non più di 50 punti Fis 

se uomini, e non più di 80 se 

donne.                                                   

A questo proposito c'è da fare un 

appunto: ben venga questa limi-

tazione, che porterà come conse-

guenza un certo sfoltimento nelle 

file dei partenti, con conseguente 

alleggerimento del lavoro degli 

organizzatori. Ben venga davve-

ro. Non sarebbe stato comunque 

il caso di introdurre una deroga 

al principio per quegli atleti, spe-

cialmente extra europei, che, per 

il  basso livello raggiunto dallo sci 

agonistico nel loro paese, difficil-

mente avranno mai la possibilità 

di misurarsi nelle gare della Cop-

pa del Mondo? Specialmente per 

quanto riguarda gli esponenti dei 

paesi dell’America Latina (paesi 

che stanno facendo grossi sforzi 

organizzativi per portarsi alla pa-

ri con le nazioni più progredite) 

crediamo che un gesto concilian-

te del Vecchio Mondo sarebbe 

stato veramente (segue a pag.4)

Karl Schranz, il detentore della Coppa del Mondo 



(segue da pag.1) anche il mercato 

americano è «ricco», anzi ricchis-

simo, e merita il dovuto palcosce-

nico, ma forse le lunghe trasferte 

americane (che durano non meno 

di venti giorni) potrebbe ricevere il 

loro spazio in un periodo diverso 

dal «fine stagione» che in Europa, 

anche da un punto di vista turisti-

co ed economico è tutt’altro che 

«secondario». In questo anno 

«dispari», cioè senza Mondiali né 

Olimpiadi e incentrato unicamen-

te sulla Coppa del Mondo, il ca-

lendario sembra ancor più sbilan-

ciato sulle  gare fuori dalla tradi-

zionale cerchia alpina. In pratica, 

su quasi quattro mesi di attività, la 

metà si svolgerà nel continente 

nord-americano e in nordeuropa. 

Dai primi di febbraio il baricentro 

agonistico della Coppa del Mondo 

si allontanerà dall’Europa, con 

ciò che ne conseguirà in termini 

di «visibilità» e verosimilmente di 

interesse mediatico. E’ vero che in 

due week-end di dicembre, quattro 

in gennaio e uno in febbraio si 

disputeranno circa i due terzi 

dell’intero calendario di Coppa 

ma è altresì vero che da febbraio 

in poi si «spegneranno» i riflettori 

delle televisioni e dei giornali sulle 

gare e solo gli appassionati più 

fedeli e interessati continueranno 

a seguire le fasi più palpitanti del 

finale di Coppa sugli scarni trafi-

letti che i giornali sportivi dedica-

no a queste gare fuori dall’Euro-

pa. Inoltre, non meno importante 

in chiave tecnica e agonistica, le 

tournee più lontane dall’Europa 

hanno costi tali che quasi tutte le 

federazioni selezionano accurata-

mente - al ribasso - gli atleti cui 

far disputare queste gare. Il resto 

della «truppa» - fra cui anche va-

lidi elementi di primo e secondo 

gruppo resta in Europa a disputa-

re gare di livello tecnico decisa-

mente inferiore e di minore inte-

resse mediatico. Come più volte 

discusso, anche in sede FIS, sa-

rebbe necessario - e ormai ineludi-

bile, visto il progressivo dilatarsi 

del numero di gare internazionali 

- una riorganizzazione e raziona-

lizzazione dei calendari con la 

creazione di un circuito 

«parallelo» alla Coppa del Mondo 

in grado di canalizzare su compe-

tizioni di un certo livello (per qua-

lità di piste e di partecipazione) 

tutti quei giovani emergenti e que-

gli atleti in «ribasso» di prestazio-

ni che non trovano posto nelle ga-

re di Coppa ma che hanno neces-

sità di gareggiare. (M.G.) 

(continua da pag.3)  simpatico. 

Pazienza: il gesto non c’è stato. 

Vuol dire che avremo un’intera 

stagione per pensarci  su. 

Ecco, queste sono le novità. Po-

che e tali da non fugare in alcun 

modo i dubbi. A questo punto 

qualcuno potrebbe dire: facile 

criticare, ma cosa si sarebbe po-

tuto fare in definitiva? Lo abbia-

mo già detto fra le righe, lo ripe-

tiamo ora più esplicitamente: si 

sarebbe dovuto cambiare. o, più 

precisamente, si sarebbe dovuto 

trovare il coraggio di cambiare, il 

coraggio di portare alla Coppa 

del Mondo qualcosa di nuovo, 

pur lasciandone intatta la sostan-

za, l'idea base. Un salto nel buio? 

No,   un salto semplicemente, un 

salto ragionato, un rischio calco-

lato.  Sarebbe bastato poco. Un 

esempio? Non basare più la clas-

sifica di Coppa sui tre migliori 

piazzamenti per ogni specialità, 

ma su cinque. In questo modo si 

sarebbe creata a priori una mag-

giore incertezza, e oltretutto si 

sarebbe dato più valore di quanto 

oggi non ne abbiano, alle singole 

classifiche per specialità, molti-

plicando per quattro il valore 

propagandistico che la Coppa del 

Mondo ha avuto finora. E invece 

si è voluto fare come nostra non-

na; si e restati sulle posizioni ac-

quisite confermando di avere fe-

de in un altro famoso adagio: « 

Chi lascia la strada vecchia per la 

nuova sa quel che lascia ma non 

quel che trova ». Noi credevamo 

che l’epoca dei proverbi fosse or-

mai tramontata. Forse non e cosi. 

Forse siamo soltanto cornacchie 

del malaugurio. Che i fatti smen-

tiranno categoricamente. Speria-

molo. Ne saremmo veramente 

felici. E naturalmente sarebbe 

felice anche nostra nonna.  

Calendari e geopolitica 

Il calendario della Coppa 1971 

mostra, come già dalla sua isti-

tuzione, quanto le diverse fede-

razioni pesino «politicamente» 

nel favorire le proprie località 

sciistiche. Un deciso passo 

avanti in questo senso lo ha fat-

to l’Italia che organizza due 

week-end sulle nevi di Sestriere 

e Madonna di Campiglio in due 

momenti topici della stagione. 

Contrariamente al solito, infatti, 

la stagione si aprirà a Sestriere 

anziché in Val d’Isere e la 3-

Tre di Madonna di Campiglio si 

disputerà in uno degli ambitissi-

mi week-end di gennaio, prima 

del Lauberhorn. Francesi e 

svizzeri sempre ben rappresen-

tati con i loro tradizionali con-

corsi (Criterium Premiere Neige 

e Gran Prix de Megeve per i 

francesi, Lauberhorh, Adelbo-

den e il Kandahar di Murren 

per gli svizzeri). «Pagano» dazio 

quest’anno l’Austria - con solo 

Kitzbuhel - e la Yugoslavia che 

si vede «declassare» la Coppa 

Vitranc. Ma già nei «corridoi» 

della FIS si cerca un riequili-

brio per l’anno prossimo per chi 

è stato penalizzato quest’anno.  

Un salto ragionato 

Nevesport 12 novembre 1970 
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La parola a Vuarnet 

La birra sul tavolino, il sigaro che 

penzola dalle labbra, monsieur 

Vuarnet è in completo relax. Gli 

mancano le pantofole e il cami-

netto. Siamo in un bar di Trento, 

tra una boccata e l’altra Vuarnet 

misura le parole: « Eccoci alla 

vigilia  di una stagione importan-

te. Già, si dice sempre che una 

stagione è importante, ma questa 

lo è in modo particolare. E’ l'an- 

nata che sta a cavallo tra mondia-

li e Olimpiadi, l'annata "morta" 

che fa sempre bruttissimi scherzi. 

Non bisogna assolutamente ad-

dormentarsi. In estate abbiamo 

lavorato sodo, seppure non con 

l'intensità degli anni scorsi. Ho 

deciso di alleggerire le sedute, di 

rallentare il ritmo degli allena-

menti e di dividere per gruppi il 

plotone azzurro. In pochi ci si 

capisce meglio e si può svolgere 

un’azione più precisa e più pro-

fonda ».  I nostri baldi giovanotti 

dello sci trascorrono l’estate sulle 

nevi dell’Australia e del Cile e, a 

parte le immancabili prodezze di 

Gustav Thoni, si registra un netto 

miglioramento generale, che poi 

si tradurrà in sostanziosi punti 

Fis. Alla luce di questa esperien-

za, Vuarnet dice: « Abbiamo 

creato le premesse per una sta-

gione positiva. Thoni confermerà 

i suoi straordinari mezzi. Sarà 

uno del protagonisti dell’inverno 

’71. Si, anche in discesa andrà al 

passo con i grossi calibri. I risul-

tati di Thoeni si stanno rifletten-

do anche sugli altri azzurri, spero 

che dietro a Thoeni sbocci qual-

che nuovo campione. Gustav è 

ancora un ragazzino e non deve 

sentirsi addosso la responsabilità 

dell’intera squadra. Ma mi rendo 

conto che il problema è difficile 

da risolvere. Intanto non perdia-

mo di vista i vari Carlo Demetz, 

Corradi, Augscheller, Rolando 

Thoeni. Sulla strada di Sapporo 

siamo ben avviati ». E’ questo il 

terzo anno dell'era Vuarnet, il 

suo contratto con la Federsci sca-

drà alla conclusione delle Olim-

piadi. E' vero 0 non é vero che 

lascerà l'incarico? Risponde: 

«Non si pub ipotecare il futuro. 

Potrei rimanere o andarmene, é 

una decisione che affronterò al 

momento opportuno e che, facile 

intuirlo, dipenderà anche dall'at-

teggiamento di altre persene. Co-

telli potrebbe, dico ”potrebbe", 

essere il mio successore. E’ un 

tecnico serio e capace, innamora-

to di questo mestiere. E' buona 

norma preparare la successione, 

in uno anno e mezzo possono 

succedere tante cose. Perchè la 

Francia ha conosciuto momenti 

di crisi? Perché nessuno fu in 

grado di raccogliere l’eredità di 

Bonnet ».  Tema per chiudere: le 

donne: situazione non proprio 

allegra - spiega Vuarnet - l'infer-

meria è sempre affollata. Ma que-

ste disgrazie dovranno pur finire. 

Abbiamo molta fiducia in Angeli-

ni, Speriamo che il cambio al ti-

mone giovi all'ambiente. ll caso 

Matous? Non é più affare di mia 

competenza, chiedete lumi al 

presidente» 

La parola a Vaghi 

L’ 0dissea moderna di un Omero 

moderno. Omero Vaghi, presi-

dente della Fisi (segue a pag. 6)

Lanciati verso Sapporo 

A un anno e mezzo dalle Olimpiadi di Sapporo, il nuovo presidente Omero Vaghi 

e il direttore tecnico Jean Vuarnet fanno il punto sulla situazione tecnico-politica 

della Federsci. Il programma  di  base  è quello di scoprire ….un secondo Thoeni 
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(segue da pag. 5) dallo storico 

14 giugno 1970, una spe- cie di 

Porfa Pia dello sci italiano. Cosa é 

stato fatto dopo Parma? Ecco la 

risposta di Vaghi: « Il compito 

del nuovo Consiglio Federale e 

stato quello di continuare l’opera 

di  chi l'ha preceduto. A un anno 

e mezzo da Sapporo non poteva-

mo certamente rivoluzionare l'as-

setto di base della federazione. 

Nel nostro lavoro siamo stati 

confortati dall’immediata adesio-

ne degli organi tecnici, adesione 

che ritengo determinante e che 

non mancherà di avere benefici 

effetti sull’intero ambiente del 

nostro sci. Abbiamo allo studio la 

creazione di centri nazionali e 

zonali, vogliamo risolvere i pro-

blemi della Casa Fisi e dei Giochi 

della Gioventù. Più altre questio-

ni abbastanza importanti. Sappo-

ro si avvicina e il settore agonisti-

co va potenziato e migliorato. 

Dico la verità: le campagne pro-

mozionali per toccare, che so, 

quota centomila iscritti mi inte-

ressano fino a un certo punto. 

Preferisco vincere una medaglia 

d’oro alle Olimpiadi, e magari 

lanciare un secondo Thoeni. Del 

resto non faccio altro che seguire 

l'indirizzo espresso in più occa-

sioni dallo stesso Coni: una robu-

sta fetta del nostro bilancio 

dev'essere destinata per l’opera-

zione Sapporo ». 

Lanciati verso Sapporo 

I convocati della Nazionale 1971 

D. Sarugia - Nevesport 31 luglio 1970 

ANTONIOLI Fernando 1950 Fiamme Oro 
ANZI Stefano 1949 Fiamme Oro 
AUGSCHELLER Giuseppe 1950 Carabinieri 
BRUSEGHINI Giancarlo 1952 Sci Corrierino Club 
CLATAUD Pier Lorenzo 1947 Fiamme Oro 
COMPAGNONI Giuseppe 1943 Libertas Goggi 
CONFORTOLA Giuseppe 1950 Fiamme Oro 
CORRADI Giulio 1951 Carabinieri 
DEMETZ Carlo 1948 Carabinieri 
DEMETZ Willy 1951 Carabinieri 
DENICOLO‘ Felice 1942 S.C. Gardena 
DE TASSIS Claudio 1946 Fiamme Gialle 
FILIPPA Sergio 1948 Carabinieri 
MUSSNER Gerardo 1943 Fiamme Oro 
NUCCIOTTI Fernando 1949 Fiamme Gialle 
PEGORARl Ilario 1949 Fiamme Gialle 
PIETROGIOVANNA Tino 1950 Fiamme Oro 
SCHMALZL Eberardo 1950 Carabinieri 
SCHMALZL Helmut 1948 Carabinieri 
STEFANI Michele 1948 Carabinieri 
THOENI Gustavo 1951 Fiamme Gialle 
THOENI Rolando 1951 Fiamme Gialle 
VARALLO Marcello 1947 Fiamme Gialle 
ZANDEGIACOMO Renzo 1944 Fiamme Oro 

Atleti aggregati 
BERTHOD Franco 1948 G.S. Esercito 
BESSON Giuliano 1950 Fiamme Oro 
NEGRINI Enrico 1950 Fiamme Oro 

Non essendo ancora ultimata la stagione agonistica 

e dovendosi ancora disputare le gare in Australia 

valide ai fini del punteggio FIS, non è ancora possi-

bile suddividere il gruppo degli atleti in squadre. E’ 

inoltre in programma un raduno test nel periodo 

fine ottobre-inizio novembre, al quale parteciperà 

un certo numero di atleti estranei alle squadre na-

zionali. Solo dopo un attento esame dei risultati di 

questi test la C.T. sarà in grado di fornire i nomina-

tivi degli atleti suddivisi nelle varie squadre. 

Vecchi e nuovi 

Sport Invernali  - Dicembre 1970 

La nazionale italiana che disputerà la stagione ago-

nistica 1971 sarà composta da 27 elementi (vedi ta-

bella). Per definire la composizione (squadra A e  

rincalzi) si attendono le ultime gare australiane. Fra 

i nomi che compongono la lista compaiono anche 

quelli di Mussner, De Nicolò e Zandegiacomo 

(reduce da una frattura nell’aprile scorso) di cui 

non è certa la prosecuzione dell’attività. Rientra do-

po l’ultimo infortunio Claudio De Tassis. Fra i nomi 

nuovi il campione italiano di gigante Sergio Filippa 

e i più giovani Bruseghini e Nucciotti. Il resto della 

«truppa» è rappresentato da elementi già in carico 

alle diverse nazionali da alcuni anni. Ridotta a tre 

elementi la «squadra» degli aggregati per i quali è 

attesa una annata che li confermi meritevoli di pro-

seguire con l’esperienza agonistica: in mancanza di 

risultati, viceversa, si chiudono definitivamente le 

porte della nazionale. Secondo quanto indicato dalla 

direzione tecnica, inoltre, nel tardo autunno verran-

no esaminati altri sciatori, attualmente fuori dal gi-

ro della nazionale, per un eventuale inserimento nei 

ranghi (M.G.) 
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24-29 maggio a MOENA: allena-

mento atletico per: Anzi, Cla-

taud, Mussner, Nucciotti, Fllip-

pa, Corradi, Augcheller, Bruse-

ghlnl, Berthod, Compagnoni, De-

nicolò, Varallo, Thoeni G. e 

Thoeni R.:   

30 maggio-5 giugno a MOENA: 

allenamento atletico per: Sch-

malzl E., Schmalzl H., Demetz 

C., Stefani, Besson, Negrini, Pe-

gorari. Confortola, Antonioll, 

Pietrogiovanna;   

14-20 giugno a PASSO STEL-

VIO: allenamento misto per: 

Schmalz H., Demetz C., 

Augscheller, Clataud, Antonioli, 

Besson e Varallo;   

21-27 giugno a PASSO STELVIO: 

allenamento misto per: Corradi, 

Demetz W., Thoeni H., Pegorari, 

Mussner, Nucciotti, Confortola, 

Denicolò;   

28 giugno-4 luglio a PASSO 

STELVIO: allenamento misto 

per: Thoeni G., Compagnoni, 

Bruseghini G.C., Anzi, Pietrogio-

vanna, Negrini, Stefani, Filippa, 

Schmalzl E. e Berthod;   

19-26 luglio 1970 a PASSO TO-

NALE: allenamento misto per gli 

atleti (1° gruppo): Antonioli. 

Bruseghini, Confortola, Corradi, 

Demetz W., Denicolò, Filippa, 

Mussner, Nucciotti, Pegorari, 

Pietrogiovanna, Berthod, Negri-

ni, Besson;   

23 luglio-19 agosto in Australia e 

Cile per gli atleti (2° gruppo): 

Thoeni H., Compagnoni, Sch-

malzl E., Demetz C.; 

28 luglio-19 agosto in Cile per gli 

atleti (2° gruppo): Anzi, 

Augscheller, Clataud, Schmalz 

H., Stefani, Thoeni G., Varallo;   

23-29 agosto 1970: Allenamento 

atletico presso Corpi Militari per 

gli atleti contrassegnati con 1° 

gruppo;  

6-11 settembre 1970: Allenamen-

to misto PASSO TONALE  per gli 

atleti contrassegnati 1° e 2° grup-

po;   

26-30 settembre '70 a FORMIA: 

allenamenti atletici (tutti);   

5-13 ottobre '70 a MOENA: alle-

namento atletico specifico (tutti)   

18-25 ottobre '70 in LOC. DA 

DESTINARE: allenamento scii-

stico (tutti);   

novembre-dicembre in LOC. DA 

DESTINARE: allenamenti scii-

stici. 

La lunga estate degli azzurri 

La Federazione Italiana 
Sport Invernali ha nomi-
nato probabili olimpici i 
seguenti atleti:  Stefano 
Anzi (anni 21), Pier Loren-
zo Clataud (23), Eberardo 
Schmalzl (20), Helmut 
Schmalzl (22), Gustav 
Thoenl (19), Marcello Va-
rallo (23) e Giuseppe 
Compagnoni (27). E’ in-
dubbio che l'elenco dei P. 
O. per Sapporo è suscetti-
bile di variazioni: manca-
no sedici mesi alla manife-
stazione ed è sperabile che 
nel frattempo maturino 
nuovi atleti degni della 
maglia azzurra. A titolo di 
cronaca, segnaliamo che 
attualmente la pattuglia di 
Vuarnet è divisa; in due 
gruppi: P.O. e I.N. 
(interesse nazionale). Ogni  
«travaso» è possibile. 

La lista dei Probabili 
Olimpici (P.O.) è è l’elenco 
di atleti di interesse olim-
pico che le federazioni co-
municano al CONI (l’ente 
che poi iscriverà gli atleti 
alle Olimpiadi) e che ne 
curerà, soprattutto da un 
punto di vista finanziario 
la preparazione negli an-
ni preolimpici e le spese di 
soggiorno durante la ma-
nifestazione. L’elenco, co-
me specificato, non è 
esaustivo, né vincolante 
poiché, ovviamente, i 
«conti» - chi e quanti 
mandarne - si faranno 
nell’immediata prossimità 
delle gare tenendo conto 
dei risultati più recenti. 
Da segnalare, comunque 
che nessun elemento fem-
minile è stato inserito nel-
la lista (M.G.)   

Scelti i Probabili Olimpici 

Nella foto a fianco Oreste Peccedi, neo-allenatore della squadra A 
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Schranz   insaziabile:  
punta alla terza coppa e alla vittoria olimpica 

A Voss,  Norvegia, nella serata di 
festeggiamenti  della sua seconda 
vittoria consecutiva in Coppa del 
Mondo, Karl Schranz si era com-
mosso nel dare  l'addio ai suoi 
compagni di squadra  e agli amici  
giornalisti. Per lui, tutto era fini-
to. Distrutto sia psichicamente 
che fisicamente da una fase finale 
emozionante, ma difficile, duran-
te il quale Alain Penz e Patrick 
Russel lo avevano messo alle 
strette, portandolo al limite 
estremo del baratro, al limite del-
la clamorosa sconfitta. Il campio-
ne del mondo di slalom gigante 
in  Val Gardena aveva pratica-
mente annunciato le sue 
«dimissioni»  da sciatore agoni-
stico. Ma era solo un «falso» riti-
ro. Meno di due mesi dopo, fisi-
camente rinvigorito  e già nostal-
gico dei grandi scontri sul fronte 
delle  gare invernali,  Schranz ha 
annunciato ad Evian che ha spo-
stato di un anno avanti il mo-
mento del  suo ritiro «Non mi 
sento abbastanza vecchio per la-
sciare le competizioni. Proverò a 
vincere nel 1971 una terza edizio-
ne della Coppa del Mondo»  Ma 
già il veterano di St. Anton -  che 
festeggerà domani il suo 32 ° 
compleanno - non considera più 
la stagione del 1971 come il pal-
coscenico del suo ritiro. Dopo 
quattordici anni di gare interna-
zionali, ha già scelto un obiettivo 
ancora più lontano, se non più 
difficile, della riconquista della 
Coppa del Mondo:  «al punto  
dove sono  proverò a vincere la 
medaglia d'oro dello slalom gi-
gante o la discesa dei Giochi di 
Sapporo , nel 1972».  Un tale 
trionfo olimpico rappresentereb-

be per Schranz qualcosa di più 
rispetto a tutti gli altri campioni. 
In realtà, questo speciale discesi-
sta, già tre volte  campione del 
mondo, nel 1962 a Chamonix, 
poi in Val Gardena, ha vinto la 
Coppa del Mondo due volte ed ha  
accumulato su tutte le piste del 
mondo, più vittorie rispetto ai 
discesisti della  sua generazione 
ma non è mai riuscito a diventare 
il numero uno ai giochi olimpici 
cui ha partecipato (Squaw Valley, 
Innsbruck nel 1964 e Grenoble 
nel 1968). «Questa volta mi pre-
parerò come avevo fatto per la 
Val Gardena, con la sola prospet-
tiva delle Olimpiadi. Questo pa-
ga, prima di me lo aveva dimo-
strato Killy a Grenoble».   

E la qualifica di dilettante? 

Schranz, ma per aver partecipa-
to, avendo il suo nome e i suoi 
titoli in supporto, a innumerevoli 
campagne pubblicitarie, sarà am-
messo a partecipare ai Giochi? Il 
solo fatto di evocare questa que-
stione, anche con il maggior tatto 
possibile, lo fa ruggire: «Se non 
sarò ammesso, ci saranno alme-
no trenta altri sciatori che mi fa-
ranno compagnia». Da alcune  
settimane, i suoi compagni e alle-
natori rimangono sempre più 
stupiti nello scoprire che 
Schranz, nell'allenamento dello 
slalom riesce a raggiungere, già 
con il tono muscolare attuale, le 
velocità di esecuzione dei suoi 
tempi migliori. Gli chiediamo 
come ha fatto: «Per il momento 
questo è un segreto». A 32 anni 
Schranz  si allena più a lungo e 
più duramente  rispetto a qual-
siasi altri sciatore. «Ogni mattina 
-  mi ha detto un familiare -  si 
allena  almeno un'ora in più dei 
suoi  compagni Bleiner, Cordin, e 
Matt, con i quali ha condiviso la 
preparazione. «Cosa ha in pro-
gramma per la prossima stagio-
ne?» La discesa e lo slalom gi-
gante saranno i miei punti di for-

za nel mio tentativo di riconqui-
stare la Coppa del Mondo. Ma, 
per sfuggire a tutti coloro, e sono 
molti,  che sono specialisti degli 
slalom dovrò  superare il più am-
piamente possibile il traguardo 
dei 150 punti, il limite massimo 
che i miei avversari possono rag-
giungere vincendo slalom e gi-
ganti. Il mio programma si con-
centra  su discesa e  giganti e di-
cembre e gennaio, poi avranno  
un ruolo importante gli slalom 
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speciali in febbraio e marzo. I 
miei risultati nel 1970 mi con-
danneranno a partire nel secon-
do gruppo. Questo non mi preoc-
cupa. Nella maggior parte dei 
casi, l'usura della pista si adegua 
perfettamente al mio modo di 
sciare. Questo è un vantaggio 
non trascurabile perché partendo 
nel secondo gruppo nello specia-
le ho un quadro completo dei 
tempi e delle posizioni dei miei 
avversari. Posso approfittare di 
questo, dopo aver visto cadere o 
fallire i miei avversari e fare pun-
ti importanti» « "Ora, io penso 
che non ci siano molti sciatori in 
grado di superare i 150 punti. 
Ora come ora solo Messner, Or-
cel, Penz, Duvillard e Bleiner sa-
rebbero in grado di farlo. »  

Russi manca di esperienza 

Schranz sa che può affermarsi 
ancora una volta , a 32 anni com-
piuti,  come numero uno della 
discesa mondiale. Questa è forse 
la preoccupazione principale. « 
Con Cordin, capace di esprimersi 
su tutte le condizioni di neve, 
Duvillard, Orcel, Messner, Milne  
saranno clienti molto pericolosi 
per la vittoria 'livello di vittoria. » 
Non crede nelle possibilità del 
campione del mondo Bernhard 
Russi: «La sua mancanza di 
esperienza dovrebbe penalizzarlo 
nelle discese più difficili di Se-
striere, Kitzbuhel, Wengen e Me-
geve». Così Schranz è ripartito. 
Egli sa che a 32 anni con l'enor-
me ondata di giovani esplosi que-

st’anno ha una difficile scommes-
sa da vincere: «Lo so, ho più da 
perdere che da guadagnare in 
questa nuova avventura. E'stato 
questo margine di rischio che mi 
rende attraente la scommessa e 
che mi ha fatto esclude la pro-
spettiva di un comodo ritiro». 
Non è preoccupato  per il suo fu-
turo. Il suo hotel di 35 posti letto 
sarà ingrandito a 80 posti letto. 
In poco tempo si avrà una pisci-
na coperta. In ogni caso, mentre 
sta forgiando un nuovo pezzo 
della sua leggenda,  Karl Schranz 
è anche l'agente pubblicitario di 
valore incomparabilmente mag-
giore del più confortevole e co-
modo albergo dell’ Arlberg.  S. L. 

Austriaci a Cervinia 

Tutta la squadra austriaca, uomi-
ni»  e donne, capitan Karl 
Schranz in testa, è a Cervinia in 
questi giorni, dove si allena in-
tensamente in libera, percorren-
do e ripercorrendo il tratto Pla-
teau Rosa-Plan Maison. Sono 
rientrati in squadra Matt e Tri-
tscher, perfettamente ristabiliti 
dagli incidenti sofferti l'inverno 
scorso. 

Nevesport novembre 1970 

 

In arrivo gli americani 

Le formazione di sci alpino, ma-
schile e  femminile, degli Stati 
Uniti dopo alcune settimane di 
accurata preparazione fisica, si 
sono trasferite al centro di alle-
namento di  Aspen, nel Colorado. 
La lista dei nazionali «yankee»  è 
la seguente:  Squadra maschile: 
Bob Cochran, Rick Chaffee, 
Hank Kashiwa, Mike Lafferty, 
Steve Lathrop, Rogers, Tyler Pal-
mer, Eric Poulsen, Spyder Sa-
bich,  Ron Biederman, Ken Cor-
rock, Terry Palmer, Lance Poul-
sen, Ruud Pyles, Don Rowles, 
Craig Schanholtzer, Terry Shi-
mer. 

Nevesport novembre 1970 

In Francia è stata effettuata, a 
cura della Federazione Interna-
zionale Fabbricanti Articoli 
Sportivi, un inchiesta per cono-
scere i quantitativi di SCI ven-
duti nella nazione stessa e quel-
li, di produzione francese, 
esportati. L' accertamento per 
gli sci venduti in Francia (che 
comprende tanto quelli di pro-
duzione francese quanto quelli 
importati) è il seguente: sci per 
ragazzi: 60.354 in legno, 626 in 
metallo, 3.889 in plastica; per 
un totale di 64.869; sci per 
adulti, 91.034 in legno, 24.536 

in metallo, 109.185 in plastica, 
per un totale dl 224.755. Quin-
di, nella scorsa stagione sono 
state vendute in tutto 2896.24 
paia di sci. Tuttavia, poiché tre 
fabbricanti non hanno risposto 
ai promotori dell'inchiesta, essi 
ritengono di poterne dedurre 
che il numero degli sci venduti 
in Francia nel corso della sta-
gione 69-70 si aggiri sulle 
320.000 paia. Il numero di 
quelli esportati sarebbe invece 
di 108.000.  

Feuille d’Avis de Lausanne - 17/11/1970 

Quanti sci si vendono in Francia? 

Notizie in breve 

Nevesport novembre 1970 

Il 26 novembre scorso a Cour-
chevel, dove sono in allena-
mento le squadre francesi, Jean 
Pierre Augert è rimasto  vittima 
di un incidente che gli ha pro-
curato una frattura piuttosto 
complicata di una gamba. Già 
lo scorso anno Jean.Pierre Au-
gert, cugino del campione del 
mondo Jean-Noel, era stato 
ospite della medesima clinica a 
causa di una ferita alla coscia. 
Stagione ( e forse carriera) fini-
ta per il forte transalpino.  

Nevesport novembre 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.  

Redattore Posta elettronica: 

marcograssi@libero.it 

SCIATORI  D’EPOCA  

S IAMO  SU  INTERNE T  
WWW . SCIATORIDEPO CA . IT  
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