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A   Sestriere   lo «slalom parallelo» 

Giornata memorabile quella del 6 

dicembre 1970 per il nostro sci: 

per la prima volta, su nevi italia-

ne, e stata disputata una gara di 

slalom paralleli. ll Gran Premio 

Pool, patrocinato dal gruppo in-

dustriale che sostiene le squadre 

azzurre e voluto dalla Fisi per 

festeggiare il suo cinquantena-

rio, ha ottenuto un clamoroso 

successo. l rilievi sono numerosi 

e tutti positivi: la sorprendente 

risposta del pubblico, segno che 

lo sci agonistico sta allargando 

la base dei tifosi; i notevoli risul-

tati tecnici affiorati nei combattu-

tissimi «testa a testa », la confer-

ma delle splendide condizioni 

atletiche del vincitore Gustav 

Thoeni, che ha avuto bisogno di 

tre prove per piegare un ammire-

vole Eberhard Schmalzl. 

Lo slalom gigante è nato in Italia. 
In cambio, gli « slalom paralleli » 
hanno visto la luce in Francia. La 
prima prova di questa specialità 
fu effettuata ad Auron, sulle Alpi 
Marittime, quattro o cinque anno 
orsono. Questa di Sestriere è la 
prova di esordio in Italia. Poiché 
il numero dei partecipanti deve 
essere per forza di cose estrema-
mente limitato, la partecipazione 
al Gran Premio Pool è ovviamen-
te a « quadri chiusi ». Vi possono 
partecipare soltanto gli azzurri. 
Le classifiche della Fis forniscono 
le basi tecniche per l'indicazione 
di otto « teste di serie », esonera-
te dalla fase eliminatoria : Gustav 
Thoeni, Giulio Corradi, Pierlo-
renzo Clataud, Claudio De Tassis, 
Carlo Demetz, Ilario Pegorari, 
Giuseppe Compagnoni, Eberhard 
Schmalzl. Per sabato mattina si 
rendono necessarie delle elimina-
torie tra gli altri aspiranti, per 

ridurli al numero di otto. Ne 
escono vincitori con due vittorie 
consecutive Rolando Thoni (su 
Varallo), Michele Stefani (su Fi-
lippa), Giuseppe Augscholler (su 
Mussner), mentre è necessaria la 
«bella» per designare Willy De-
metz a spese di Antonioli, Giu-
seppe Confortola (Besson) e Pie-
trogiovanna (Anzi); Franco Ber-
thod si qualifica senza colpo feri-
re, per assenza del suo antagoni-
sta. Poiche i qualificati sono sette, 
Stefano Anzi viene recuperato 
mediante sorteggio.  Domenica 
mattina alle basi del Fraiteve, 
spettacolo superbo; sole e folla 
sanciscono il felice esordio degli 
«slalom paralleli» su nevi italia-
ne. Negli ottavi di finale, cadono 
tre teste di serie (De Tassis, Pego-
rari, Compagnoni), fatte fuori 
rispettivamente da Augscholler, 
Rolando Thoni e Stefano Anzi. 
Vale la pena di segnalarlo: queste 

tre eliminazioni avvengono sol-
tanto in virtù di una terza prova, 
la cosiddetta «bella ». Nei quarti 
di finale non c'è bisogno di una 
sola « prova del nove», tra Cla-
taud e Augscholler; il piemonte-
se, cioè Clataud, ha la meglio.  
Alle semifinali, siamo già alle ar-
mi corte. (Continua a pag. 2)      

 

 



(continua da pag. 1) La stan-
chezza comincia a serpeggiare. 
Gustav, sinora impegnatissimo 
tanto da Confortola quanto da 
Corradi, comincia a sentire il sa-
pore degli slalom paralleli », e 
Clataud ne sconta le conseguen-
ze. Eberhard Schmalzl - il miglior 
stilista italiano  secondo l’opinio-
ne di Vuarnet - dimostra la pie-
nezza della sua condizione attua-
le, superando Roland Thoeni  in 

due sole frazioni. Siamo cosi alla 
grande finale, protagonisti due 
atleti atesini: Gustav Thoni ed 
Eberhard Schmalzl. Trafoi contro 
Ortisei. Venosta contro Gardena. 
La prima prova è vinta da Sch-
malzl. Un successo un tantino 
inatteso. Una sbandata di Gustav 
quasi all'inizio, mette in ritardo 
l'atleta di Trafoi il quale tuttavia 
non demorde e recupera buona 
parte del distacco, senza   tuttavia 

riuscire a rimontare il suo  vali-
dissimo antagonista. Nella secon-
da, Thoni si rifà; guadagna gran-
de spazio, ma ne riperde molto 
proprio  sul traguardo, perché 
batte la punta  di uno sci contro 
un paletto dell'ultima porta, urta 
contro l'occhio della fotocellula e 
supera la linea d'arrivo in caduta 
rovinosa. Ne esce con escoriazio-
ni sanguinanti al mento, al naso 
ed alla fronte, (continua  pag. 3)
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Omero Vaghi - Per gli slalom 
paralleli, ci sono possibilità di 
espansione in Italia?   

« ll successo di questo primo 
esperimento è basilare per gli 
ulteriori sviluppi dello sci agoni-
stico in  Italia,  soprattutto per-
ché si è ottenuta la prova che si 
tratta di uno spettacolo di gran-
de importanza anche per la Rai-
Tv. Il nostro ente televisivo segue 
da vicino gli  sviluppi  dello  sc i 
agonistico, e in questo caso ci ha 
dato cronache di estremo inte-
resse.  Gli slalom paralleli hanno 
una notevole consistenza  tecnica  
e  costituiscono un'eccellente pre-
parazione  per gli slalom  veri  e 
propri». 

 

Jean Vuarnet — Cosa pensa 

degli slalom paralleli?   

« Sono spettacolarmente molto 
interessanti. Il pubblico reagisce 
bene. Utili sotto il profilo tecnico, 
perchè consentono di misurare 
la grinta dei protagonisti. Ottimi 
anche come preparazione agoni-
stica. Chi commette uno sbaglio, 
ne constata subito gli effetti. 
L’avversario è come la lancetta 
del cronometro: indica dove e 
come hai perduto dei secondi e 
quanti».   

— C’è qualche azzurro in anticipo 

di preparazione sul suo program-

ma e qualcuno in ritardo? ’   

«Posso dire che tutti gli azzurri 

hanno fatto (progressi, tanto 

nella squadra "A” che nella «B»  

Certo, è più difficile progredire 

quando si è già "il migliore"; tut-

tavia è per me positivo che lo 

scarto di rendimento tra il mi-

gliore e gli altri sia adesso consi-

derevolmente più piccolo».   

— I giovani hanno progredito?   

«Proprio gli slalom paralleli ci 

forniscono una più esatta valu-

tazione dei giovani, in quanto 

consentono loro di misurarsi con 

i maggiori in identiche condizio-

ni di pista. E’ un confronto  più 

preciso, più equo e quindi anche 

più morale, a beneficio  dei gio-

vani, i quali stanno dimostrando 

di non essere ormai tanto lonta-

ni dal rendimento dei migliori». 

Parlano il Presidente Vaghi e Jean Vuarnet 

Riscontri molto positivi sul parallelo 

I giovani azzurri in progresso, secondo Vuarnet 

Nevesport 10 dicembre 1970 

Interviste e opinioni 

(continua da 
pag. 2) ma è co-
sa di ben poco 
conto, rispetto 
all'impressione 
riportata in un 
primo momen-

to.  C'è quindi da disputare la 
«bella», una vera e propria fina-
lissima. Risentirà, Gustavo delle 
conseguenze dell’incidente?  An-
zitutto, c'è da scegliere la pista. 
Mi sembra superfluo far notare 
che le due prove previste per ogni 
confronto diretto sono state di-
sputate con inversione di pista. 
Chi ha compiuto la prima prova 
sulla pista «A», ha corso la se-
conda sulla pista «B». Per le « 
belle» il primitivo regolamento 
era stato tempestivamente e sag-
giamente modificato: niente sor-
teggio, la scelta della pista spetta-
va a colui che aveva inflitto al 
proprio antagonista il distacco 

maggiore nel- la prova vinta. Ma 
proprio nella « bellissima », in-
terveniva un grosso inconvenien-
te.  L'urto di Thoeni contro l'oc-
chio della fotocellula aveva impe-
dito il funzionamento del crono-
metro elettrico. Di conseguenza, 
se si conosceva il distacco inflitto 
da Eberhard a Gustav nella pri-
ma prova, era ignoto quello tra 
Gustav ed Eberhard nella secon-
da. Era necessario a questo  pun-
to ricorrere al sorteggio, che fa-
voriva Schmalzl, il quale sceglie-
va la pista «A ». Poteva  sembra-
re una scelta decisiva: il gardene-
se aveva vinto la sua prova sulla « 
A », egualmente sulla «A» l'atleta 
di Trafoi s'era preso la rivincita. 
Una finale da ricordare. I due 
fuoriclasse compiono l'intero 
percorso — duecento metri di 
sviluppo per novanta di dislivello 
— quasi sulla stessa linea. I movi-
menti dell’uno e dell'altro sem-

brano sincronizzati. L'incertezza 
è spasmodica. La folla grida il 
proprio entusiasmo. Sulla linea 
d'arrivo, il cronometro rende il 
suo verdetto. Gustav Thòni ha 
vinto la prima edizione del Gran 
Premio Pool per ben quattro de-
cimi di secondo. [...] Per il terzo 
posto, prova unica. Quella ma-
schile, tra Clataud e Rolando 
Thòni. Il piemontese va giù a ca-
tapulta, non riesce ad infilare una 
porta sulla sinistra, esce di pista, 
investe uno spettatore, fa nella 
neve un tuffo ritornato con salto 
mortale, che KlausDi Biasi gli 
invidierebbe. Anche Rolando 
sbaglia  una porta, ma con calma 
olimpica  si arresta, risale scali-
nando, torna indietro e poi rag-
giunge il traguardo in piena 
«souplesse». Il terzo posto  è suo.  

G. Sabelli Fioretti - Nevesport 10 dicem-
bre 1970 
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Paralleli 
Nel rilevare l’indubbio successo del 

Gran Premio Pool presso pubblico e 

stampa, per non tacere dell’industria 

(vedi ampio utilizzo pubblicitario 

dell’evento) viene spontaneo fare un  

«parallelo» con il più celebre paral-

lelo della storia dello sci: la finale di 

Coppa del Mondo del 1975 in Val-

gardena. L’entusiasmo dei commen-

ti, sia dal punto di vista tecnico che 

di spettacolo, faceva prevedere un 

rapido espandersi della formula, 

considerando che fra i più convinti 

estimatori vi era Honorè Bonnet, 

inventore del parallelo ed ex diretto-

re tecnico dello sci francese (ed an-

cora molto influente)  e Bob Beatty, 

gran capo dello sci professionistico 

americano. Passeranno tuttavia molti 

anni prima che il parallelo venga 

introdotto in Coppa del Mondo 

(appunto nel 1975) cui seguiranno 

sporadiche ed episodiche apparizioni 

(neppure  valevoli per i punti di 

Coppa). Un inizio «scoppiettante» 

quindi per il «parallelo»  con un pro-

sieguo incerto fino al pressochè 

completo oblio. Difficile, anche ex 

post, trovare le ragioni del mancato 

decollo di questa quarta specialità 

dello sci alpino che in quegli anni 

sembrava avere rosee prospettive. I 

punti di forza del parallelo (piste 

corte e facili da preparare, spettacolo 

per il pubblico che aveva sott’occhio 

tutto lo svolgimento della gara, atleti 

che gareggiavano ad armi pari, for-

mula molto semplice da comprende-

re) divennero  in realtà  «punti debo-

li» che ne minarono  credibilità e 

interesse. Peraltro, già qualche gior-

nalista (Gian Camasco sulla rivista 

Sciare) aveva messo in evidenza per 

tempo alcune «pecche»: 

II problema fondamentale di queste 

gare è il terreno. I due corridori che 

si affrontano, testa a testa, dovreb-

bero scendere in parallelo su due 

piste teoricamente identiche, pur 

valendo la formula del cambio 

(seconda manche che non risolve 

completamente il problema poiché 

in caso di « bella» esso si ripropo-

ne). Molti sistemi si prestano a veni-

re impiegati per dare il « via » ai 

due avversari ed altrettanti possono 

venire adottati per registrare il loro 

arrivo al traguardo. Pur essendo 

validissima (e da incoraggiare) la 

formula di fondo, tecnicamente non 

é stata definita e dà luogo a più di 

una scelta.  

Il problema del terreno di gara non è  

ostacolo da poco. Trovare una pista 

sufficientemente lunga e di omoge-

nea uniformità in larghezza per trac-

ciare due percorsi paralleli (segue a 

pag.13 )     (segue da pag. 6 ) di 

identica difficoltà è la condizione 

primaria per non ripetere  l’esito 

tragicomico del primo Campionato 

del Mondo Pro ( dove furono neces-

sarie 13 discese per designare il vin-

citore a causa di un tracciato netta-

mente più «veloce» dell’altro). Se 

nello slalom speciale tradizionale 

«ostacoli» naturali  come gobbe, 

cunette, contropendenze, muri e dia-

gonali sono il «sale» di un tracciato 

e ne definiscono la «cifra» tecnica, 

nello slalom parallelo sono un intral-

cio da eliminare, non senza difficol-

tà.  La necessità, quindi, di avere due 

tracciati paralleli possibilmente 

identici per pendenza e difficoltà 

tecniche porterà inevitabilmente a 

ricercare ( o trasformare per mano 

dell’uomo) piste «anonime» che dif-

ficilmente passeranno alla «storia» 

dello sci come Wengen, Kitzbuhel o 

Campiglio.  Come prenderanno gli 

atleti l’innovazione del parallelo? La 

finale di Sestriere ( così come la ce-

leberrima sfida Thoeni-Stenmark del 

1975) non sembra dare adito a dub-

bi: i migliori emergeranno e la 

«finale», il clou della manifestazio-

ne, vedrà inevitabilmente due cam-

pioni  battersi spalla a spalla per il 

primato. Tuttavia l’esperienza è an-

cora poca  per essere certi che in 

fondo al «tour de force» delle nume-

rose eliminatorie arrivino sempre i 

migliori. Una svista o un piccolo 

errore sono pressochè irrecuperabili 

su tracciati così brevi, anche in con-

siderazione del fatto che l’atleta ve-

de l’errore dell’avversario e può più 

facilmente «controllare» il tentativo 

di recupero.  

«Resta infine il problema che  lo 

sciatore impegnato in uno slalom 

parallelo cambia il proprio modo di 

sciare in quanto é portato a fare la 

corsa non sul cronometro ma 

sull’avversario. Questa «complica -

zione» condiziona il talento tecnico 

del corridore e, ad esempio, é risa-

puto che Patrick Russel non ama 

questa specialità, pur essendo fortis-

simo nello slalom classico.»[1] 

La lunghezza della manifestazione 

con numerosi turni di eliminatorie 

(per chi arriva in fondo alla gara) 

imporrà certamente un diverso ap-

proccio tecnico e psicologico alla 

gara ed è prevedibile che non tutti, 

per caratteristiche tecniche e saldez-

za di nervi sia in grado di mantenere 

la necessaria concentrazione per tan-

te ore. Non sarà infatti un caso che 

nel circuito Pro americano (dove si 

disputano solo paralleli) emergeran-

no figure di secondo o addirittura di 

terzo piano che metteranno in diffi-

coltà ( e spesso batteranno) campio-

ni olimpici e mondiali. Non è oro 

tutto quel che luccica, quindi, e lo 

slalom parallelo pur meritando una 

«chance» deve ancora risolvere nu-

merosi dubbi prima di potersi  affer-

mare come definitiva quarta discipli-

na dello sci alpino. (M.G.) 

 

[1] Gian Camasco - Sciare dicembre 1970 
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S 
estriere 6 dicembre 1970 - 
Gustavo Thoeni è tornato 
puntuale all'appuntamento 

con il successo fin dal primo im-
pegno agonistico di stagione. Ha 
vinto, con un pizzico di dramma 
a completare il già fantastico suc-
cesso spettacolare della manife-
stazione, dimostrando che la for-
mula mutata non avvilisce ma 
esalta le qualità tecniche di un 
campione. Dietro al successo di 
Thoeni ci sono però le altre vitto-
rie della giornata, sue e degli av-
versari, le sconfitte di misura, 
elementi staccati d'una sola com-
petizione — questa dello slalom 
parallelo — che è tanto atipica da 
risultare difficile pure nella de-

scrizione. Noi cominciamo dalla 
finale, rievocando le diverse fasi 
attraversate dai due protagonisti. 
Gustavo Thoeni si trova ad af-
frontare Eberhard Schmalzl, te-
sta di serie numero due: tutto 
esatto, come se in un torneo na-
zionale di tennis alla fine fossero 
opposti Panatta e Pietrangeli.  

T 
hoeni ha avuto un ostacolo 
assai duro in Beppe Con-
tortola, che ha perso la pri-

ma manche con un distacco di 
soli 76 millesimi di secondo; poi 
ha battuto quasi agevolmente 
Corradi e  Clataud, quest'ultimo 
affaticato dalle risalite affannose 
cui era stato costretto dopo la 

disputa della « bella » contro 
Augschoeller per superare i quar-
ti. Schmalzl ha tirato dritto senza 
distrazioni, eliminando nell'ordi-
ne Berthod e Anzi; in semifinale 
ha incontrato Rolly Thoeni che 
era stato fino a quel momento 
uno dei più brillanti, ma Rolly è 
un ragazzo che si emoziona e al 
primo impegno piuttosto duro ha 
perso il controllo dei propri ner-
vi; ha spigolato nella prima man-
che, per cadere addirittura nella 
seconda. Ecco pronti, quindi, 
Thoeni e Schmalzl.  

L 
'atmosfera gioiosa ha la-
sciato il posto ad una certa 
tensione (segue a pag. 6) 
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(segue da pag. 5) e Gustavo, 
sempre calmo ed impassibile, 
sembra stavolta il più nervoso fra 
i due. Schmalzl è sulla pista di 
sinistra, dove ha un avvio un po' 
più veloce; poi, prima di arrivare 
sul « dente », Thoeni lo ha già 
appaiato. I due ripetono per l'en-
nesima volta nella giornata quel-
lo che potrebbe essere il tema per 
un balletto classico di nuovo ge-
nere: i movimenti sono perfetta-
mente sincroni, coordinati perfi-
no gli spruzzi di neve. In più un 
impegno portato adesso allo spa-
simo.  

T 
hoeni sembra accelerare di 
curva in curva, ma Ebe 
Schmalzl non perde terre-

no. Mancano cinque porte al tra-
guardo e Gustavo allarga legger-
mente in una virata a sinistra; 
per Schmalzl è fatta: è l'inaspet-
tata vittoria. La folla che si assie-
pa attorno al recinto d'arrivo, 
enorme, superiore alle tremila 
persone, applaude per un intero 
lungo minuto i due protagonisti 
della lotta, già pregustando nella 
seconda manche l'immancabile 
tentativo di rivincita di Thoeni. 
quello che potrebbe essere il te-
ma per un balletto classico di 
nuovo genere: i movimenti sono 
perfettamente sincroni, coordi-
nati perfino gli spruzzi di neve. In 
più un impegno portato adesso 
allo spasimo. . Il « prinoth » con 
il suo carico di campioni 
è tornato a monte, scari-
cando i due maggiori pro-
tagonisti. Questa volta 
tocca a Thoeni aver l'av-
vio più veloce  e Schmalzl 
si impappina per un atti-
mo ed appare ormai net-
tamente battuto. A que-
sto punto ecco il quasi-
dramma.  

T 
hoeni non s'è ac-
corto che l'avversa-
rio ha ormai ceduto 

e con un colpo di reni 
cerca di tagliare il tra-
guardo con un attimo di 
vantaggio. Pesta la neve 
con un violentissimo col-
po di pattinaggio e lo sci 
inaspettatamente affonda 
per cambiare subito dire-
zione e schiantarsi nel 
palo che regge la fotocel-
lula. Gustavo parte 

proiettato in avanti, fa una ca-
priola e atterra bruscamente sulla 
faccia. E' immobile sulla neve e 
un rivolo di sangue compare a 
fianco del viso; poi non si vede 
più nulla perché il campione è 
sommerso da tanti che vogliono 
soccorrerlo. Ad un certo punto si 
vede il suo berrettino bianco rie-
mergere scosso da una testa che 
cerca di snebbiarsi, poi al di so-
pra di tutti Gustavo agita le brac-
cia: non è successo nulla.  

U 
ltimo atto. Thoeni va su-
bito in vantaggio, Sch-
malzl forza al massimo 

ma regge fino a poco prima del 
cambio di pendenza. Qui sul « 
dente » Gustavo ha ormai una 
porta di vantaggio e gli ultimi 70 
metri li compie accompagnato da 
un'ovazione che sale dal pubblico 
a ringraziarlo per la stupenda 
prestazione fornita. [1] 

Foto Moisio - La Stampa  

Foto Moisio - La Stampa  
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P 
rima di parlare della gara del 
Gran Premio Pool sugli slalom 
paralleli di Sestriere, a solen-

nizzare il cinquantenario della Fisi, 
prima cioè di addentrarci in una ra-
pida panoramica di impressioni, è 
necessario parlare dell'ambiente. Se 
il quadro è risultato positivo sotto 
l'aspetto tecnico e spettacolare, la 
«cornice» ne è stata degna, sorpren-
dentemente festosa. Persino com-
movente.  Andiamo con ordine. Sa-
bato c'era stata la pre-gara, una sele-
zione, cioè, tra tutti i « serie B » di 
slalom  inclusi nella squadra maschi-
le. Va ricordato che il  Gran Premio 
Pool era una gara «chiusa», riservata 
ai convocati ed alle  convocate in 
azzurro. Sabato, dunque, ottima pro-
va generale per gli atleti di seconda 
schiera, del tracciato, degli impianti, 
del cronometraggio (al millesimo di 
secondo i distacchi tra primo e se-
condo), valida per tastare finalmente 
il polso ai rincalzi che si battevano 

per l'ammissione agli ottavi di finale, 
per incontrarsi cioè con gli otto « 
testa di serie» di diritto.  Le otto 
donne per i quarti di finale  erano 
tutte state  designate in anticipo. Ma 
la cornice  era fredda come  il venti-
cello che spirava giù dal Fraitève  e 
che un sole degno della primavera 
non riusciva ad intiepidire.  Quattro 
gatti al traguardo;  Paltrinieri era 
triste. Cotelli si metteva al microfono 
e si rivelava ottimo commentatore.  
Chi lo  sostituì l'indomani ha perso 
nettamente il confronto con Cotelli; 
bisogna anche aggiungere che ha 
divertito ed indignato il pubblico con 
le sue topiche,  forse dovute ai molti 
« suggeritori » che lo frastornavano. 
In gara tutto si svolgeva sul filo di 
una logica di cose che 
«promuoveva»  agli ottavi di finale 
del giorno dopo i nomi di Rolando 
Thoeni, Berthod, Willy Demetz, Ste-
fani, Augschòller, Confortola, Pietro-
giovanna  e Anzi a cui arrideva una 

estrazione a sorte. Tra i battuti, Bes-
son, Antonioli, Varallo, eccetera.  La 
sera, al « Duchi », si facevano scom-
messe.  Rolando Thòni veniva dato  
alla pari con il cugino Gustav. Dome-
nica mattina.  La giornata è ancor 
più bella della precedente. Non  c'è 
neanche vento. La pista è ben rasso-
data, racchiusa tra due transenne. 
L'organizzazione impeccabile: per 
riportare i discesisti alla partenza, 
uno  dei « battipista » di Prinoth 
scala il pendio del Fraitève recando 
al traino grappoli di concorrenti. 
Paltrinieri e Cotelli e Vuarnet, e il 
presidente Vaghi, hanno gli occhi 
lucidi,  non per il freddo ma nel ve-
dere la  folla che è affluita e che di 
colpo ha circondato il tracciato da 
cima a fondo: una folla giovane, fe-
stosa, interessata, divertita.  Per te-
nerla lontana, oltre le transenne, il 
povero speaker aveva un gran sgo-
larsi. Se ne ricavavano comunicati di 
questo genere: (continua  a pag. 8)
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(continua da pag. 7) « Attenzio-
ne!... Attenzione!... Quel gruppo di 
spettatori a metà pista, di fronte 
alla seconda postazione TV, è pre-
gato di tirarsi indietro con Rolan-
do Thoni che però si sta ripren-
dendo con uno scatto da gatto del-
le nevi che è pregato di attendere i 
concorrenti che devono risalire e 
solo i concorrenti,  ha vinto Sch-
malzl per centotrenta centesimi di 
secondo mi correggo, millesimi, 
millesimi di secondo, uffa!».   

V 
eramente mai visto tanto 
tifo. Le « sestrierine » sca-
tenate a sostenere i  loro 

colori, le «piccole » della squadra 
escluse dalla gara che rivelavano a 
gran voce le loro simpatie con stri-
da degne di      «Canzonissima» e 
un interesse generale che andava 
salendo come la febbre, dagli otta-
vi ai quarti, alle semifinali, alle 
assegnazioni del terzo e quarto 
posto, alle  due  «finalissime».  
C'era la TV per il «pomeriggio 
sportivo », c'era la folla,  c'era il 
sole, c’erano i nostri ragazzi e  le 
nostre ragazze migliori. Ne è risul-
tata una gara deliziosamente bella 
in chiave di colore, seriamente 
impegnata in chiave tecnica. E’ 
quel che ci interessa di più, il giu-
dizio tecnico. Prima, sul tipo di 
gara. Era giusta la previsione di 
Vuarnet e di molti: ora vogliamo 
vedere una gara internazionale 

con questa formula.  Siamo certi 
che in questo caso si potrebbe par-
lare di autentica passione di tipo 
calcistico senza tema di esagera-
zioni. Abbiamo sentito Paltrinieri,  
direttore  sportivo  del  Sestriere, 
dichiarare che una proposta del 
genere è già fatta sua;  a noi l’at-
tendere che egli sia messo in gra-
do di tradurla in  fatti. […] 

S 
iamo tra gli uomini. I giovani 
si battono contro i più esper-
ti con le unghie e coi denti. 

Sono cresciuti, e come! Compa-
gnoni, De Tassis sono subito fatti 
fuori. Man mano che la gara pro-
segue il tifo si fa sentire sempre 
più intenso. Clataud, Stefani, Ro-
lando Thòni, Eberhard Schmalzl 
avanzano. Fuori Stefani, fuori De- 
metz, fuori tutti gli altri, rimango-
no soli  Schmalzl e  Gustav per 
disputarsi il primo posto, e Cla-
taud e Rolando per le piazze d'o-
nore. Vince il più meritevole, Gu-
stav, di prepotenza, in due prove 
su tre.  La vittoria di Thòni è stata 
accolta da un’« invasione di cam-
po» degna di un derby Milan—
Inter. Ma va sottolineato che Sch-
malzl ha impegnato Thoni a fon-
do, fino allo spasimo. Il che si-
gnifica che abbiamo un altro slalo-
mista di valore mondiale,  oltre a 
Gustav, uno slalomista sulla linea 
degli Augert e dei Russel.  Il che, 
credetemi, non è cosa dappoco.  

Rolando, terzo, è una ormai valida 
pedina di rincalzo. Ma Clataud, 
Corradi,  Demetz,  Augschòller  e  
Anzi hanno confermato, negli 
«slalom paralleli», di aver com-
piuto progressi  innegabili. La 
controprova si avrà tra una setti-
mana, ancora qui a Sestriere, con-
tro tutto il meglio del «resto del 
mondo»,  per il «Trofeo Salone 
della Montagna».  Il tema è quello 
di cui abbiam parlato altre volte.  
Anzi e Varallo, nella «libera » per 
la Coppa del Mondo, avranno  a  
fianco come rincalzo anche un 
certo signor Thòni,  il quale a sua 
volta,  nello slalom,  avrà a dargli 
man forte, oltre al cugino, un Ebe-
rhard Schmalzl  brillantissimo. 

In due immagini i momenti più dram-

matici dell'indimenticabile giornata di 

Sestriere: la caduta" di Gustav Thòni. 

Scottato dall'esito della prima manche 

della finale (vano inseguimento dopo 

un’incerta partenza), il campione di 

Trafoi scatta come un missile al colpo 

di pistola. La fase conclusiva è palpi-

tante: Thòni contiene il disperato ri-

torno di Schmalzl e sfreccia sul tra-

guardo. Ma a questo punto sbanda 

paurosamente e va a sbattere contro 

un paletto della fotocellula. Gustav 

finisce con la faccia nella neve: niente 

di rotto, soltanto un po’ di sangue dal 

naso. Ma vincerà la « bella» 
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Roselda Joux e nata ad Aosta il 

31 marzo 1950.  ll papà è com-

merciante, la mamma sta in casa. 

Ha un fratello, Delio, diplomato 

maestro di sci Fisi. Papà Joux è 

appassionato di sci, come tutti in 

famiglia del resto, perciò portò 

Roselda, quando era ancora un 

pulcino, sulle nevi di Pila,  le infi-

lò gli sci ai piedi e la fece partire 

con una spintarella  che «l’ha fat-

ta arrivare sino alla maglia azzur-

ra e a vincere gli slalom paralleli 

di Sestriere.  Roselda è una fan-

ciulla dal viso ridente, che dietro 

la sua positività maschera un  

groviglio di sogni ed un animo  

poetico. Perciò lo sci, per lei, è 

una sorta di transfer: credo che 

Roselda ami lo sci, le gare, le paz-

ze discese, 

non per il 

risultato in 

sé, la me-

daglia, il 

premio  ma 

per quanto 

c'è di  " 

bello nel 

semplice 

gesto sportivo. Il fatto di vestire, 

con pieno diritto, la maglia az-

zurra, le basta per sentire in par-

te coronato il suo sogno, il suo 

desiderio di cose meravigliose. 

Perciò scuote con tanta energia il 

capo quando si vuol sapere se sia 

fidanzata o innamorata: per lei, 

sono cose tanto, tanto serie, per 

cui val  la pena di desiderarle 

molto. Proprio come desiderava 

quella sua maglia azzurra quan-

do, già a nove anni, fu seconda 

(con molte cadute, ride...) al cam-

pionato valdostano;  quando più 

tardi vinse lo  slalom dei campio-

nati europei  giovanili in Jugosla-

via;  quando lo stesso anno fu 

seconda in slalom e terza nei gi-

gante agli assoluti di Santa Cate-

rina Valfurva, e  quando al Kan-

dahar   (una corsa meravigliosa, 

dice), a Sankt Anton, fu dodicesi-

ma in slalom e prima delle italia-

ne.  Al Gran Premio Pool ha vinto 

eliminando la statuaria Uli Leit-

ner e « Beba Schranz », e batten-

do la indomabile Elena Matous. 

Firmava autografi arrossendo 

come una collegiale.  Roselda, la 

dolce, viveva, nel gran sole dora-

to di Sestriere, un attimo di me-

ravigliosa poesia. 

Il parallelo femminile a Roselda Joux 

PAGINA 9 STORIA DELLA VALANGA AZZURRA 



A Sestriere più di duemila perso-
ne si sono assiepate ai piedi del 
Fraiteve per assistere alla prima 
edizione del Gran Premio Pool. 
Duemila persone che hanno vis-
suto, istante per istante, l'emo-
zionante spettacolo offerto loro 
dagli «Azzurri » che si sono bat-
tuti in un entusiasmante con-
fronto diretto. alternandosi su 
due tracciati paralleli di slalom.. 
Questa, dello slalom parallelo, è 
una formula nuova nella storia 
dello sci italiano, destinata ad 
incontrare sempre maggiori con-
sensi da parte del pubblico, dei 
tecnici e degli stessi atleti. L'a-
spetto già di per sè spettacolare 
di questo sport, ne è uscito accre-
sciuto da quel pizzico di « su-
spense » che sempre offre un 
confronto diretto. 
In questo clima di partecipazione 
attiva di pubblico e di atleti, non 
poteva mancare all'appuntamen-
to con la vittoria Gustavo Thoeni. 
Senza nulla togliere al valore de-
gli altri forti slalomisti azzurri, 
Gustavo Thoeni ha ribadito di 
essere il miglior sciatore in Italia 
ed uno dei più forti di tutti i tem-
pi anche in campo internaziona-
le. Ha prevalso per potenza tecni-
ca, per la sua non comune intelli-
genza tattica dimostrata nel sa-
per distribuire le energie a secon-
da delle difficoltà del terreno. Ha 
attaccato nel momento più op-
portuno, quasi sempre tratto più 
impegnativo, e quando ha « acce-
lerato », nessuno è riuscito a te-
nergli il passo. Forse ha avuto 
qualche tentennamento, determi-
nato soprattutto dalla novità che 
ha rappresentato per lui questo 
genere di gare. Comunque ha 
vinto in modo netto, riconfer-
mandosi quel grande campione 
che è. Ha vinto superando in fi-
nale un Eberhard Schmalzl « cre-
sciuto » e disinvolto in tutte le 
prove. 
E' purtroppo venuto meno alle 
aspettative Carlo Demetz, rima-
sto vittima di una caduta nella 

seconda manche ai quarti di fina-
le, mentre gareggiava contro l'al-
tro Thoeni, Rolando. 
In campo femminile ci si aspetta-
va un gran finale fra Clotilde Fa-
solis e la tanto discussa Elena 
Matous. Sfortuna dia voluto che 
il sorteggio le destinasse ad uno 
scontro diretto già nei quarti di 
finale, tradendo così le aspettati-
ve ideali degli organizzatori. Il 
nervosismo le ha portate ad un'i-
nevitabile serie di errori dai quali 
è stata maggiormente danneggia-
ta «Cloti» che, caduta, ha ripor-
tato uno stiramento alla caviglia 
destra. La Matous ha passato il 
turno, ma alla distanza è uscita 
forte Roselda Joux che in finale 
ha avuto la meglio sulla cortine-
se. Considerando l'incidente alla 
Fasolis che è forse la nostra atleta 
più preparata, possiamo dire che 
la vittoria della Joux non rappre-
senta una sorpresa. Teniamo pre-
sente infatti che, ancora alle pri-
me esperienze internazionali, la 
Joux è stata la protagonista az-
zurra del Kandahar di St. Anton 
del 1969. La Matous dal canto 
suo, doveva essere la rivelazione 
di questo lo Gran Premio Pool: 
ma le ripetute controversie che si 
sono venute a formare attorno 
alla figura di questa giovanissima 
atleta, ed il fatto stesso di trovar-
si nelle condizioni di chi deve ne-
cessariamente superare tali con-
troversie nell'unico modo possi-
bile, cioè con una vittoria, l'han-
no evidentemente handicappata. 
Così ha superato il primo turno 
con la Fasolis dopo il ritiro di 
quest'ultima e nella prova decisi-
va dapprima ha dovuto recupera-
re una porta ed è successivamen-
te caduta nella seconda manche. 
Ma ecco quanto è successo quel 6 
dicembre al Sestriere, sulla pista 
del Fraiteve in una particolareg-
giata cronaca che farà rivivere ai 
nostri lettori le emozionanti fasi 
di questo emozionante slalom 
parallelo. 
La pista, identica per le prove 

maschili e femminili, è lunga 200 
metri con ventinove porte disse-
minate lungo il tracciato ed un 
dislivello di 90 metri. Fra un 
tracciato e l'altro la distanza è di 
cinque metri. Il punto più diffici-
le è il « dente », una gobba del 
terreno situata a circa tre quarti 
del percorso. 
I concorrenti partono, come nelle 
gare di atletica, al colpo di pistola 
dello starter e, proprio come in 
atletica, si verificano delle par-
tenze « false ». All'arrivo, due 
coppie di fotocellule collegate ad 
un cronometro elettronico, dan-
no i distacchi in millesimi di se-
condo. 
 

Quarti di finale femminile 

 

M 
atous-Fasolis - E' il pri-
mo duello in program-
ma fra le ragazze. Ai 

cinquanta metri la Matous sban-
da e cade. Procede la Fasolis che 
esce tuttavia, ai pista poco più 
sotto mentre la Matous riprende 
la gara. Ma in vista del traguardo 
mette la punta di uno sci su un 
paletto ed è di nuovo distesa sulla 
neve. Nel suo volo la Fasolis la 
riportato uno stiramento che non 
le permette di continuare. La Ma-
tous passa così il turno 

S 
chranz-Tiezza · Round sen-
za storia. Sandrina Tiezza 
cade subito e la sua avver-

saria giunge in scioltezza al tra-
guardo. Nella discesa di ritorno, 
la Tiezza cade nuovamente quasi 
subito finendo sulle code degli sci 
della Schranz che si qualifica an-
che in virtù del regolamento che 
dà torto a chi danneggia in qual-
siasi modo l'avversario. 

J 
oux-Leitner - Roselda Joux 
batte facilmente la sua av-
versaria che nella seconda 

prova viene squalificata per salto 
di porta. 

T 
asgian-Pellissier - La 
Tasgian si aggiudica la pri-
ma prova per squalifica 

(salto di porta) dell'avversaria. 
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Poi la Pellissier vince il secondo 
round ma perde la « bella » anco-
ra per salto di porta (e relativa 
caduta). 
 

Semifinali  

 

T 
asgian-Matous - Ancora 
una volta la Matous cade, 
dopo essere partita velocis-

sima, per una derapata. Uscita di 
pista non riesce a riprendersi e la 
Tasgian, si aggiudica la prima 
prova. Nella rivincita la Matous 
dà quattro metri alla Tasgian. 
Tutto si decide nella « bella »: la 
Tasgian cade a sua volta e la Ma-
tous conquista cosi l'accesso alla 
finale. 

S 
chranz-Joux - Un altro spa-
reggio. La Schranz cade, ma 
nella seconda prova è prima 

con sette metri di vantaggio sulla 
Joux. A favore della Joux, che va 
in finale, anche la bella. 
 

Finale 
 

M 
atous-Joux - Il nervosi-
smo della Matous sem-
bra aumentare ad ogni 

prova tanto che, in vantaggio a 
circa tre quarti del percorso, deve 
bloccarsi per rientrare nella linea 
dei pali. Nella seconda manche, 
la Matous aggancia un paletto 
alla stessa altezza dove è caduta 
nel duello contro la Fasolis e cade 
ancora. La Joux, che già era in 
testa, si aggiudica il primo G.P. 
Pool. Al terzo posto la Tasgian 
che ha battuto per squalifica la 
Schranz. 

 

Ottavi di finale Maschile 
 

G 
ustavo Thoeni-Confortola 
- Più difficile del previsto 
per Thoeni il duello con 

l'«azzurrino » che, nel finale, 
quasi riesce ad agguantarlo. 
Thoeni prevale con un margine di 
76/100. Nel « ritorno » Thoeni 
dà spettacolo, guadagnando a 
metà pista in sette porte tre metri 
di vantaggio sull'avversario. 

C 
orradi Pietrogiovanna - 
Corradi va subito in van-
taggio, e l'avversario si 

smonta. Combatte meglio nella 
seconda prova ma perde per 
195/1000. 

C 
lataud-Willy Demetz - 
«Clata » vince bene il pri-
mo round e per 89/1000 il 

secondo. 

D 
etassis-Augschöller - De-
cide lo spareggio dopo la 
squalifica di Augschöller 

nella prima prova e quella di De-
tassis nella seconda. Poi vince 
Augschöller, in vantaggio sin dal-
la partenza. Per Detassis sarà la 
prima e l'ultima gara della stagio-
ne. 

C 
arlo Demetz-Stefani - Ste-
fani esce subito di pista e 
perde l'incontro di ritorno 

per 128/ 1000. 

R 
olando Thoeni-Pegorari - 
Il « cugino azzurro ». di 
Gustavo passa la prima 

volta per caduta dell'avversario 
(emozionato). Un bel colpo di 
bastoncino nel rush proietta Pe-
gorari davanti a Thoeni sul tra-
guardo della seconda prova, con 

128/1000 di vantaggio. Con faci-
lità però Rolando Thoeni si ag-
giudica lo spareggio. 

C 
ompagnoni-Anzi - Troppo 
tardi Compagnoni, che per-
de terreno subito alla par-

tenza, parte all'inseguimento di 
Auzi che è una rivelazione, in 
questa specialità soprattutto per 
la sua maggior fama di 
«liberista». Nel « ritorno » Com-
pagnoni non sbaglia tattica e vin-
ce garantendosi la « bella » dove 
però cade e perde uno sci. 

E 
berhard Schmalzl-Berthod 
- E' il duello in «parallelo » 
che chiude i sedicesimi. 

Schmalzl vince facile, anche la 
seconda prova. 
 

Quarti di finale 
 

G 
ustavo Thoeni-Corradi - 
Inaspettatamente Corradi 
arriva in prossimità del 

traguardo con un leggero margi-
ne di vantaggio su Thoeni ed a 
tutti sembra che per quest'ultimo 
non ci sia più niente da fare, al-
meno nella prima manche. Ma 
Corradi « spigola » e Thoeni gli è 
addosso. Più deciso nella seconda 
prova, Thoeni è in vantaggio sul 
suo antagonista di almeno tre 
metri e vince con sicurezza. 

C 
arlo Demetz-Rolando 
Thoeni - Vince Thoeni la 
prima manche per squalifi-

ca e la seconda per caduta di De-
metz. 

C 
lataud-Augschöller - Cade 
Clataud. Poi vince con un 
buon margine di vantaggio 

la seconda prova ed anche la 

Quarti di finale: Una «spigolata di Giulio Corradi  contro Gustavo Thoeni 
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«bella » dove Augschöller finisce 
sulla neve subito dopo il colpo di 
pistola dello starter. 

E 
berhard Schmalzl-Anzi . 
Schmalzl non ha nessuna 
difiicoltà a passare il turno 

anche perchè Anzi, nella « rivin-
cita », salta due o tre porte. 
 

Semifinali 
 
SEMIFINALI Gustavo Thoeni-
Clataud - Una semifinale ricca di 
emozioni questa fra Thoeni e Cla-
taud! Gustavo in partenza sem-
bra una tartaruga e ne approfitta 
Clataud per andarsene. La ri-
monta di Thoeni è spettacolare. 
Accelera e supera. Inutile il ten-
tativo di « Clata » per rimanere 
sulla sua scia e a pochi metri dal 
traguardo cede, arrivando sulle 
cellule con otto metri di distacco. 

Nella seconda prova inutile l'im-
pennata di Clataud nei pressi del 
traguardo: Thoeni è ancora pri-
mo. 
Schmalzl-Rolando Thoeni. Vince 
Schmalzl la prima prova con 
quattro metri di vantaggio su 
Thoeni che nella seconda manche 
si ritira dopo aver saltato una 

porta. 
FINALE Thoeni-Schmalzl - Sch-
malzl è più veloce al colpo di pi-
stola. Thoeni tenta di recuperare 
e si scatena, ma è troppo veloce 
ed è costretto a rallentare per 
iion uscire di pista prima del tra-
guardo. A Schmalzl quindi la pri-
ma prova con tre metri di distac-
co. Altrettanti glie ne rende il ra-
gazzo di Trafoi nella seconda pro-
va che rischia di concludersi 
drammaticamente. Thoeni tocca 
con la punta degli sci l'asta delle 

fotocellule, perde l'equilibrio, e 
va a sbattere di faccia sul terreno. 
Per un iltimo rimane a terra im-
mobile, con il naso e il mento 
sangui 
nante. Ma si rinfranca subito do-
po, quando viene a sapere che la 
sua vittoria è regolare. Si tampo-
na la ferita con una manciata di 

neve, cambia gli sci, che si sono 
rotti, e ritorna alla linea di par-
tenza. La prova decisiva è un vero 
spettacolo. Ancora una volta 
Thoeni parte lento, ma in questa 
occasione riesce a controllare 
l'inseguimento e si porta a ridos-
so di Schmalzl già nella prima 
metà del percorso, quindi con un 
crescendo impressionante, arriva 
sul « dente » in netto vantaggio e 
conclude con un irresistibile « 
rush » finale. Niente da fare per il 
bravissimo Schmalzl che tuttavia 

Rolando Thoeni a destra in vantaggio su Carlo Demetz 

Pierlorenzo Clataud a sinistra contro Giuseppe Augschoeller 
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continua a lottare, per quanto 
senza speranze, fino al traguardo. 
Thoeni ha vinto aggiudicandosi 

così questo primo Gran Premio 
Pool di slalom parallelo, ribaden-
do la propria superiorità e la clas-

se innata di cui è in possesso. 
T. W. 
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Pubblicità 

Com’era ampiamente prevedi-
bile, il nuovo logo del Pool vie-
ne «speso» pubblicitariamente 
fin dalla sua prima apparizione 
ufficiale al Sestriere in occasio-
ne del «Gran Premio Pool». Le 
pubblicità sono infatti inserite 
nel numero di Nevesport che 
tratta dell’importante manife-
stazione. Il logo del Pool, visiva-
mente forse poco accattivante è 
viceversa graficamente molto 
moderno ed essenziale, destina-
to ad un successo travolgente in 
campo commerciale. Ed è pro-
prio in questo campo che si fa 
largo in pochissimo tempo dive-
nendo un «cult». Tutti i mate-
riali che si possono fregiare 
dell’ambito logo diverranno in 
breve «oggetto di desiderio» 
per gli appassionati: dai più co-
stosi attrezzi come sci e  scarpo-

ni,  all’abbigliamento tecnico 
come  giacche a vento, maglioni 
e salopette, non alla portata di 
tutti, ai più «abbordabili» ac-
cessori come cappellini od oc-
chiali. Fenomeno economico, 
oltre che di «costume», che ha 
segnato un’epoca di grande 
espansione dell’industria italia-
na settore che in taluni campi, 
come quello degli scarponi, ha 
raggiunto i vertici mondiali di 
produzione e vendita. Per non 
tacere del particolare settore 
dell’abbigliamento tecnico do-
ve, coniugando il tradizionale 
«buon gusto» italiano, soluzioni 
tecniche innovative e nuove 
strategie di marketing (il Pool, 
appunto) il «made in Italy» è 
diventato un imprescindibile 
punto di riferimento per il mer-
cato internazionale. (M.G.) 
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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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