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L 
e cifre, si dice, sono arida, 
inespressiva, fredda realtà. 
Il linguaggio che le cifre 

parlano, si dice, è altrettanto ari-
do, inespressivo, freddo. Può es-
sere benissimo e non lo stiamo 
certo a contestare noi. Però quan-
do queste cifre rappresentano 
misure di persone, quando il loro 
linguaggio racconta imprese 
umane, allora l'aridità, la ine-
spressività, la freddezza possono 
lasciare il passo all'interesse, 
all'espressione, al calore, alla 
poesia financo. D'accordo?  Tutto 
questo panegirico sulla matema-
tica e i suoi elementi fondamen-
tali, i numeri, non serve altro che 
a introdurre alcune brevi note 
ispirate da un fatto importante 
nel mondo dello sci agonistico, 
ove per agonismo, nella fattispe-
cie, intendiamo quello che fa ar-
ricciare il naso ai cultori del puro 
dilettantismo; l’agonismo su due 
legni in discesa, insomma. Il di-
scesismo dunque, non il fondo. 

I 
l fatto importante è la pubbli-
cazione della lista dei punti 
Fis, la terza, per la  precisio-

ne, quella che nello stesso tempo.  
rappresenta il consuntivo della 
stagione conclusa e costituisce il 
punto di partenza della nuova. 
Riepilogo '69-70, antefatto ‘70-
71: l'ideale ponte tra due episodi 
della stessa vita. Una vita, piace 
dirlo, per la neve, con la neve e — 

capita talvolta! — nella neve.  Ma 
cosa sono queste benedette liste 
punti-FIS. Forse non tutti lo san-
no e, forse, per chi lo sa giova ri-
peterlo. Nelle gare dello sci alpi-
no, siano esse veloci discese o 
ricamati slalom, basilare ai fini 
dell'affermazione è il numero di 
partenza assegnato a ogni atleta. 

D 
ato per scontato che è im-
possibile disputare le cor-
se sciistiche con partenza 

simultanea di tutti i partecipanti 
(tentativi in tal senso sono stati 
fatti, ma limitatamente a parten-
ze contemporanee di soli due at-
leti; per esempio i cosiddetti 
«slalom paralleli») e partendo 
dal presupposto che la pista di 
gara non può essere ricoperta di 
asfalto, ma esclusivamente di 
candida neve, materiale per sua 
natura facilmente deperibile e 
che, in genere, tende a sciogliersi 
rendendo progressivamente più 
lenti i passaggi,  (segue a pag. 2) 

Estate: per lo sci è 

tempo di bilanci, 

di pagelle e... pro-

nostici. Il lungo articolo di Ne-

vesport prende lo spunto dalla 

pubblicazione delle classifiche 

dei punti FIS per fare un bilan-

cio stagionale e «rimescolando» 

un po’ punteggi e classifiche 

«riscrive» la classifica della 

Coppa del Mondo secondo crite-

ri - esplicitati nell’articolo - che 

potrebbero anche avere un senso  

ed essere più validi di quelli 

«ufficiali» per determinare il 

migliore sciatore dell’annata. I 

punti FIS - di cui è data una 

esauriente spiegazione tecnica - 

servono unicamente per determi-

nare le liste di partenza ed è un 

peccato che tanto lavorio mate-

matico non sia mai stato utilizza-

to anche per «parametrare» i 

punteggi delle gare in base alla 

cosiddetta «penalizzazione» delle 

stesse. E’ intuitivo pensare che 

una vittoria con forte distacco 

sui più forti competitori «valga» 

di più, se non altro come presti-

gio, di una vittoria «striminzita». 

Eppure, per la Coppa del Mon-

do, una vittoria vale sempre e 

solo 25 punti, comunque ottenu-

ta. Sarebbe stato interessante 

invece «pesare» i punteggi in 

base anche al distacco e alla for-

za dei battuti. Per fare un esem-

pio, Gustavo Thoeni ha dato la 

«paga» a tutti a Hindelang 

(penalizzazione - 7 punti FIS) 

ma in Coppa ha preso 25 punti 

come Penz per  sua vittoria per 

pochi centesimi su Gustavo a 

Grouse Mountain. (M.G.) 



(segue da pag. 1) appare eviden-
te quanto sia importante poter 
scendere con i numeri più bassi 
(detti anche,  « nobili). Chi osten-
ta pettorali dal 16 in su difficil-
mente, in condizioni normali, 
può aspirare alla vittoria. Quan-
do il numero è superiore al 30, 
anche un piazzamento diventa 
ardua impresa. Chi poi vince con 
pettorali superiori al 50 passa 
alla storia, oppure ci passa la ga-
ra; il che in definitiva è lo stesso: 
sempre di  un qualche cosa di 
eccezionale si tratta.  Detto dun-
que dell'importanza dei numeri 
bassi, resta da dire come questi 
numeri vengono assegnati. A ca-

so no di certo; per meriti, dun-
que. Come vengono misurati 
questi meriti? Proprio per mezzo 
delle liste dei punti-FIS. In ogni 
gara che rientra nel calendario 
della Federazione Internazionale 
dello Sci i distacchi temporali 
vengono tradotti, secondo para-
metri appositamente studiati, in 
punti (i famosi, tanto ricercati 
punti-FIS). Questi punti sono 
l'indice di merito, il voto che, 
ogni atleta merita per la sua pre-
stazione.  A questa valutazione 
dell'impresa del singolo atleta si 
aggiunge poi una valutazione 
complessiva della «qualità » del-
la gara. E ciò appare ovvio, per-
ché una cosa è vincere battendo 
quattro brocchi, un'altra vederse-

la con i più forti discesisti del 
mondo o parte di essi. Così al vo-
to dell'atleta (il distacco cioè 
espresso in punti) si aggiunge il 
voto dato alla gara. Anche questo 
«voto» viene espresso in punti, il 
cui ammontare è determinato 
dalla «qualità» dei primi dieci 
dell'ordine di arrivo, anche qui 
operando calcoli che non è il caso 
in questa sede di illustrare. Il « 
voto» assegnato alla gara viene 
definito in linguaggio tecnico pe-
nalizzazione. Essa va aggiunta o 
sottratta (la gara può anche esse-
re stata di un livello talmente ele-
vato da determinare una penaliz-
zazione negativa) ai punti di ogni 
singolo atleta. Si ottiene in tal 
modo un valore, sempre espresso 
in punti, che indica esattamente 
la portata della prestazione di 
ogni atleta in proporzione all'im-
portanza della gara. A questo 
punto si prendono i due migliori 
risultati fatti registrare dall’atleta 
nel corso della stagione e si fa la 
media: il punteggio così ottenuto 
indica la posizione del discesista 
nelle classifiche internazionali, e, 
di conseguenza, il numero di par-
tenza per le gare a venire, fino a 
una nuova pubblicazione di liste 
di punti-FIS. Chiaro? Passiamo 
oltre. Il sistema dei punti FIS, 
così com'è congeniato, appare 
ottimo sotto tutti i punti di vista, 
eccezion fatta per quello che ri-
guarda il numero di gare suffi-
cienti per la determinazione delle 
liste. Due, in effetti, ci sembrano 
un po’ pochine. Un tempo forse, 
quando le gare erano più rade di 
quanto non lo siano adesso, e 
quando parteciparvi era impresa 
molto difficile, il tener conto dei 
due migliori risultati di ogni at-
leta poteva essere logico. Oggi, se 
si pensa che questa terza lista FIS 
tiene conto, limitatamente agli 
uomini, di ben 24 discese libere, 
61 slalom speciali e 53 giganti, e 
se si considera che le più impor-
tanti gare del calendario interna-
zionale, si siano svolte in Europa 
o in America, hanno visto al via 
lo schieramento pressoché al 
completo dei migliori discesisti 
dell'anno, il sistema, limitata-
mente a tale aspetto, mostra de-
cisamente la corda.  Per questo 
abbiamo pensato di stilare una 
classifica di merito che tenesse 
conto di un (segue a pag.3)

Tempo di pagelle 
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(segue da pag. 2) maggior nu-
mero di gare. Abbiamo preso in 
considerazione, per ogni speciali-
tà, le dieci gare più rappresenta-
tive  (determinate non da ragioni 
di tradizione, ma esclusivamente 
tenendo conto delle loro penaliz-
zazioni). In base alle classifiche 
ottenute in queste gare 
(limitatamente ai primi dieci ar-
rivati e assegnando 10 punti al 
primo, 9 al secondo e così via, 
fino al decimo al quale è stato 
dato un punto) abbiamo compi-
lato le classifiche che qui vi pre-
sentiamo, unitamente a una ta-
bella riassuntiva dei primi trenta 

discesisti della stagione, dedotti 
sempre in base al nostro sistema.  
Numeri alla mano dunque (in 
duplice versione: la nostra e 
quella FIS), vediamo che cosa ci 
sanno dire.  Patrick Russel, anzi-
tutto. Nelle nostre classifiche è 
primo in quella generale e in 
quella dello speciale; nel gigante 
è secondo, mentre non figura in 
quella della discesa libera, a ri-
prova delle sue scarse attitudini 
per la gara veloce. Nelle classifi-
che FIS, Russel (459° in libera), è 
secondo in speciale e quarto in 
gigante, a conferma, soprattutto 
per quanto riguarda la sua spe-

cialità preferita, lo  spe-
ciale appunto, che le li-
ste dei punti FIS basate 
su due soli risultati dan-
no  esito fallace. Patrick 
infatti ha collezionato, 
nelle dieci prove prese 
da noi in considerazio-
ne, ben quattro successi, 
due secondi posti e una 
terza piazza, facendo di 
gran lunga meglio del 
nostro Thòni, una volta 
primo, tre volte secon-
do, una terzo e due 
quarto. A favore di Gu-
stav gioca, ed è questo 
che determina la sua 
posizione di eccellenza 
nei parametri FIS, la più 
prestigiosa vittoria della 
stagione: quella nello 
slalom speciale di Hin-

delang, una gara così altamente 
qualificata da meritare la minore 
penalizzazione di tutta la stagio-
ne, -7,02. I due atleti comunque 
si equivalgono e il leggero van-
taggio del francese (15 punti in 
tutto, 7 nello speciale e 8 nel gi-
gante), sta a significare una mag-
giore sua esperienza, soprattutto 
se si tiene conto del fatto che 
Russel vanta nel gigante otto 
piazzamenti: due in più di Thòni. 
Indizio questo di minore fred-
dezza nell'italiano o forse di mag-
gior volontà di vittoria («o la va o 
la spacca! »). Inesperienza, in 
tutti i modi.  Comunque sia, i 
protagonisti principali della 
prossima stagione dovrebbero 
essere proprio loro. Vediamo 
perché. 

E 
cco una panoramica sulla 
situazione. Al terzo posto 
della classifica generale c‘e 

Karl Schranz che, forte della sua 
completezza appena offuscata 
dal trascorrere degli anni, ha sa-
puto conquistare la seconda Cop-
pa del Mondo della sua carriera. 
L’« Aquila di St. Anton» è uno 
dei pochi ad aver conquistato 
punti in tutte e tre le discipline. 
Come lui (ma con un totale infe-
riore) hanno fatto Giovanoli, Du-
villard, Messner, Kidd, Orcel, 
Zwilling ed Hemmi. Nomi di 
«anziani » dunque, ad eccezione 
di Duvillard e degli ultimi due. 
Una conferma in più che il cam-
pione completo (segue a pag. 4)
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(segue da pag. 3) va progressi-
vamente scomparendo, in nome 
di un accentuarsi della specializ-
zazione. Gli altri atleti che com-
paiono nel nostro elenco vantano 
punti o nella sola discesa, oppure 
nei due slalom. Accentuatissimi 
nella specializzazione, tra i primi, 
Bleiner (capolista del gigante e 
secondo per la FIS) e Brechu (in 
speciale terzo per noi e quinto 
FIS).  E proprio questo discorso 

sulla specializzazione che ci porta 
a puntare tutti i nostri pronostici 
(soprattutto quello per la Coppa 
del Mondo) sul tandem Russel-
Thòni. L'uomo che li battè la 
scorsa stagione, Karl Schranz, 
che si ritiri o no, non potrà certo 
ripetere l’impresa: gli saranno 
d’ostacolo gli anni (aumentati di 
un'altra unità) e la diminuita for-
za d’assieme (tra l'altro, nello sla-
lom  speciale non potrà più parti-

re nel primo grup-
po). Ma nello sci i 
pronostici sono  
cosa sempre azzar-
data: un nuovo no-
me può sempre sal-
tare fuori e può ri-
nascere un 
«anziano» o un 
«quasi anziano». 
Per la seconda ca-
tegoria si potrebbe-
ro fare i nomi di 
Alain Penz, Jean 
Noel Augert, Wer-
ner Bleiner e Duvil-
lard. Tra i nomi 
nuovi — qui la sor-
presa è più   proba-
bile - vanno tenuti 
d’occhio Zwilling, 
Brechu, Max Rie-
ger, Hemmi, Rof-
ner. Il primo do-
vrebbe solo frenare 
un po’ la carica che 
lo contraddistingue 
e che gli ha fatto 
finora commettere 

la maggior parte degli errori che 
ha commesso. Cliente pericoloso 
potrà essere  poi Brechu se riu-
scirà (e ha i numeri per farlo) a 
ripetere in gigante la escalation 
operata in speciale la scorsa sta-
gione. Rieger è, con Heckelmiller 
e Neureuther, il più promettente 
esponente della nuova Germania, 
e, forte delle acquisite ottime po-
sizioni FIS (primo  gruppo nei 
due slalom), potrà dire una paro-
la importante nelle lotte della 
stagione a venire. Stesso discorso 
per lo svizzero Hemmi, più volte 
« piombato » tra i primi (e in tut-
te e tre le specialità) con numeri 
di partenza altissimi. Il giovane 
elvetico ha praticamente bruciato 
le tappe in una sola stagione. La 
prossima potrebbe essere quella 
della sua affermazione in grande 
stile. Pronosticarlo tra i migliori 
non è certo azzardato, anche te-
nendo conto delle sue doti di 
completezza. Stesso discorso per 
lo austriaco Rofner: negli slalom 
avrà certo modo per imporsi 
all'attenzione generale.  Questo 
per quanto riguarda un discorso 
di insieme. Ecco ora qualche nota 
sulle singole specialità. Discesa 
libera: ai già collaudati Russi, 
Cordin (capolista FIS), Duvillard, 
Daetwyler e Milne, vanno ag-
giunti i francesi Pinel e 
Grosfilley, l'austriaco Loidl, gli 
statunitensi Cochran e Pyles e i 
nostri Anzi e Varallo. 



M. Marconi - Nevesport 31 luglio 1970 

S 
lalom speciale. Lotta accesa 
tra i primi cinque della no-
stra classifica, poi gli altri 

citati, poi lo svizzero Walter Tre-
sch e i soliti statunitensi se riu-
sciranno a superare gli altrettan-
to soliti errori  di impeto.  Slalom 
gigante: anche qui i migliori della 
nostra classifica dovrebbero fare 
la parte dei leoni, unitamente agli 
altri « nomi nuovi » più sopra 

ricordati. Inoltre ottime «chances 
» di tenere alta la tradizione sviz-
zera in questa specialità per 
Adolf Roesti.  Ed ecco infine co-
me sarà composto  il primo grup-
po di partenti per ogni specialità. 
Discesa libera: cinque austriaci 
(Cordin, Schranz, Messner, Sailer 
e Loidl, rispettivamente 1°, 2°, 5°, 
10°, 15°), quattro svizzeri (Russi, 
J. D. Daetwyler, Huggler e Spre-

cher, 6°, 8°, 12°, 
14°), tre francesi 
(Duvillard, 3°, 
Orcel, 7° e Pinel, 
11°), uno statuni-
tense (Cochran, 
13°), un’austra-
liano (Milne, 4°) 
e un tedesco 
(Vogler, 9°). Farà 
inoltre parte del 
primo , gruppo 
anche l'italiano 
Anzi (16°), in 
quanto, per rego-
lamento, non più 
di quattro atleti 
per nazione pos-
sono fare parte 
dello stesso grup-
po. Altri che po-
tranno subentra-
re, in caso di ritiri 
o defezioni, sono 
Zwilling, 
Grosfilley e Pyles. 
Slalom speciale: 
cinque francesi 
(Russel, Penz, 

Augert, Brechu, che occupano i 
posti dal 2° al 5°, e Duvillard, 
15°), quattro svizzeri (Giovanoli, 
Bruggmann, Tresch e Frei, ri-
spettivamente 6°, 9°, 10° e 12°), 
due austriaci (Rofner, 8° e Mes-
sner 13°), due statunitensi (Kidd, 
7°, e Chaffee, 14°), Thòni, 1°, e il 
tedesco Rieger (10° ex aequo). 
Entreranno poi nel primo gruppo 
al posto di Kidd (passato al pro-
fessionismo) e del francese in più 
Bachleda e Poulsen. Alle loro 
spalle Hemmi, Neureuther e 
Tschudi.  Slalom gigante. Quattro 
svizzeri e quattro francesi, poi tre 
austriaci, due tedeschi, un italia-
no e un polacco. Questa la clas-
sifica FIS nell'ordine: Thòni, Blei-
ner, Schranz, Russel, Giovanoli, 
Penz, Heckelmiller, Augert, 
Bruggrnann, Tischhauser, Ba-
chleda, Duvillard, Rieger, Mes-
sner, Roesti. Immediati insegui-
tori gli svizzeri Schnider ed Hem-
mi, gli austriaci Loidl e Zwìlling e 
un altro elvetico, Tresch.  E tutto. 
La parola dalle cifre passa ai fatti. 
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Come si allena la nazionale italiana 
indagine sui programmi di allenamento della nostra Nazionale  

Io penso che ai responsabili  di 
qualsiasi nazionale di sci alpino 
nel 1970 si prospettino dei pro-
blemi nettamente diversi da 
quelli che si potevano prospetta-
re solamente cinque anni fa, in 
quanto il calendario attualmente 
si è ingigantito per cui sono sorte 
nuove necessità e si  impongono 
nuovi programmi di  allenamen-
to. Come forse tutti ricorderete 
pochi anni fa le selezioni avveni-
vano nella settimana imme-
diatamente precedente il Na-
tale e la stagione agonistica si 
poteva dire terminata alla 
metà di marzo. Oggi al con-
trario ci sono gli appunta-
menti inderogabili di Val d'I-
sère nella prima settimana  
dicembre e addirittura nello 
stesso mese dicembre ci sono 
due manifestazioni valide per 
la Coppa del Mondo; per cui 
qualsiasi Nazionale deve tro-
varsi con i propri elementi già 
preparati alla fine di novem-
bre e deve cercare soprattutto 
di riuscire a mantenere infor-
ma questi elementi fino prati-
camente a  metà aprile, come 
quest'anno.   Da notare poi 
che attualmente vengono 
svolte delle particolari mani-
festazioni estive che sono te-
nute in grande considerazio-
ne da quasi tutte le squadre, 
in  quanto permettono l'acquisi-
zione di determinati punti FIS. 
L'anno scorso ad esempio noi 
con le gare australiane siamo riu-
sciti a portare Thoeni nel primo 
gruppo del gigante e nel secondo 
in slalom, cosa che forse ci avreb-
be richiesto più tempo se fossimo 
stati costretti ad aspettare dicem-
bre e gennaio. Pertanto il proble-
ma grosso nostro è quello di riu-
scire ad avere una squadra alle-
nata già in novembre, e non sem-
pre, soprattutto in questi ultimi 
anni, questo è stato possibile. 
Quest’anno  a fine dicembre era-
vamo ancora sui 3000 metri dei 
ghiacciai a fare allenamento e 
così si arriva all'assurdo che, i 
ragazzi sono obbligati a fare delle 
gare quando non hanno ancora 

raggiunto la condizione. Condi-
zione che spesso deve essere rag-
giunta per forza di cose durante 
la stagione agonistica. Ma con la 
storia dell’acquisizione dei punti 
FIS e con la storia delle gare della 
Coppa del Mondo, che pratica-
mente non lasciano  rifiatare, è 
impossibile durante la stagione 
continuare l'allenamento e perfe-

zionarlo, in quanto gli atleti ven-
gono sottoposti a dei viaggi mas-
sacranti e quando si arriva al lu-
nedì sera non si può pensare di 
allenarli ma, al massimo, di por-
tarli a compiere una ricognizione 
delle piste. Con questo sistema è 
praticamente impossibile impo-
stare un programma di prepara-
zione specifica e tecnica durante 
le gare. La stagione adesso è ap-
pena finita e noi abbiamo già sta-
bilito quali possono essere i pro-
grammi della squadra italiana 
per la prossima estate. In linea di 
massima la nostra preparazione 
consisterà nelle rituali visite me-
diche, sedute atletiche, settimane 
sulla neve, e probabilmente la 
tournee in Cile o in Australia. 
Poi, in settembre,  faremo circa 

diciotto giorni di allenamento 
specifico e atletico in parte al ma-
re e in parte in montagna e dal 
20 ottobre si  comincerà il vero e 
proprio allenamento sulla distan-
za, slalom giganti lunghi e disce-
se... Sempre che si possa reperire 
una località che ci dia la possibi-
lità di fare questo allenamento, 
in quanto programmare va bene 
ma purtroppo siamo troppo lega-
ti alle condizioni atmosferiche e 

non sempre i programmi 
possono essere rispettati. 
Come tutti sapete noi ci sia-
mo sempre valsi del Centro 
di Medicina Sportiva di To-
rino per quanto riguarda le 
analisi cliniche agli atleti 
della nostra squadra. Que-
st'anno le analisi sono appe-
na terminate, Abbiamo scel-
to sei elementi campione, 
con caratteristiche fisiche e 
tecniche diverse e li abbia-
mo sottoposti all'indomani 
della fine delle gare a dei 
tests, tests che erano gli 
stessi a cui erano stati sotto-
posti all'inizio della stagio-
ne. Esattamente non sap-
piamo ancora i risultati di 
questi tests, perché tutti i 
dati devono ancora essere 
elaborati dalle macchine, 
ma quello che ci interessa 
sapere è quale sia il calo di 

rendimento atletico e il calo di 
rendimento psichico al quale è 
sottoposto un‘ atleta durante una 
stagione di sei mesi. In linea ge-
nerale credo che si possano ri-
scontrare a seconda dei soggetti 
dei cali notevoli e quindi tenendo 
conto di questi dati e di questi 
risultati  imposteremo il nostro 
programma di lavoro.  L'inten-
zione nostra sarebbe quella di 
svolgere tra giugno e luglio non 
degli allenamenti collegiali con 
tutte le squadre A e B insieme, 
ma degli allenamenti per gruppi 
di sei o sette soggetti che presen-
tino certe analogie sul piano tec-
nico ed atletico. Per quanto ri-
guarda le tournée in Australia e 
Cile ci sono due interrogativi.  La 
Federazione (continua a pag. 7) 

di Mario Cotelli 
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24 aprile 1970 

Passo del Tonale - Si rifà vivo 
Giuseppe Compagnoni, impo-
nendosi nella prima prova del 
«gigante » per il Trofeo Paradiso. 
Infligge 68 centesimi al campio-
ne italiano Filippa, dimostrando-
si in condizioni perfette di fisico 
e di forma. Tra Ie ragazze, Lidia 
Pellissier tiene a distanza con il 
suo stile aggressivo Comè e Lo-
pez, giovanissime che si fanno 
avanti.  

Parigi (Fr) - I responsabili della 
Federazione francese scelgono 
fin d’ora i «nazionali» per la 
prossima stagione. Le ragazze 
sono: Annie Famose, Isabelle 
Mir, Florence Steurer, Ingrid e 
Britt Lafforgue, Jacqueline Rou-
vier, Francoise Macchi, Michel 
Jacot, Dominique Mathieu; gli 
uomini: Patrick Russel, Alain 
Penz, Henry Duvillard, Jean Noel 
Augert, Henry Brechu, Bernard 
Orcel, Jean Luc Pinel, Roger 
Rossat Mignot, Jean Pierre Au-
gert, Bernard Charvin, Georges 
Mauduit e Bernard Grosfllley. 

24 aprile 1970 

 Passo del Tonale - Giuseppe 
Compagnoni non fallisce la se-
conda prova. Intasca, anzi, anche 
il secondo traguardo davanti a 
Brigadoi e primeggia nella classi-
fica finale del Trofeo Paradiso 
con quasi quattro secondi su Fi-
lippa e Brigadoi. Non ce la fa, 
invece, Lidia Pelissier, che non 
entra nelle dieci della seconda 
prova. II Trofeo La Dolomite fini-
sce cosi ad Eugenia Comè. 

 30 aprile 1970 

Monte Zao (Giappone) — La 
puntata di Gustavo Thoeni sulle 
nevi giapponesi si apre con un 
secondo posto nello slalom spe-
ciale internazionale del Monte 
Zao. A batterlo è il giapponese 
Masoyoshi Kashiwagi; gli infligge 
due secondi e mezzo nella prima 
manche e Thoeni non riesce a 
ricuperare tutto il terreno perdu-
to nella seconda (44"46 contro 
45”20). II lungo viaggio, eviden-
temente, non ha permesso all'az-
zurro di esprimersi al meglio. Il 
cronometraggio, per di piu, viene 
effettuato con sistemi ancora pri-
mordiali e tutt'altro che rassicu-
ranti rispetto al cronometraggio 
elettrico. 

1° maggio 1970 

Monte Zao (Giappone) -  Secon-
do slalom speciale per Gustavo 
Thoeni, ancora meno fortunato 

del primo. Una caduta nella pri-
ma prova lo toglie infatti di mez-
zo anzitempo. C'è via libera cosi 
anche questa volte per Masayo-
shi Kashiwagi.  

3 maggio 1970 

 Colle Isarco - La diciassettesima 
edizione delta Coppa Franz 
Freund, prova unica di slalom gi- 
gante, deve svolgersi in pessime 
condizioni atmosferiche che con- 
dizionano notevolmente il rendi- 
mento degli atleti. Chi se la cave 
meglio è Enrico Demetz che stac- 
ca di circa due secondi iI tedesco 
Ludolfinger. Terzo Stuffer, quar- 
to Augschoeller.   

10 maggio 1970 

Tateyama (Giappone) - Si rifa 
brillantemente Gustavo Thoeni, 
adeguatamente ambientato nello 
slalom glgante del Monte Tateya-
ma. Precede Io svizzero Tresch di 
tre secondi abbondanti con una 
prestazlone estremamente auto-
ritaria. 

12 maggio 1970 

O Tateyama (Giappone) - Nello 
slalom speciale Gustavo Thoeni 
concede la rivincita a Tretsch. E 
lo svizzero se la prende in bello 
stile. Thoeni e pero secondo. [1] 

[1] SCI - Ottobre 1970 

(continua da pag. 6) australiana 
non so per quale , ragione si è 
dimenticata di chiedere  l'iscri-
zione nel calendario internazio-
nale della propria gara,  però so 
che è intenzionata a organizzare 
queste gare ed ha già diramato gli 
inviti a tutte le squadre.  Manca 
tuttavia ancora il benestare della 
Federazione  Internazionale per 
cui se queste gare non varranno 
per i punti FIS non vedo la neces-
sità di sobbarcarci un viaggio fino 
in Australia anche perché in Au-
stralia è impossibile fare della 
discesa. Per quanto riguarda il 
Cile, e in particolare Portillo, 
questa sarebbe l'unica sede adat-
ta ad  effettuare allenamenti di 
discesa già durante l'estate, in 

quanto ci  siamo accorti che in 
novembre ci è impossibile reperi-
re una pista per i nostri scopi. 
L'unica è a Cervinia, però questa  
è una discesa sulla distanza. Sono 
5 chilometri, ma senza difficoltà 
tecniche per cui serve più che al-
tro per un condizionamento at-
letico, mentre a Portillo si po-
trebbe anche svolgere un partico-
lare lavoro tecnico e d'affinamen-
to. Comunque anche lì c'è un 
punto interrogativo per quanto 
riguarda la questione inneva-
mento. Anche in Cile potrebbe 
mancare la neve, come è mancata 
due anni fa, e allora non ci sareb-
be la necessità di andare fino lag-
giù. Questo in linea di massima è 
il programma di allenamento del-

la nostra squadra e siccome sia 
l'Australia che il Cile sono a ca-
vallo del mese di luglio e agosto, 
al ritorno bisognerebbe fare alle-
namenti sulla neve intervallati 
con allenamenti atletici fin tanto 
che si arriva alla data del 20 otto-
bre, quando dovrebbe scattare un 
determinato tipo di lavoro sul 
ghiacciaio, in quanto si spera che 
con il mese di ottobre le nevicate 
arrivino almeno sui 2500 metri. 
L'anno,  scorso purtroppo aveva-
mo programmato un analogo 
piano di preparazione e invece 
allo Stelvio ci siamo trovati a 
sciare su 250 metri di dislivello 
perché la mancanza di inneva-
mento ci aveva condizionato 
completamente.  [2] 

[2] Sciare - Maggio 1970 
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