
SCIATORI  D’EPOCA  

VOLUME 4, NUMERO 21  

STORIA  DELLA  VALANGA  AZZURRA  
1971: La prima Coppa di  Gustavo Thoeni - Libera Val d’Isere 

 

                       Sommario  

Cordin trionfa ina Val d’Isere 2-3 

Avanzata austriaca sul fronte francese  5-6 

Solo Cordin non ha commesso errori 7-8 

Val d’Isere:tecnica a tattica 9 

Interviste 8-9 

Il giudizio di Killy 10 

Memorabilia 11 

Poster d’epoca 12-13 

Lo sci alpino 
va in vacanza 
per un paio di 
settimane - 
riprenderà 

per l’Epifania a Berchtesgaden, 
in Germania -  con la relativa 
sorpresa della prima sconfitta 
francese dell’anno, ancor più 
amara perché subita in «casa» 
dai tradizionali concorrenti au-
striaci. A far sua questa disce-
sa, resa particolarmente diffici-
le  dallo stato della neve che 
l’ha resa velocissima, è Karl 
Cordin, ventiduenne vice-
campione del Mondo.  

K 
arl Cordin, ventiduenne 
austriaco nipote o bisni-
pote di un Cordin di Val di 

Fiemme emigrato a lavorare nelle 
miniere dell'Arlberg, ha sfruttato 
a dovere la propria massa scivo-
lando a valle in ragione del pro-
prio peso ben proporzionato ad 
una statura che sfiora gli uno e 
novanta. Dietro di lui diversa for-
tuna hanno avuto Orcel e Duvil-
lard, rispettivamente secondo e 
quinto, gli unici due liberisti tec-
nici ad inserirsi in un gruppo di 
pesi massimi che comprende 
campioni come Daetwyler, o ra-
gazzoni pressoché sconosciuti 
come il francese Grosfilley. [1] 

Così come al Sestriere dov’era-
no presenti migliaia di spetta-
tori, sci ai piedi, oltre ovvia-
mente ai discesisti, lo spettaco-
lo l’ha fornito il numerosissimo 
pubblico che si è assiepato - fin 
troppo - a bordo pista. Tanto da 
dover far intervenire l’idolo di 
casa, Jean Claude Killy per farli 
arretrare entro limiti di sicu-
rezza.  

L 
a gara è stata uno spettaco-
lo eccezionale per i milioni 
di telespettatori che l'han-

no seguita nella trasmissione a 
colori irradiata in tutta la Francia 
ed una sorta di emozionante cor-

rida per le migliaia e migliaia che 
hanno affollato la pista schieran-
dosi in siepe compatta ai bordi 
del percorso e poi, man mano che 
il tempo passava, sempre più 
all'interno rendendo la corsa dei 
concorrenti pericolosa come non 
mai. [1]        

Il fenomeno del pubblico che 
ogni anno segue con sempre 
maggior passione e in numero 
sempre screscente le gare è in 
continua espansione, così come 
l’interesse per la Coppa de 
Mondo. Una organizzazione 
«tradizionale» , che si occupa 
prevalentemente di preparare 
la pista e disporre accoglienza e 
alloggio degli atleti, non è evi-
dentemente più sufficiente per 

«governare» questo fenomeno, 
relativamente nuovo. In futuro, 
piste da discese sicure non si-
gnificherà solo protezione per 
gli atleti dagli ostacoli naturali 
ma anche corretto contenimen-
to del pubblico (continua a pag.2) 

Karl Cordin ha battuto ieri gli specialisti francesi della libera  

Telefoto - La Stampa 



(continua da pag. 1) entro spazi 
non facilmente valicabili. Parti-
colarmente grave anche l’erro-
re del guardaporte, raccontato 
in cronaca, che ha riposiziona-
to la porta divelta da Duvillard 
mezzo metro più all’esterno da 
dove si trovasse. 

G 
li errori tecnici non si so-
no fermati a questo punto. 
Anzi ha rischiato una ca-

duta terribile uscendo alla « com-
pressione » lungo la linea miglio-
re e finendo in pieno contro il 
segnale interno della porta. Era 
successo che Duvillard, tre minu-
ti prima aveva portato via con 
una mano il doppio palo con il 
telo (continua a pag.4) (continua 
da pag. 3) rosso che contraddi-
stingue il passaggio obbligato. 
Nell'urto, il francese riportava la 
frattura del quarto metacarpo 
della mano sinistra, che i medici, 
dopo una radiografia, gli immo-
bilizzavano con uno speciale ben-
daggio. L'addetto al controllo ha 
ripiantato i due bastoni cinquan-
ta centimetri più all'interno e do-
po Russi, che ha sfiorato l'ostaco-
lo, è stata la volta di Anzi che lo 
ha preso in pieno. [1] 

Il «grossolano» errore, anche 
se può sembrare poco mezzo 
metro di differenza nella dispo-
sizione di una porta, ha com-
portato seri problemi di linea 
per lo svizzero Russi, che ha  
sfiorato la «nuova» porta, men-
tre l’azzurro Stefano Anzi l’ha 
centrata in pieno compromet-
tendo, incolpevolmente, la sua 
gara.  

L 
a «compressione» è 
nient'altro che un avvalla-
mento affrontato dai con-

correnti a medie che si aggirano 
intorno ai 120 km orari. La con-
formazione del terreno proietta 
poi gli sciatori verso l'alto ed essi 
debbono anticipare il movimento 
di virata degli sci senza ancor 
aver avuto modo di vedere  cosa 
li attende al di là dell'ostacolo. 
L'impatto di Anzi contro il palo è 
stato terribile. L'azzurro ha cac-
ciato un urlo fortissimo mentre 
stroncava di netto il bastone che 
regge il telo che ha un diametro 
di quattro centimetri, ben supe-

riore a quello dei paletti da sla-
lom che si prevede debbano venir 
urtati dai concorrenti. Ha prose-
guito per qualche frazione di se-
condo alla cieca con il drappo 
rosso sugli occhi ed è riuscito mi-
racolosamente a rimanere in pie-
di ed a continuare su una gamba 
sola fino al traguardo. [1] 

La discesa degli azzurri non è 
stata particolarmente «felice». 
Oltre alla disavventura di Anzi, 
testè descritta nel dettaglio, 
non è andata meglio a Marcello 
Varallo, altro nostro uomo di 
«punta». Il milanese della Val 
Badia, ha rotto gli sci atterran-
do pesantemente sulle code. 
Senonchè, come ci riporta il 
resoconto di Nevesport (vedi 
pag. x), si trattava di sci 
«sperimentali» che non avreb-
be dovuto usare in gara verosi-
milmente, come purtroppo è 
successo, perché non completa-
mente affidabili.  

I 
n termini di rischi, gli azzurri 
non sono stati secondi a nes-
suno, poiché l'altro liberista 

della squadra, Varallo, ha com-
piuto un volo spettacolare al salto 
che delimitava la metà percorso. 
Varallo è atterrato un po' indietro 
sulle code e nell'impatto uno de-
gli sci di marca francese è lette-
ralmente scoppiato. I due fogli di 
metallo si sono scollati dal blocco 
in plastica inserito all'interno a 
mo' di sandwich frantumando la 
plastica stessa in cinque pezzi. 
Senza la rottura dello sci, ovvia-
mente difettoso, l'azzurro avreb-
be evitato il ruzzolone conclusosi 
fortunatamente senza rischi. [1] 

L’altra «parziale» delusione 
l’ha fornita l’uomo più atteso, 
quel Gustavo Thoeni che aveva 
mancato di pochi di cogliere 
punti nella discesa di Sestriere 
e che era molto atteso ad una 
riconferma delle sue nuove 
qualità di discesista. Su una 
pista velocissima, più adatta ai 
liberisti di «peso» ed esperien-
za, l’azzurro è ritornato nell’a-
nonimato di metà classifica 
(40° alla fine) non senza però 
dimostrare il suo  immenso ta-
lento in quel breve tratto parti-
colarmente tecnico, appena 15 
secondi di gara,  in cui ha tenu-
to testa a Duvillard e ha rifilato 

mezzo secondo a discesisti di 
gran rango come Schranz e 
Russi e lo stesso vincitore Cor-
din.  

Ritornando alla gara, la parte tec-
nica finale ha influito in misura 
relativa rispetto ai lunghi pianori 
della parte alta e agli schuss della 
frazione centrale. Nel tratto più 
difficile, dal « tunnel » alla curva 
successiva alla «compres -sione», 
il miglior tempo lo ha ottenuto 
Duvillard con 15"3, seguito da 
Gustavo Thoeni con un solo deci-
mo in più. Cordin è passato con 
15"8, Schranz con 15"6, Russi con 
15"8. Thoeni ha compiuto un er-
rore grave all'uscita del salto che 
immetteva sul falsopiano di metà 
percorso piombando sulle punte 
e quasi piantandosi nella neve. Il 
rallentamento subito ne ha frena-
to la corsa per tutto il falsopiano, 
danno valutabile nell'ordine dei 
secondi, non dei decimi. Nessun 
dramma, quindi, per il secondo 
di distacco buscato da Patrick 
Russel che per la prima volta è 
tornato a gareggiare con grinta in 
discesa. [1] 

Nella mediocrità le prove degli 
altri azzurri che hanno ottenu-
to risultati solo leggermente 
migliori rispetto all’anno pre-
cedente (vedi dettaglio), un po’ 
poco per essere soddisfatti e 
guardare con serenità al futuro 
in questa specialità che ci vede 
ancora decisamente in ritardo  
rispetto ai migliori. Gli italiani 
ieri... 21) Stefano Anzi a 3"52; 
33) Helmut Schmalzl a 4"60; 
39) Giuseppe Compagnoni a 
4"90; 40) Gustavo Thoeni a 
5"32; 57) Rolando Thoeni a 
6"89; 73) Giuseppe Confortola 
a 9"84. ...e nell'edizione '69  
32) Marcello Varallo a 4"42; 41) 
Renzo Zandegiacomo a 4"91; 
45) Michele Stefani a 5"21; 49) 
Helmut Schmalzl a 5"64; 50) 
Stefano Anzi a 5"73; 63) Giu-
seppe Compagnoni a 7"28; 68) 
Ilario Pegoiari a 8"50; 71) Gu-
stavo Thoeni a 8"67; 74) Ebe-
rardo Schmalzl a 9"17. L’ap-
puntamento per le prossime 
gare è fissato per il 5 gennaio a 
Berchtdesgaden  (M.G.) 

 

Anzi, vittima di un incidente, è rimasto miracolosamente indenne - La folla ha trasformato la pi-

sta in un pauroso corridoio - La prova di Thoeni falsata da un grave errore all'uscita di un salto  
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L’ avvenimento più atteso della 
settimana era comunque la di-
scesa maschile, programmata 
sulla pista della Daìlle, attual-
mente ribattezzata «O. K. », non 
per dichiararla ottima, al-
l’americana, bensì per dedicarla 
al povero Oreiller ed a Killy. Il 
grande favorito era naturalmen-
te Duvillard; i suoi più quotati 
antagonisti, Orcel e Schranz; 
Invece ha vinto Karl Cordìn, uno 
dei tanti bravi Karl di cui be-
neficia lo sci, austriaco. Beninte-
so, non è una sorpresa. L'anno 
scorso, Cordin ha vinto a Jack-
son Hole ed è stato secondo al 
Lauberhorn e a Garmisch, non-
chè nella prova di campionato 
del mondo in Gardena, dove fu 
preceduto inopinatamente da 
Russi. Per giunta, se la memoria 
non mi inganna, è proprio al pri-
mo «posto nella lista dei punti-
Fis per la discesa. Gli austriaci 
erano matematicamente sicuri 
che avrebbe vinto lui. Difatti  
avevano portato in Val d'Isère‘ e 
distribuito sabato sera ben cin-
quecento  fotografie di Cordin, 
recanti stampato sul retro il suo 

« curriculum » dell'anno prece-
dente, in ben quattro lingue - 
tedesco, francese, italiano ed 
inglese. Si apprende così che a 
Cordin piace guidare macchine 
veloci e giocare al calcio. E nato 
a Dornbim, nel Vorarlberg, ma 
vive nella vicina Sankt Anton, 
dove i suoi genitori hanno un 
albergo; proprio come Schranz.  
Karl ha ventidue anni. Della sua 
vittoria, lui era il più convinto di 
tutti.  « La discesa di Val d’Isère 
- ha sentenziato la sera prima -  
non la vince  mai il favorito ». 
Ed  ha avuto ragione. Particolare  
interessante, la vittoria di Cor-
din fa  un tantino anche vittoria 
italiana. Non tanto perché, se 
non sbaglio, gli vengono attri-
buite sia pure lontane origini 
friulane, quanto perchè alla sua 
vittoria ha contribuito l'indu-
stria italiana. State a sentire. 
L'anno scorso Cordin ha calzato 
scarponi della Nordica e con es-
se ha vinto a Jackson Hole. Que-
st’anno non gli andavano più a 
genio e ne ha provato un'intera 
serie, di ogni marca e di tutti i 
colori. Tutte insoddisfacenti: 

eccessivamente rigide e non suf-
fìcientemente protese in avanti. 
Dopo la «no-stop »  ha deciso: si 
è rimesso i vecchi gloriosi scar-
poni di Jackson Hole e di Val-
gardena che lo hanno condotto 
alla vittoria In poche parole, il 
trionfo di Cordin in Val d'Isère è 
nato a Montebelluna.  Ma state a 
sentire anche quest'altra. Per 
dodici anni di eseguito, Karl 
Schranz ha corso sempre con lo 
stesso casco, di foggia ormai lar-
gamente antiquata. Così que-
st'anno - ha voluto modernizzar-
si e s'è procurato un casco nuo-
vo. Lo ha inaugurato a Sestriere; 
ed è arrivato terzo. L0 ha confer-
mato a Val d'Isère; ed è stato 
ancora terzo. Schranz non è un 
tipo superstizioso, tuttavia ha 
deciso. Da questo momento in 
poi il casco nuovo servirà solo 
per gli allenamenti. A Wengen, 
al Lauberhorn, lo rivedremo col 
glorioso « casco d'epoca». Come 
hanno fatto i francesi a perdere 
questa gara, disponendo di ben 
due favoriti? Orcel non se lo 
spiega. (continua a pag. 6) 

Avanzata austriaca sul fronte francese  

Il podio della discesa di Val d’Isere: Orcel (Fra) - Cordin (Aut) - Schranz (Aut) 
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(continua da pag. 3) Ha avuto 
una «sbandata alla « gobba Al-
lais », ma non l'ha ritenuta deter-
minante; perciò se non ha vinto, 
la ragione può essere una sola: 
Cordin aveva un missile dietro. 
Per Duvillard ci sono ben altre 
ragioni. Ha rischiato di cadere a 
metà pista, battendo la testa e un 
braccio contro una porta verni-
ciata di rosso; gliene è rimasta la 
traccia sul casco. Ha anche avuto 
molta paura di essersi fratturato 
un dito. Ma Henri è sempre pau-
rosamente sincero, alla maniera 
del nostro Thòni; e non ha inco-
raggiato i giornalisti desiderosi di 
dare una giustificazione plausibi-
le alla sua sconfitta: « Avevo già 
perso prima -  ha affermato - 
sentivo di non essere stato abba-
stanza veloce ». Rammentate co-
sa ho detto la settimana scorsa di 
Thòni e degli italiani in genere? 
Per Thoeni ho visto giusto. Su 
una discesa più... discesa e meno 
slalom gigante, è ritornato alle 
vecchie posizioni: quarantesimo. 
Meglio di lui sono andati Stefano 
Anzi, Helmut Schmalzl e Giusep-
pe Compagnoni. Però, non tanto 
meglio, non fatevi illusioni. Anzi 
è ventunesimo, Schmalzl trenta-
treesimo, Compagnoni trentano-
vesimo. Così sono stato troppo 
ottimista, quando ho ritenuto 
che su una vera discesa Anzi e 
Varallo si sarebbero trovati più a 
loro agio. Soltanto per Varallo è 
lecita un’ulteriore riserva, anche 
se il fatto di non arrivare mai al 
traguardo comincia ad essere 
lesivo del suo prestigio di ottimo 
liberista. Stavolta una buona giu-

stificazione ce l'ha: nell'ingresso 
alla cosiddetta « compressione» 
ha dato una tale botta al ricon-
giungimento con il suolo, da far 
dividere uno sci in due. Addirit-
tura nel senso longitudinale dello 
spessore; cioè la soletta si è stac-
cata dalla parte superiore. Ha 
evitato miracolosamente una ro-
vinosa caduta, ma si è dovuto 
fermare lì. Comunque una buona 
colpa ce l'ha ugualmente. Gli sci 
usati non erano i suoi abituali. 
Erano un «tipo sperimentale», 
che il costruttore agli aveva affi-
dato per prove di allenamento, 
con la espressa diffida di usarli in 
gara. E lui, invece! A me sembra 
ovvio, Vuarnet dovrebbe dirgli 
qualche parolaccia pesante; or-

mai parla l'italiano troppo bene,  
per non conoscerne di abbastan-
za efficaci. Inoltre, visto che 0r-
mai il dilettantismo appartiene al 
passato, perché gli atleti, diciamo 
così, troppo indipendenti, non 
vengono colpiti con delle multe? 
Questo sistema potrebbe forse 
fornire migliori risultati.  Eberar-
do Schmalzl non ha corso. Gli 
faceva male un ginocchio; ed è 
stato autorizzato a prendere le 
ferie natalizie in anticipo. Da Ro-
lando Thoeni, cinquantasettesi-
mo, non si poteva pretendere di 
più, anche se c'è chi vede in lui 
un grosso discesista del futuro. 

G. Sabelli Fioretti - Nevesport 24 dicem-
bre 1970 
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Discesa Oreiller-Killy a Val d’Isere 

Solo Cordin non ha commesso errori 

Né il vento, né il maltempo, né la 
neve hanno modificato le condi-
zioni di una gara che si stava 
proponendo da giorni come una 
delle più belle ed emozionanti di  
questo inizio di stagione. La pi-
sta era leggermente ancor più 
veloce rispetto alla «no-stop» 
della vigilia. Ma per il resto, e 
quello era l'essenziale, le condi-
zioni dei giorni precedenti si so-
no mantenute uguali,  presuppo-

sto ideale per un eccitante «gioco 
della verità» Non si è rovinata 
nel corso delle discese, specie in 
quei numerosi avallamenti del 
terreno che avevano causato così 
tanti problemi ai discesisti saba-
to, alle stesse condizioni, nell'al-
lenamento no-stop in discesa, un 
vero super-test prima dei due 
minuti della verità dove  tutti 
sapevano esattamente cosa li sta-
va aspettando, cosa potevano 
rischiare il giorno della gara. A 
dir la verità, questo ultimo test, 
aggiungendo alle prestazioni di 
tre giorni di  allenamento dove 
ogni discesa era stato «tirata» a 
velocità crescenti, era arrivato a 
designare irrevocabilmente i set-
te uomini cui la vittoria sarebbe 
difficilmente sfuggita: Schranz e 

Cordin, Orcel e Duvillard, Russi, 
Vogler e Milne. 

Tra il "tunnel" e la 

"compressione"  

 

Con poche sfumature,  gli attori 
che dovevano fare  spettacolo 
erano finalmente sul palcosceni-
co. Potremmo nominarli in qual-
siasi ordine ma rappresentato 
tutti il «fior fiore» dei discesisti 
che hanno onorato questo inizio 
di stagione. Duvillard e Orcel, 
Schranz e Cordin, Russi, Vogler e 
Milne.  Cinque di loro sono pre-
senti ai primi cinque  posti, in 
ordine inconfutabile questa vol-
ta: Cordin, Orcel, Schranz, Russi 
e Duvillard. Due sono mancanti: 
uno parzialmente, Vogler che si è 
classificato 11° e Milne, squalifi-
cato per aver mancato una porta, 
dopo un drammatico errore che 
poteva costargli più caro. Franz 
Hoppichler, direttore sportivo 
del team austriaco, analizza con 
grande lucidità l'elemento che 
poteva  ( continua a pag 6)

Russi, Duvillard, Milne e Vogler non riesco-

no a sventare  tutte le trappole della  pista.  

Drammatico  ed esplosivo -  eccitante per Karl Cordin, deludente 

per Orcel, Duvillard, Russi, Milne e Vogler -  il verdetto di questa 

grandissima  discesa  sulla  Orellier-Killy  è  equo e indiscutibile  
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(continua da pag. 5)  determi-
nare la classifica dei favoriti: « 
Così com'è, la discesa di Val-
d'Isère non consente  il minimo 
errore. Una curva presa mala-
mente, una tratto piano  imper-
fettamente condotto, rappresen-
tano  frazioni di secondo irrime-
diabilmente perse. Mentre un 
errore della stesso livello può 
essere recuperato su una discesa 
come il Lauberhorn o anche 
l'Hahnenkamm  con un colpo di 
bravura,  qui un errore è irrecu-
perabile . E questo è il modo  con 
cui le posizioni di testa si sono 
definite questa mattina.  E questo 
su un settore fondamentale di 
appena 350 metri, a malapena  
un decimo della distanza totale. 
In effetti, è stato tra il "tunnel" e 
l’uscita  dalla "Compressione" 
con la sue due curve che condi-
zionano l’entrata della traversa  
che  precede il ripido pendio 
verso il traguardo che si è gioca-
ta questa discesa.   Arrivando a  
100 km./h i discesisti anticipano 
il più possibile  il Tunnel,  piom-
bando sul  muro e cercano di 
neutralizzare il rimbalzo di ciò 
che abbiamo chiamato la 
"compressione" prima di lanciar-
si nella prima esse  dell'ingresso 
del bosco. Avvicinandosi al 
"tunnel", Cordin, Russi, Schranz 
e Milne erano praticamente alla 
pari, Orcel e Duvillard legger-
mente avanti i loro rivali, mentre 
Vogler poco sicuro sugli sci, ac-
cusava un lieve  ritardo destinato 
ad aumentare per le frenate  in 

questo tratto.   

Duvillard rischia troppo 

Cordin ha superato il "tunnel" e  
"compressione" senza perdere 
velocità,  Schranz  attraversa 
questo  passaggio come Cordin 
ma senza forzare al massimo,  
Russi esita prima della 
"compressione" e conduce male 
la prima curva. Milne manca to-
talmente di anticipazione prima 
del "tunnel" e fila dritto verso i 
larici. Fuori linea di diversi me-
tri, l’australiano tenta il recupero 
ripristinando la sua traiettoria 
quasi ad angolo retto, aiutandosi 
con la mano destra a toccare  la 
neve, e si ritrova così miracolo-
samente illeso e sugli sci nell'as-
se della traiettoria giusta. Orcel 
aveva commesso sul piano lo 
stesso errore  e si è ritrovato, 
perdendo molto tempo prezioso,  
oltre le bandierine che delimita-
no la pista. Ha perso lì molto più 
delle poche frazioni di secondo 
che lo hanno separato dalla vit-
toria.  Duvillard è stato il più ve-
loce e sicuro nella “compressio -
ne". Ma attraversando il penulti-
mo passaggio chiave, la sua au-
dacia non conosceva limiti ed ha 
anticipato troppo tardi la presa 
di spigoli per frenare l’entrata 
sulla pericolosa curva d’entrata 
sulla «esse». E’ finito così contro 
la porta sbattendo violentemente 
il casco, in equilibrio precario è 
stato portato verso le balle di pa-
glia messe a sicurezza dei corri-
dori. Contuso e dolorante, Duvil-

lard è tuttavia riuscito a classifi-
carsi quinto. 

Punte  a 120 km/h 

Con punte oltre 120 chilometri 
all'ora, Cordin  ha trionfato  a 92 
chilometri di media, battendo  
di 4 "71 il record di Milne  del  
1969. Un totale di 36 concorrenti 
ha migliorato il vecchio record, 
ciò riflette sia la progressione 
degli uomini che la migliorata  
attrezzatura.  Questa difficile di-
scesa che ha visto Bernard  
Grosfilly, nuovo «galletto» 
dell’Equipe de France,  affermar-
si al 6 ° è stata segnata anche dal 
ritorno in classifica di Jean-
Daniel Daetwyler e ha rivelato a 
livello di grandi discesisti  l'au-
striaco Loidl e il giovane ameri-
cano Bob Cochran. Gradito ritor-
no anche quello dell’austriaco 
Reinhard Tritscher (12°) dopo il 
grave incidente del marzo 1969. 
Il ritorno massiccio degli au-
striaci ha messo un po’ in ombra 
gli svizzeri, dei quali Tresch e 
Sprecher si classificano comun-
que al 14 ° e al 15 °. Schranz, in 
terza posizione, ha anche segna-
to per la terza volta consecutiva 
punti  a livello della Coppa 
mondo e si porta a soli due punti 
da Orcel e sei da Duvillard, capo-
classifica. Una appassionante 
battaglia è quindi garantita nel 
prosieguo di stagione. 

Serge Lang - Feuille d’Avis de Lausannne - 
21 dicembre 1970 

K arl Cordin: Questa è una di-
scesa come piace a me, veloce, 
fatta per uomini in condizione. 
All'arrivo , non pensavo di aver 
vinto. Al passaggio della 
"Compressione", non mi era sem-
brato di aver dato il meglio. Ma, 
d'altra parte, ero stato molto ve-
loce nelle prime centinaia di me-
tri e senza dubbio è lì che ho vin-
to la gara. 

B 
ernard Orcel: che paura! 
prima di un urto, sono vo-
lato e ho quasi fatto una 

capriola. Non ho perso un sacco 
di tempo però. Sono soddisfatto, 
la forma c’è. 

K 
arl Schranz: ho recuperato 
alcuni punti da Henri Du-
villard. Era il mio obietti-

vo in Val d'Isère. Sono molto sod-
disfatto. 

H 
enri Duvillard: Uscendo 
dalla" Compressione" 
troppo velocemente, 

volevo tagliare la curva, ma, por-
tato fuori dalla velocità, sono an-
dato  dritto su una porta che 
ho colpito ferendomi alla mano e 
e perdendo il casco. Non so se ho 
perso lì, perché penso di non es-
sere stato molto veloce nella par-
te superiore della pista.  

Cordin: Non pensavo di aver vinto 
La parola ai protagonisti 

Nouvelliste - 21 dicembre 1970 
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Il grande favorito della discesa 
era Duvillard, il quale era stato 
l’incontrastato dominatore nei 
giorni di prova, nei confronti di 
Schranz, Milne, Orcel, Russi, 
Vogler. L'atleta di Mégeve non è 
tuttavia riuscito a ripetere l'ex-
ploit di due anni or sono, che lo 
impose improvvisamente all'at-
tenzione del mondo dello sci. 
Milne, miglior tempo a metà 
percorso, ha compromesso la 
conferma delle sue doti di liberi-
sta di grossa taglia (tra l'altro, 
dall'anno scorso è aumentato di 
altri «due chili di solidi muscoli, 
uscendo sbilanciatissimo al salto 
della «gobba» Allais finendo 
fuori pista in neve non battuta e 
rientrandoci solo dopo aver sal-
tato una porta.  Il «numero» ha 
fatto sensazione, il suo atterrag-
gio dopo un volo di circa  qua-
ranta metri ha suscitato un lun-
go mormorio nella folla assiepa-
ta sul percorso,  che lo ha pre-
miato con uno spontaneo e pro-
lungato applauso di simpatia. 
Malcolm ha proseguito la corsa 
con un bastoncino solo, segnan-
do comunque un ottimo tempo.  
Un « numero » pressappoco del-
lo stesso tipo era già spettato a 

Bernard Orcel, che dopo un sal-
to sulla stessa «gobba Allais» ha 
atterrato in equilibrio precario 
su uno sci solo, ha falciato molte 
bandierine di delimitazione del 
percorso e con mirabile destrez-
za si è salvato da una caduta ro-
vinosa, riprendendo immediata-
mente la linea direzionale, non-
chè la sua eccezionale posizione 
ad «uovo basso»  perfezionata 
lungo l'intero corso dell'estate. l 
suoi allenamenti specifici e in-
tensi sono alternati con la prati-
ca di quotidiani esercizi di 
«yoga»; attraverso di essi, Ber-
nard ha raggiunto un'efficace 
morbidezza a livello di busto e di 
anche.  Quando,  alla 
«compressione», punto-chiave 
del percorso, ho visto passare 
quella vecchia volpe di Heini 
Messner, ho constatato un pre-
ciso e netto colpo di spigoli per 
rallentare l'andatura.  Subito 
sono corsi in giro sorrisetti e pa-
roline scherzose sul campione 
che invecchia e incomincia a fre-
nare. Ci siamo però dovuti ricre-
dere, quando abbiamo constata-
to che tutti gli austriaci - tranne 
Cordin, che si è autofrenato 
semplicemente rialzandosi - con 

maggiore o minore finezza, han-
no adottato lo stesso stratagem-
ma, al fine di superare la 
«compressione» con  morbida 
precisione e di affrontare nella 
maniera più immediata possibi-
le la «esse»  che immette nello 
«schuss» finale. Si tratta cioè di 
una soluzione di squadra, sol-
tanto tale essendo la possibile 
interpretazione di questo atteg-
giamento degli austriaci su quel 
passaggio basilare. Ce Io ha con-
fermato il grande Schranz,  che 
ha fatto la stessa cosa e in ma-
niera ancor più evidente, en-
trando in linea perfetta nella 
picchiata conclusiva. Credo op-
portuno segnalare che alla 
«esse» Stefano Anzi ha tagliato 
la curva. Passando in mezzo ai 
due pali della porta interna e 
cacciandone uno violentemente 
a terra con la gamba. il 
«guardaporte» aveva difatti stol-
tamente spostato all'interno di 
circa mezzo metro il paletto, che 
precedentemente Duvillard ave-
va fatto saltare con un colpo di 
spalla.  

Val d’isere: Tecnica e tattica 

A. Costa - Nevesport 24 dicembre 1970 

L 
a sera prima della gara ave-
vo pensato molto a questa 
discesa", ha dichiarato al 

traguardo Karl Cordin. Sono 
stato colpito da questo fatto ... e 
ho riacquistato la mia fiducia. Ero 
intimamente convinto che avrei 
vinto ". La prova è che il grande 
Karl - 1 m. 85 per 90 kg., 22 an-
ni  ha preso la precauzione di 
far portare  un pacchetto di fo-
tografie firmate al traguardo. 
Sono un buon scivolatore ma me-
no ad  esempio di Malcolm Milne. 
Mi trovo a mio agio a curvare a 
grande velocità ma  Duvillard è 
chiaramente superiore a me in 
questo.  Il mio segreto è la  co-
stanza si rendimento che  
"paga"sempre  a lungo termine. 
Per questo non vedo l'ora che ar-
rivi la discesa del Lauberhorn, che 
si gioca sulla distanza e sulla pre-

stazione fisica. 

S 
ono molto felice per te", ha 
detto Karl Schranz a Ber-
nard Orcel giunto secon-
do. “Sei vicino a raggiungere 

l'obiettivo. " E ai giornalisti: "È 
tornato dopo la sua terribile cadu-
ta a Kitzbuehl e cosa ha fatto in 
questi ultimi due anni  è sempli-
cemente notevole. Sarà sicura-
mente uno dei migliori a gennaio. 
" Il veterano austriaco è rima-
sto molto soddisfatto della Val 
d'Isère. "Volevo essere tra i primi 
in discesa, in modo da non perde-
re troppi punti su "Dudu", consi-
derando il fatto che non ho ancora 
raggiunto la mia forma migliore, 
traggo una valutazione positiva di 
questo mese di dicembre. Ho solo 
6 punti di distacco da Henri Du-
villard: poteva anche andare peg-

gio " 

B 
ernard Russi: "Dopo 
Sestrieres, ho pensato 
molto ad una possibile vit-

toria in Val d’Isere dove ero deter-
minato a dare tutto. Mi sentivo 
bene, avevo quasi tagliato in que-
sto famoso passaggio della com-
pressione e sono uscito più velo-
cemente che  in allenamento da 
questa "S". Sono rimasto sorpreso 
dalla mia velocità e mi sono fatto 
«portare» troppo largo per non 
frenare ma facendo un danno 
maggiore di quanto avrei fatto per 
restare in linea. Inoltre, ho perso 
l’abbrivio per l'ultimo schuss.  So-
no comunque riuscito ad arrivare 
ancora davanti a "Dudu" 

Al traguardo: commenti a « caldo» 

La Libertè - 21 dicembre 1970 
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Jean-Claude Killy è a Val d'Isère 
da due giorni. E' rientrato da un 
mezzo giro del mondo compiuto 
per conto della marca automobi-
listica americana che lo ha sotto 
contratto. A casa si distende, 
smette il ruolo di uomo pubblico, 
recita invece la parte ancora con-
sueta di campione sportivo. 
«Toutoune » si diverte in mezzo 
a questa rispettosa simpatia che 
lo circonda: ieri, sciando, ha ac-
cettato di ingrossare il proprio 
gruppo di accompagnatori a di-
smisura, ben contento di portarsi 
tutti appresso, di dare e subire 
battute divertenti. Ed eccolo sulla 
pista di gara, quella stessa pista 
da lui percorsa tante volte con 

successo. 
Scendono i 
campioni di 
oggi uno dopo 
l'altro e Jean-
Claude com-
menta quasi 
con modestia,  
forse timoroso 
di poter offen-
dere qualcuno, 
ben differente 
comunque dal 
Killy che a 
Grenoble di-
chiarava: «Io 

vinco perché sono il più forte. Gli 
altri non sanno sciare». Passa 
Cochran. «Pfluuuh. Questo è 
matto, va veloce, ma non sa dove 
va ». Poi Duvillard. « Che dolce 
sciare » mormora appena Killy. 
Ecco Milne, che affronta con im-
peto lo schuss più in alto. « E' 
simpatico Malcolm, ma rischia 
troppo ». Ed ecco Schranz. « 
Quanto va forte, è incredibile. Mi 
fa sentir quasi vecchio». Il pub-
blico si fa più invadente, nessuno 
interviene e Killy a un certo pun-
to diventa direttore di tutta la 
zona. « Andate indietro, sposta-
tevi » urla e fa passar voce. Men-
tre la massa lo ascolta ed arretra, 
proprio per quella simpatia piena 

di rispetto, aggiunge con voce 
normale:         « Vogliono che 
qualcuno si ammazzi. E' incredi-
bile. Io non ho mal corso in un 
corridoio come questo ». Si di-
scute sulla coppa del mondo 
mentre i passaggi si susseguono , 
« Toutoune » sostiene la candi-
datura di Russel, appoggiata da 
quella di Duvillard che con Orcel 
è destinato — a suo giudizio — a 
portare via agli avversari di Rus-
sel tutti i maggiori punteggi delle 
discese libere. E' più completo 
Thoeni, ribatto e lui di rimando: 
« Adesso vediamo ». Passa Thoe-
ni, ben composto, e Killy com-
menta: « Bello sciatore. E' fine 
nel movimento. Non è ancora un 
discesista, ma Io diventerà ». Po-
chi numeri e tocca a Russel. « 
Dov'è? ». « E' quello appena pas-
sato ». « Peccato non l'ho proprio 
riconosciuto. Forse, non ha uno 
stile particolare, eh? Guardiamo 
ancora Jean Noel, magari vale la 
pena ». Ed ecco « Rosko », lassù 
in alto con una tuta chiarissima, 
lento e piuttosto scomposto. « 
Ahi. Ahi. Che bello slalomista. 
Thoeni si, è più completo, ma la 
coppa torna in Francia quest'an-
no, parola mia ».  

Thoeni delude in libera 

L’asso francese in veste di spettatore «giudica» i suoi ex-avversari 
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Val d’Isere 21 dicembre 1970 -  I 
francesi hanno fatto due centri su 
quattro a Val d‘Isere; da come si 
erano messe le cose già al Sestrie-
re e dalla rigida e tormentosa 
preparazione avviata già questa 
estate, sinceramente i francesi 
speravano in qualcosa di più. So-
no stati sorpresi dalla Clifford 
nello speciale e da Cordin nella 
libera, quando la Steurer e Duvil-
lard parevano già primi per dirit-
to divino. Invece la realtà è stata 
amara anche per i nostri cugini 
mediterranei. Due vittorie sono 
sempre due vittorie, intendiamo-
ci, ma la delusione di Beranger 
rimane. [….] I francesi, insomma, 
sono convinti tenacemente di 
non avere avversari o quasi. «C’è 
soltanto Gustav Thoeni - ci dice-
va qualche giorno fa Jean Noel 
Augert -  che ci fa paura ».  Inve-
ce proprio a Val d‘Isére, dopo che 
Thoeni era stato stritolato nella 
morsa di Russel e Augert nel gi-
gante, Duvillard ha fatto cilecca e 
Bernard Orcel non è riuscito a 
balzare al comando di questa 
semplice ma velocissima discesa. 
Non solo  ha vinto uno degli 
«odiati» austriaci, ma Duvillard 
come si e saputo più tardi, ha ri-
portato una botta molto seria ad 
una mano che gli potrebbe anche 
pregiudicare il rendimento sta-
gionale. Per fortuna ci sono due 
settimane di riposo in vista di 
Berchtesgaden, dove riprende-
ranno i disperati duelli per la 
Coppa del mondo. Però una ma-
no inutilizzabile non consente un 
allenamento regolare.  Bisogna 
fare molta attenzione a non cade-
re e non si può usare il bastonci-
no da quella parte. Perciò Beran-
ger fa bene ad augurarsi che il 
malanno di Duvillard si risolva 
rapidamente, altrimenti la rin-
corsa alla Coppa del Mondo dei 
francesi diventa un problema di 
drammatica attuazione, visto che 
Orcel non ha da parte sua alcuna 

probabilità nello slalom speciale, 
in modo particolare; e visto anco-
ra che ci sono Schranz e Thoeni 
che possono premere con effica-
cia e convinzione da un momento 
all’altro. 

I 
 francesi banno riportato alla 
ribalta Isabelle Mir e hanno 
confermato il moment spa-

ventosamente felice di Patrick 
Russel che, fra l‘altro, si è preso 
la rivincita su una pista di casa 
con Gustav Thoeni nella discesa: 
gli ha rifilato oltre un secondo. 
Ma questo ha importanza relati-
va. Russel fa le «libere» da quat-
tro anni e non è mai andato più 
in la di piazzamenti mediocrissi-
mi. Non ha possibilità di miglio-
rare molto. Ormai la sua mentali-
tà è tipicamente «slalomiana».  Il 
discorso su Gustav Thoeni è fon-
damentalmente diverso. Gustav 
sta davvero prendendo gusto alle 
«libere» e il quarantesimo posto 
rimediato malamente in Val d'I-
sére non deve mortificare chi cre-
de nel Thoeni discesista. Le ra-
gioni del nostro ottimismo sono 
concentrate sulle seguenti consi-
derazioni: la sciolinatura degli sci 
può avere influito sulla velocita di 
Thoeni nella prime parte della 
libera di Val d'lsere. In pratica 
cinque secondi abbondanti di ri-
tardo su Cordin, Thoeni li ha ac-
cumulati quasi totalmente nella 
meta alta del percorso quando si 
è trattato di scivolare sugli scor-
butici mammelloni e in mezzo a 
canalini senza fantasia. Thoeni in 
sostanza è partito lento, molto 
lento e il tempo perduto non si 
spiega con due sbandamenti do-
po il salto ad un terzo della pista. 
L’atterraggio non è stato da per-
fetto discesista, siamo d'accordo, 
ma non si rimettono quattro se-
condi in poche battute. La secon-
da meta della gara è stata percor-

sa da Gustav Thoeni in un tempo 
autorevolissimo. Questo tratto 
della discesa era senz’altro il più 
difficile, perchè comprendeva la 
famosa «compressione » del bo-
sco, alcune curve di disagevole 
attacco, scalini,  gobbe, cunette e 
deviazioni insidiose. Ebbene, 
quando è stato necessario mette-
re in vetrina le doti del vero di-
scesista  tecnico e completo, Gu-
stav Thoeni non ha deluso nessu-
no, perché se il cronometro conta 
per qualcosa, ebbene, l'intertem-
po della seconda parte del per-
corso è stato il seguente: 1‘08"88 
Cordin, che ha vinto, 1'08"82 Or-
cel, che è stato meno veloce nei 
raccordi alti ma che ugualmente 
è arrivato secondo e 1'09"90 Gu-
stav Thoeni. Questo vuol dire che 
su mezza pista,  cioè sugli ultimi 
1.700 metri Thoeni ha perduto 
soltanto un secondo sui migliori,  
pur avendo affrontato la gara 
senza quell’entusiasmo che ave-
vamo notato in lui al Sestriere.  

Q ui in Val d’Isere era  taglia-
to fuori in partenza, sapeva 
che non c’era niente da fa-

re, perché le caratteristiche della 
libera della Daille erano adatte 
soltanto ai discesisti di getto, ai 
giganti. Adesso gli sciatori azzurri 
sono a Bormio, dove si alleneran-
no per quattro giorni, cioè fino a 
Natale, sulla libera e sul gigante, 
la specialità in cui i nostri sono 
ancora un po’ in ritardo, forse 
avendo calcolato il vero inizio di 
stagione a gennaio, ma non è più 
così, perché i tempi corrono e 
cambiano rapidamente. Anche 
Thoeni farà gambe e fiato sulla 
libera di Bormio, lunga quasi cin-
que kilometri. A Gustav manca 
ancora il fondo dell’autentico di-
scesista: il prossimo appunta-
mento in questa specialità è a 
Wengen, su quello spaventoso 
Lauberhorn che misura oltre 
quattro chilometri di lunghezza. 
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Inserire qui una breve descrizione dell'organizzazione, includendo la data di fon-

dazione, un profilo storico e il relativo scopo. È inoltre possibile inserire un elen-

co dei tipi di prodotti, servizi o programmi offerti, l'area geografica servita e un 

profilo dei tipi di clienti o membri. 

È consigliabile specificare il nome di un referente per quei lettori che desiderano 

ricevere ulteriori informazioni sull'organizzazione. 

Indirizzo ufficio 1 
Indirizzo 2 
Indirizzo 3 
Indirizzo 4 

Tel.: 555-555 5555 
Fax: 555-555 5555 

Posta elettronica: marcograssi@libero.it 

SCIATORI D ’EPOCA 

incarichi dei responsabili. Se 
l'organizzazione è piccola, 
inserire l'elenco dei nomi di 
tutti i dipendenti. 

Se sono disponibili i prezzi 
di prodotti o servizi stan-
dard, includerne un elenco 
dei più significativi. È inol-
tre possibile menzionare i 
mezzi di comunicazione più 
avanzati adottati dalla orga-
nizzazione. 

Questo spazio potrebbe 
inoltre essere utilizzato per 
ricordare ai lettori eventi di 
particolare interesse, ad 
esempio un seminario di 
aggiornamento. 

Per occupare tutto lo spazio 
disponibile, inserire un'im-
magine ClipArt oppure un 
altro tipo di elemento grafi-

Questo brano può contene-
re 175-225 parole. 

Se il notiziario verrà ripiega-
to e quindi spedito per po-
sta, questo articolo apparirà 
sulla facciata posteriore. Per 
tale motivo, è consigliabile 
che il testo sia di facile lettu-
ra e attiri l'attenzione del 
lettore. 

Ideale per questo tipo di 
spazio è un elenco di do-
mande e risposte che inte-
ressi i lettori. È inoltre pos-
sibile rispondere alle do-
mande ricevute dai lettori 
oppure proporre una rispo-
sta generica ai quesiti posti 
più di frequente. 

Per conferire al notiziario 
un aspetto personale, inseri-
re l'elenco dei nomi e degli 

co. 

SLOGAN AZIENDALE 

Organizzazione 

Didascalia dell'immagine o 
della fotografia 

S IAMO  SU  I NTERNET !  

EXAMPLE . COM  
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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  

Fonti bibliografiche  consultate  

Gli articoli, note e commenti  sono originali dell’autore. Quanto di non originale (estratti di articoli, citazioni, dialoghi,etc.) 
sono segnalate come citazione con nome dell’autore,  rivista  o quotidiano, data di uscita. Gli articoli in lingua inglese e francese 
sono stati tradotti e adattati dall’autore. Le fotografie sono riprese dal web con citazione dell’autore ove presente. Gli autori o i 

titolari dei diritti sul materiale non originale  pubblicato  che riscontrino violazione di tali diritti possono richiedere all’autore la rimozione 
del materiale. La presente pubblicazione non ha carattere pubblicazione periodica, non può quindi considerarsi un prodotto editoriale ai 
sensi della legge 7 marzo 2001, n. 62. Può essere stampata in copia unica per uso personale. La stampa in più copie per altri usi non è con-
sentita se non con il consenso dell’autore. Per ogni informazione, correzione, reclamo contattare marcograssi@libero.it 


