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C’era una volta 

uno che una 

mattina si sve-

gliò che aveva 

fatto una gran-

de invenzione ed era tutto con-

tento perché ci pensava da tanto 

a tirar fuori una cosa così. Magari 

tutta una carriera. Una carriera 

dedicata interamente allo sci. 

Bene, si sveglia una mattina Ser-

ge Lang e ha fatto un'invenzione. 

Serge Lang è un giornalista dello 

sci molto noto. Tanto è vero che 

non c'è sciatore che si rispetti che 

non lo ami o lo odi, che non lo 

osanni o lo denigri.  Allora: Lang 

si sveglia con la sua bella inven-

zione e l'invenzione si concreta 

con la collaborazione del suo 

grande giornale sportivo « L'E-

quipe ». Manca un finanziatore 

disposto a sobbarcarsi le spese di 

realizzazione? Ebbene non c'è da 

preoccuparsi: l'idea è talmente 

buona che per trovare un patroci-

natore non bisogna far altro che 

scegliere il migliore fra quanti 

fanno a gara per essere il desi-

gnato. Tra mille bollicine efferve-

scenti, ecco farsi avanti l'emble-

matica figura di una ditta di be-

vande, l'Evian. Siamo alla vigilia 

della stagione agonistica 1966-

67: nasce qui e così la Coppa del 

Mondo. La storia, come è stata 

narrata, è certamente immagini-

fica e aneddotica, ma la vicenda 

nelle sue linee essenziali, e i per-

sonaggi che ne sono stati gli au-

tori ci sono tutti.  La realtà dice 

che la Coppa del Mondo giunta 

alla sua quarta edizione (la terza 

ufficiale, perchè la prima  prese  

il via in forma semiclandestina) 

ha superato ogni 

più rosea previ-

sione, imponen-

dosi ormai come 

ambitissima meta 

per qualsivoglia discesista: forse 

più (meno non di certo) di un 

titolo mondiale o olimpico. Quali 

i perché di questa esaltante esca-

lation, in un mondo difficile e 

conservatore come quello della 

neve? Già lo scrivemmo in inizio 

di stagione quando questa coppa 

potevamo immaginarla combat-

tuta, ma non certo come in realtà 

è stato. Una formula ben azzecca-

ta, un dinamismo appassionante, 

una precisione, una semplicità,  

una forza di coesione quale nes-

sun'altra precedente aveva mai 

saputo dare. E in più una carica 

pubblicitaria che suona il dolce 

motivetto del denaro (quello sti-

molante refrain che solo l'oro 

zecchino sa rendere in tutto il 

suo fascino). Denaro per molti: 

per organizzatori, per industrie 

specializzate, per atleti. Tanto 

che persino il presidente del 

C.I.O Brundage (segue a pag. 2)
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(segue da pag. 1) - che se non è 

arteriosclerotico, è certo in età 

per esserlo — se ne è accorto e ha 

tuonato e fulminato e ancora 

tuona e fulmina. Povero vecchio, 

come Diogene alla disperata illu-

soria ricerca di un dilettantismo 

forse superstite ancora in qual-

che bocciodromo di provincia…  

M 
a torniamo a noi, alla 

nostra coppa, ai suoi 

appuntamenti che tutti 

cercano di organizzare, perché 

c'è l’Eurovisione a diffondere le 

immagini sempre suggestive del-

le gare. Il turista vede, valuta, 

sente « l'odore» del campione: 

ivi si reca e se non ivi, vicino al-

meno. Tanto vicino da poter dire 

(piccola menzogna): « Sono sta- 

to a tentare arditi spazzaneve 

sulla stessa impervia pista dove 

abbiamo visto scendere il tizio, il 

caio e pure il sempronio. Che bri-

vidi ». Chi ascolta schiatta di in-

vidia e già si vede il prossimo an-

no anche lui su quella pista e se 

non proprio quella, una vicina, e 

se non proprio vicina, della stes-

sa nazione almeno. E’ così? che 

nasce la fama di una località; è 

così che una stazione di sport 

della neve esce dall’anonimato e 

impone le sue piste. Popolarità. 

La Coppa del Mondo ne dà tanta. 

Fa la fortuna e — di rimando — è 

fortunata. 

Il nonno della neve 

E fortunato chi la vince e anche 

chi la stava per vincere e chi è 

arrivato vicino alla vittoria. Come 

per dire quest’anno Schranz, 

Russel, Thoni. Come per dire gli 

anni passati tanti altri campioni 

del discesismo mondiale. Eccoci 

cosi arrivati da dove dovevamo 

iniziare e da dove la leggenda 

prima e l'entusiasmo poi ci han-

no allontanati: ai campioni. Cop-

pa del Mondo stagione 1969-

70,dunque: analisi, rendiconti, 

confronti. Pronti? Via!  Tre vinci-

tori: la Francia nella classifica a 

squadre (maschile, femminile e, 

ovviamente, maschile e femmini-

le insieme), Michéle Jacot prima 

francesina a impossessarsi del- 

l'ambito trofeo e Karl Schranz a 

coronamento di una prodigiosa 

carriera.  Dei tre vincitori, uno su 

tutti, l'ultimo dei citati, l'aquila di 

St. Anton, detto altrimenti il 

«nonno della neve» o anche il 

«maledetto» per via che vince 

sempre, nonostante non abbia 

più l’età per ragionevolmente 

farlo. Karl Schranz ha fatto sotto 

molti punti di vista (non ultimo 

quello della sua eccezionale lon-

gevità sportiva) certamente la più 

bella stagione della sua straordi-

naria carriera di discesista poli-

valente. Campione completo 

(anche se gli anni si fanno sentire 

e non eccelle più in ogni singola 

specialità, discesa libera esclusa) 

Schranz è stato l’unico dei primi 

settte della classifica finale ad 

aver totalizzato punti in tutte e 

tre le specialità– Molti in discesa 

e gigante, pochi ( 18 appena) in 

speciale; quanto gli é bastato, 

tuttavia, per aggiudicarsi la se-

conda Coppa della sua carriera, 

eguagliando (segue a pag. 3)  

Nella quarta edizione della Coppa del Mondo soltanto «l’aquila di St. Anton» e il nostro giovane campione hanno sapu-
to opporsi allo strapotere dei transalpini. Gustav ha perso l’ambitissimo trofeo per l’inezia di 45 centesimi di secondo.  
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(segue da pag. 2) nel numero di 

vittorie, se non in quello dei pun-

ti conquistati, il grande Jean 

Claude Killy, Che vinse nel ’67 e 

’68 con i punteggi fiabeschi di 

225 e 220.  Karl si e accontentato 

di molto meno (meno anche del-

la scorsa stagione nella quale 

vinse con 182 punti centre i 123 

di Jean Noel Augert, suo imme-

diato inseguitore: con soli 148 ha 

spezzato le illusioni di Patrick 

Russel (145 punti) e di Gustav 

Thoni (140). Questi tre i punteg-

gi parlano chiaro — hanno dato 

vita alla più avvincente contesa 

della breve storia della Coppa del 

Mondo. E se il francese deve la 

piazza d’onore al nostro Thoeni 

che in Val d’Isere lo relegò al se-

condo posto nello slalom gigante 

(distanziato di un secondo e ven-

tun centesimi), sottraendogli cosi 

cinque preziosi punti, molto più 

ha da, recriminare il nostro gio-

vane campione che può imputare 

i dieci punti mancatigli per la 

vittoria finale all'inezia di 45 cen-

tesimi di secondo, accumulati 

con due secondi posti in slalom 

speciale a Madonna di Campiglio 

(40 centesimi da Brechu) e a 

Grouse Mountain in Canada (5 

centesimi da Alain Penz). Perde-

re una Coppa del Mondo per me-

no di mezzo secondo c’è da man-

giarsi tutte le dita delle mani e 

pure qualcuna dei piedi; ma per-

dere da un supercampione come 

Karl Schranz può anche essere 

un boccone meno amaro da 

mandar giù e di conseguenza può 

essere l’occasione buona per ri-

sparmiare qualche dito per la 

prossima stagione. 

C 
oppa del Mondo anno 

quarto: tutto all'archivio. 

Ma tutto bene? Nel com-

plesso si, anche perché vale il 

discorso che meglio non si sa-

re‘bbe p0- tuto fare. Certo questo 

non vuol dire che meglio non si 

potrà fare. E vediamo meglio in 

cosa. La formula innanzitutto. 

Osanniamola quanto si vuole (ed 

è anche giusto farlo), ma non per 

questo guardiamola con il pa-

raocchi. Il sistema di distribuzio-

ne dei voti, azzeccatissimo al suo 

nascere, con il passare degli anni 

(anche se sono pochi; ma non 

dimentichiamoci che la Coppa 

del Mondo ha bruciato le tappe 

di una folgorante carriera) ri-

schia di diventare superato. E già 

gli organizzatori se ne sono ac-

corti, tanto é vero che quest’anno 

introdussero accanto al consueto 

sistema di punteggio, uno nuovo, 

che — limitatamente alle prove 

maschili — assegnava nelle gare 

dette a « Indice B » per i primi 

sette classificati rispettivamente 

13, 10, 7, 5, 3, 2, 1 punto (il siste-

ma tradizionale, valido anche per 

le donne, detto a « Indice A » 

assegna ai primi dieci dell'ordine 

d’arrivo 25, 20, 15, 11, 8, 6, 4, 3, 2 

1 punto).  Non si può dire che 

questa innovazione abbia incon-

trato motto favore (anzi, non ne 

ha incontrato affatto), però e si-

gnificativa, se non nella sostanza, 

nello spirito che l’ha animata: 

quello del rinnovamento. La 

Coppa del Mondo non dorme sui 

suoi allori. 

CLASSIFICA FINALE MASCHILE  

M Marconi - Nevesport 31 maggio 1970 



Cerne - Vorrei chiedere a lei che 
è stato forse il più vicino a Gusta-
vo Thoeni, come mai ad un certo 
momento il  suo rendimento non 
è stato all'altezza dell'attesa. Si è 
visto come Thoeni abbia comin-
ciato molto bene e come il suo 
rendimento sia mano a mano ca-
lato. Per quale ragione? 

Cotelli - Per spiegare il caso 
Thoeni io riandrei all'anno scor-
so, quando Thoeni, come tutti 
sapete, era in squadra B ed era 
una bella promessa. Tutti spera-
vamo in lui ma nessuno si imma-
ginava che in un anno sarebbe 
arrivato così lontano. Mi ricordo 
che un giorno ho parlato con suo 
padre. Gli ho chiesto: « Gustavo 
fa l'ultimo anno  di scuola, che 
intenzioni ha? »  E lui: « Guarda, 
vorrei che continuasse la scuola e 
intanto cominciasse a fare qual-
che gara  internazionale perché è 
stato  solo a Tarvisio ». A Tarvi-
sio si era infatti guadagnato gli 
unici 91 punti FIS che aveva, per 
cui avevamo studiato insieme al 
padre un programma particolare 
dove Thoeni doveva svolgere de-
terminati allenamenti e disputare 
determinate gare piuttosto che 
altre. Dopo i primi allenamenti, 
cosa è successo? E successo che 
Thoeni ha vinto subito e dopo, 
insieme agli altri, è andato a Val 
d'Isère. Comincia a fare i primi 
punti. Avevamo pensato di fargli 
fare le gare durante il periodo di 
Natale, poi la gara di Cortina e la 
3-Tre. Era un programma che gli 
permetteva  di continuare gli stu-
di. Poi, come tutti sapete, è esplo-

so quando in fondo nessuno se lo 
aspettava e le cose sono cambia-
te. Thoeni praticamente era un 
soggetto giovane e necessitava di 
poco allenamento, ma bisognava 
tener conto che nella sua carriera 
non aveva mai sciato tanto e 
quindi non conosceva assoluta-
mente quella che poteva essere la 
fatica psicologica che subentra in 
un atleta sottoposto a tour-de-
force. Lui ha iniziato la sua sta-
gione ed è andato bene per le pri-
me due gare. Ha avuto solo 
quell'attimo di riposo a Natale, 
poi ha fatto Hindelang, poi quella 
grossa trasferta di Adelboden, 
poi Wengen. Prima ancora che si 
svolgesse lo slalom a Kitzbuhel, 
Vuarnet ha deciso di lasciarlo a 
casa dalla trasferta successiva 
che era Megève o Kranjsca o una 
gara di doganieri in Austria. È 
stato a casa dieci giorni e avete 
visto tutti che alla 3-Tre ha fatto 
il vuoto. Dopo sono arrivati i 
Campionati del Mondo e lì ... ai 
Campionati del Mondo, cosa vo-
lete? Lui la responsabilità se la 
sentiva non c'è niente da fare. 
Uno poteva dirgli « non te la 
prendere, arriva come vuoi», ma 
in effetti lui si sentiva personag-
gio e per la prima volta in vita 
sua. Se poi noi andiamo a quel- 
lo slalom speciale  Praticamente 

lui dopo la prima prova era anco-
ra in corsa per il titolo perché chi 
ha vinto la manche, Penz, era 
dietro di lui e quindi Thoeni po-
teva ancora vincere. Alla par- 
tenza gli eravamo intorno in 
quattro e non è riuscito assoluta-
mente a concentrarsi su quel per-
corso. E poi il percorso era qua e 
le transenne erano là, la folla che 
continuava a gridare: Thoeni, 
Gustavo, girati, voltati che dob-
biamo fare la fotografia. Sembra-
vano dei fotografi, ma in effetti 
penso che non lo fossero perché 
si mettevano vicino a lui mentre 
un altro lo fotografava e io con gli 
sci a cacciarli via. C’è stato tutto 
un complesso di cose e Thoeni 
effettivamente quella volta è par-
tito deconcentrato e molto nervo-
so. Poi arriva a metà percorso e la 
gente sfonda la palizzata e salta 
dentro e io sempre con gli sci a 
sbatterli via. Insomma, una cosa 
impossibile.  Il gigante era il gior-
no dopo. Può darsi che sia partito 
troppo nervoso perché in effetti 
sentiva troppo la gara, fatto sta 
che è caduto ed è successo quello 
che è successo. In America, nel 
primo slalom speciale di Jackson 
Hole, anche lì, su un tracciato 
non aderente alle sue possibilità, 
è andato piuttosto  male. Ma nel 
secondo (continua a pag. 5)

Cotelli spiega il «caso» Thoeni 

Da sn. Onorato Cerne (giornalista) , Mario Cotelli, Massimo di Marco 
(direttore di Sciare), Renzo Pedrazzini (Consigliere FISI) 
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(continua da pag. 4) ha fatto  il 
miglior tempo. A Vancouver è 
arrivato secondo a 5 centesimi. 
Dopo, ci sono state le gare di Pra-
Loup. E lì ha perso la gara perché 
gli è arrivato un bastoncino sotto 
gli sci mentre  stava praticamente 
tagliando il  traguardo.  Certo per 
Thoeni. questo è stato un anno 
importante. Perrot mi ha detto 
che Jean Noel Augert è venuto 
fuori allo stesso modo l'anno 
scorso. Aveva vinto qualche sla-
lom, partiva nel secondo gruppo 
e non ci si rendeva conto di come 
facesse. Ad un bel momento si è 
trovato campione e lì è quella sta-
si psicologica che uno deve saper 
superare. Credo proprio che per 
Gustavo quest’anno ci sia stato 
quel a momento ». Ora può suc-
cedere, che la prossima stagione 
la inizi magari col piede sbaglia-
to, come del resto l'ha iniziata 
quest’anno Augert, che poi ha 
vinto il titolo mondiale. 

Baldessari - Vale a dire che re-
sponsabilizzarlo troppo non va 
bene, visto che non ha saputo 
reagire perché gli mancava l’e-
sperienza. Speriamo che l'anno 
prossimo riesca a reagire in modo 
molto più positivo.   

Cotelli - Se si vuol dire che ha 
fallito lo si può solo per i Campio-
nati del Mondo e in maniera mol-
to relativa. 

Bernardi - Non e forse meglio 
non stancarlo troppo, farlo fer-
mare, rinunciare a lui almeno per 

qualche tempo?   

Cotelli - Lei ha perfettamente 
ragione. Questo é un po’ il pro-
blema che riguarda gli elementi 
di punta di tutte le squadre, ma le 
squadre sono condizionate dalla 
Coppa del Mondo. Da quando 
l’hanno inventata, sono tutti alla 
sua ricerca. Se non fosse stato per 
la Coppa del Mondo, siamo since-
ri, da Hindelang non si sarebbe 
spostato nessuno. E allora cosa 
succede, quali sono state le ri-
chieste? A Pra Loup ci siamo tro-
vati con gli organizzatori della 
Coppa del Mondo; tutti gli allena-
tori e i Commissari tecnici hanno 
fatto delle proposte a1 fine di « 
umanizzare » il calendario. Han-
no proposto di limitare i1 numero 
delle gare valevoli per la Coppa: a 
sei gare per specialità 
(quest’anno erano 11 slalom gi-
ganti e 10 slalom speciali) e di 
lasciare circa tre settimane du-
rante il mese di febbraio affinché 
si possano disputare tranquilla-
mente i campionati nazionali, 
cioè dividere praticamente la sta-
gione in due tronconi. La richie-
sta e stata unanime ma non so a 
che cosa approderà, perché in 
fondo tutti vogliono le gare.   

Baldessari - Insomma questo 
Thoeni, che era stato descritto 
come una roccia, si e rivelato più 
vulnerabile di quello che credeva-
te.   

Cotelli - Un ragazzo di diciotto 
anni, per campione che possa es-

sere, non e ancora un uomo for-
mato e non sempre riesce a estra-
niarsi completamente dall’am-
biente in cui si trova a vivere; lo 
sente, non c'è niente da fare. Se i 
Campionati del Mondo non fos-
sero stati fatti in Valgardena 
(questa è una supposizione), ma 
si fossero disputati a 1.000 km di 
distanza, le cose forse sarebbero 
andate diversamente. Anche voi 
giornalisti del resto, grazie a 
Thoeni, avevate avuto la possibi-
lità di dire di fronte ai vostri di-
rettori « Anche noi interessiamo 
il pubblico più di quanto non lo 
interessavamo prima », ed era 
logico che, sulle ali dell'entusia-
smo, certe volte non siate stati 
troppo con i piedi per terra. Pur-
troppo e andata cosi.   

Aldo Pacor - Ma voi non ave- 
vate previsto la possibilità di que-
sto crollo?  

Cotelli - Tutti possono aver uno 
smarrimento, un momento di 
stanchezza psichica. Tu non puoi 
catalogare dei sistemi ai quali ti 
attieni. Di certo ti dico questo: 
tutti quelli che quest'anno parla-
vano dello sci italiano, hanno in 
fondo parlato esclusivamente di 
una persona sola, si sono dimen-
ticati, a torto o a ragione, di tutti 
gli altri atleti, e alcuni ne hanno 
risentito; in f0ndo è una reazione 
logica. Era sufficiente molte volte 
far sentire agli altri che non esi-
steva soltanto Thoeni ma anche 
loro. Mi capite, tutti gli atleti leg-
gono i giornali; quando li apriva-
no e vedevano che si parlava solo 
di Thoeni, per certuni poteva es-
sere uno sprone, ma per altri era 
una delusione.   

Pedrazzini - Una pecca che ho 
notato e che nessun consigliere 
federale è mai vicino alla squa-
dra. Mi riferisco a quei lati psico-
logici cui lei prima alludeva. Un 
allenatore non può seguire tutte 
le piccole cose, o la camera col 
bagno verso strada, o la pasta-
sciutta invece del risotto; è chiaro 
che un allenatore non ha il tempo 
materiale per fare tutto, dovrebbe 
essere un componente della fede-
razione a seguire i ragazzi e vede-
re quello che hanno bisogno. De-
vo dire che questa, per me, è 

Sciare - Maggio 1970 

Pubblico interessato e competente:  a sn. Maria Grazia Marchelli e al centro le 
sciatrici Anahid Tasgian e Clotilde Fasolis 
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Oltre 80 delegati delle federazio-
ni sciistiche dei sei paesi alpini 
(OPA) ha tenuto il loro incontro 
nel fine settimana a St. Moritz, 
guidata dal Presidente della Fe-
dera internazionale, Marc Hod-
ler, e il Segretario Generale, Sig-
ge Bergman. La pianificazione 
per la prossima stagione ha por-
tato a lunghe discussioni. Il lavo-
ro degli "alpini" era sotto la dire-
zione del presidente della federa-
zione svizzera Karl Glatthard. 
Ancora una volta, non è stato 
possibile stabilire un programma 
di logica per le diverse gare della 
stagione e gli sciatori delle disci-

pline alpine torneranno ad avere 
una vera "maratona" per rag-
giungere i vari luoghi dove si di-
sputeranno gli eventi. La prossi-
ma stagione, i Campionati Nazio-
nali delle nazioni alpine saranno 
inseriti nel calendario internazio-
nale con i punti FIS. È il weekend 
del 5-7 marzo che è stato scelto 
come data per la effettuazione di 
questi campionati nazionali. 
Questa decisione avrà una gran-
de portata in molti paesi. In effet-
ti, per gli eventi registrati sul ca-
lendario internazionale, le piste 
dovranno essere omologate. Inol-
tre, essendo il mese di marzo il 

culmine della stagione turistica, 
molte stazioni non potranno 
competere per l'organizzazione di 
questi campionati. D'altra parte, 
l'OPA ha deciso di non partecipa-
re con squadre di più di tre corri-
dori negli eventi che si svolgono 
durante l'estate, nei paesi d'oltre-
mare, al fine di arginare un pò la 
caccia punti FIS. Ha anche an-
nunciato che la Coppa delle Alpi 
sarà aperta ad altre nazioni e in-
cluderà lo slalom e la discesa, con 
uno slalom gigante per sostituire 
la discesa, se necessario. 

Feuille d’Avis de Lausanne  - 28 aprile 
1970 

Decisione FIS: Campionati nazionali Open 

«Caccia» ai punti FIS 
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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.  
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marcograssi@libero.it 
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