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Patrick Russel fa il vuoto 
Gustavo Thoeni secondo a 1’48’’ 

 

Questa volta, Patrick Russel era 
desideroso di vendicare la sua 
mancanza di successi nelle ulti-
me settimane. Ad Adelboden, 
ieri, l’atleta del Delfinato che dal 
momento della sua vittoria nel 
"gigante" della Val d'Isere, inse-
guiva la sua terza vittoria della 
stagione, non ha lasciato ombra 

di una possibilità ai suoi rivali. Il 
tempo migliore delle due man-
ches ha dominato il grande vir-
tuoso italiano Gustavo Thoeni, 
con un margine di 1 "48. Battuto 
a Berchtesgaden dallo svizzero 
Edy Bruggmann, ancora sopraf-
fatto da Duvillard pochi giorni 
dopo a Madonna di Campiglio, 
mancato completamente lo sla-
lom a Berchtesgaden e St. Mo-
ritz, il francese era visibilmente 
sopraffatto dalla persistente 
mancanza di successo. Il suo ge-
sto di cattivo umore all'arrivo di 
slalom di St. -Moritzt lasciò sba-
lorditi. Ma c'era qualcosa. In te-
sta nella prima manche, Russel 
ha mancato la penultimo porta 
della seconda manche. «Ero irri-
tato per una fascio di pali pian-
tati nella neve e che, al ritmo che 
stavo tenendo, sembrava forma-
re una porta con i pali esterni 
della porta che mi mancava.» 
Furioso di essersi lasciato fuor-
viare stupidamente, Russel ha 
rotto il bastone colpendo la pista 
che lo aveva tradito così vicino 
alla vittoria. Ad Adelboden, 
trionfa Russel spezzando questa 
volta l’incantesimo con ammire-
vole virtuosismo. Sul primo 

tracciato, molto fluido, solo 
Henri Duvillard è riuscito ad 
avvicinarsi al suo compagno per 
19 centesimi. Heckelmiller, Blei-
ner, Thoeni e Loidl avevano già 
un ritardo compreso tra 74 e 96 
centesimi  dal loro rivale france-
se. Nella seconda manche, molto 
più stretta e quindi più simile ad 
uno slalom che a un gigante 
Russel trionfa ancora più chiara-
mente. Certamente, Thoeni ha 
concesso solo 53 centesimi, ma 
Duvillard ha perso ben 1 "77. 
 

Paradosso sorprendente 

Nonostante la sua seconda vitto-
ria in gigante in questa stagione, 
Russel ha perso primo posto in 
classifica della (segue a pag. 2) 

Gustavo Thoeni, 
quatto quatto, 
senza che nessun 
giornalista stra-

niero lo metta fra i favoriti per la 
conquista della Coppa del Mondo 
passa in testa alla classifica gene-
rale. Ad Adelboden è nettamente 
battuto da Russel ma con il se-
condo posto lo sopravanza in 
classifica. Come già segnalato , 
per regolamento  il francese pur 
vincendo aggiunge solo 5 punti 
alla sua classifica generale men-
tre il nostro portacolori fa pun-
teggio pieno per l’ultima volta. 
Dal prossimo gigante anche per 
Gustavo sarà imperativo vincere 
per muovere la classifica. (M.G.) 
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(continua da pag. 1)   
Coppa del Mondo a van-
taggio dell'italiano Gusta-
vo Thoeni ed è stato anche 
sorpassato da  Henri Du-
villard che avrebbe preso 
il comando in classifica 
generale se fosse riuscito a 
mantenere il secondo po-
sto occupato dopo la pri-
ma manche. Il declino pa-
radossale di Russel,. il 
giorno del suo secondo 
trionfo in "gigante", que-
sta stagione, può essere 
spiegato. Dato che solo i 
primi tre risultati in cia-
scuna specialità vengono 
mantenuti per la classifica 
generale della Coppa del mondo, 
Russel che, oltre a vincere Val-
d'Isère, aveva già due secondi 
posti, quindi ha segnato solo 
cinque punti eliminando uno dei 
suoi due secondi posti. Oltre a 
Russel e Duvillard, i francesi 
hanno reagito ai loro fallimenti 
di St. Moritz. Dopo la prima 
manche, Jean-Noel Augert, 
George Mauduit e Alain Penz 
erano ancora lontani dalle prime 
posizioni. Augert aveva aggan-
ciato una porta ed era caduto, 
Rossat-Mignod aveva mancato 
una porta, Penz sembrava incol-
lato alla pista mentre Mauduit 
era rimasto deluso al punto da 
dichiarare : «E’ finita, non fun-
ziona , rinuncio alle gare». Ma la 
seconda manche è stato caratte-
rizzata dal brillante ritorno di 
tutti questi francesi, Augert che 

ha realizzato il terzo tempo, 
Penz il quarto e Mauduit l'undi-
cesimo. Quale valeva per Augert 
la risalita al sesto posto, Penz 
all'ottavo e Mauduit al quindice-
simo. Gli svizzeri, d'altra parte, 
sono stati singolarmente carenti  
dopo il loro trionfo di St. Moritz. 
Hemmi, che era ancora 7 ° nella 
prima manche, è retrocesso 
all’11° posto prima dei suoi com-
pagni Bruggmann e Tresch. L’at-
leta di casa,  Adolf Roesti, per 
quanto grande speranza dello sci 
svizzero nel campo del 
"gigante", è arrivato solo al 17 ° 
tempo nella prima manche e 
stava per rimontare al quarto 
posto finale a tre porte dalla fine 
ma  ha colpito duramente il palo 
interno e si è ritrovato  fuori pi-
sta e squalificato. [1] 

La diagnosi molto pessimista che 
il Dr. Murr ha appena fatto cono-
scere a Karl Schranz elimina sen-
za dubbio definitivamente il 
campione di St Anton dai favoriti 
della Coppa del Mondo. Il dottor 
Murr, che ha esaminato la cavi-
glia di Schranz che è rimasta feri-
ta durante gli allenamenti a St. 
Moritz, gli ha semplicemente 
proibito di partecipare alla disce-
sa di Bad Gastein. Lo ha lasciato 
anche con poche speranze per la 
sua partecipazione alla Coppa 

Emile-Allais che si terrà a 
Megève o Pra-Loup. In realtà è 
un vecchio infortunio che lo ha 
già messo in difficoltà nel feb-
braio 1970 ed è tornato a farsi 
sentire quando Schranz domeni-
ca mattina si stava preparando  
in vista dello slalom. L'ematoma 
causato dalla sua caduta a causa 
di una pietra si è prodotto nella 
discesa di St. Moritz ed ha inte-
ressato i legamenti. Fuori 
Schranz, anche il campione 
del mondo di discesa Bernard 

Russi non ha preso parte al 
gigante di Adelboden. Per dolori 
addominali Russi è stato esami-
nato ieri in una clinica bernese. 
Si ritiene, tuttavia, che la sua in-
disposizione sia  passeggera e 
sarà in grado di partecipare al 
Hahnenkamm a Bad Gastein e 
Kitzbuhel. [1] 

 

 

[1] S. Lang - Feuille d’avis de Lausanne 
19 gennaio 1971 

Schranz infortunato rinuncia a Badgastein 

Patrick Russel fa il vuoto 

Il podio: Thoeni (2°) - Russel il vincitore- Duvillard (3°) 



PAGINA 3 STORIA DELLA VALANGA AZZURRA 

Vincitore in Val-d'Isère nella 
stessa specialità, 2 ° a Berchte-
sgaden, 2 ° ancora a Madonna, 
Russel non poteva che conferma-
re ieri questa superiorità, basata 
sulla sua tecnica, sulla sua intui-
zione e sulla sua freddezza. Sap-
piamo che è un corridore che ca-
de raramente. Per sua natura tut-
to viene soppesato, tutto ponde-
rato. Non è uno che rischia. Il 
ruolo di kamikaze non è per lui. 
La sua facilità naturale di sciare, 
combinata con una perfetta assi-
milazione del metodo chiamato 
"assorbimento", sono le sue  ga-
ranzie più sicure. 

M 
a, sfortunatamente per i 
francesi, le possibilità 
sono diverse in discesa 

libera. E’ conscio che non segnerà 
il minimo punto in questa disci-
plina in Coppa del Mondo. Una 
condizione sine qua non [per vin-
cere la Coppa generale nda]: rag-
giungere il massimo punteggio  
sia nello slalom speciale che gi-
gante. L'operazione è sulla buona 
strada! Ieri, in ogni caso, non c'e-
ra niente da fare contro Russel, 
che ha il dono in più di essere in 
grado di determinare su quale 
passaggio è in grado di guada-
gnare un decimo di secondo. In 
un percorso 
così tortuoso come quello di 
Adelboden, questo fatto era im-
portante. "Rusty", ovviamente, è 
partito prima di Duvillard nella 
seconda manche, ma subito dopo 
Gustavo Thoeni, che aveva com-
piuto una impresa. Russel non si 
è emozionato più di tanto - si è 
fatto un nome per quella tran-
quilla  sicurezza che caratterizza 
coloro che ne sono in pieno pos-
sesso dei loro mezzi. Avremmo 
potuto disputare tre o quattro 
manche che la situazione non 
sarebbe cambiata: il candidato 

principale per la vittoria della 
Coppa del Mondo avrebbe man-
tenuto il suo margine di sicurez-
za. Il pericolo, 
comunque, 
non poteva ve-
nire dagli sviz-
zeri. Su una 
pista che cono-
sce bene, Adolf 
Roesti è stato 
tradito dal suo 
carattere gene-
roso e ha dovu-
to rinunciare. 
Bruggmann, 
d'altra parte, si 
sarebbe accon-
tato di un piaz-
zamento. Men-
zione anche a 
Hemmi, che è 
stata in grado 
di affrontare le 
difficoltà di 
una discesa 
costantemente nell'ombra - e per 
una buona ragione. La neve è ef-
fettivamente caduta parsimonio-
samente su Adelboden. Questo 
escludeva fin dall'inizio ogni pos-
sibilità di sorprese con gli slalo-
misti partiti dalle retrovie 

G 
li svizzeri hanno quindi 
fatto solo una pallida rap-
presentazione, ma ieri il 

giorno è stato il giorno dei fran-
cesi, dal momento che troviamo 
quattro uomini nella top ten. Gli 
austriaci, privi di Schranz che 
avrà molti problemi a recuperare 
nella classifica della Coppa del 
mondo, mostrano  i loro progres-
si con Loidl, Bleiner e Zwilling. 
Anche il sorprendente Harald 
Rofner si diverte, anche se nella 
seconda manche ha perso ogni 
speranza dopo una caduta. Ana-
logo è stato anche il destino di 
Tyler Palmer, come tutto il team 

americano, molto deludente.  I 
francesi avevano deciso che dopo 
la debacle di St. Moritz non pote-

vano permettersi un altro falli-
mento. Hanno temuto solo per 
un momento, il tempo per il tede-
sco Heckelmlller di completare 
questo percorso. Ragazzo curioso 
che ogni anno ad Adelboden tro-
va posto tra i primi (2 ° l'anno 
scorso) per poi tornare nei ran-
ghi.  E questi non sono exploit 
giovanili, dal momento che Hec-
kelmiller si avvicina ai trent’anni. 
Questa mancanza di continuità 
nei risultati è un handicap troppo 
grande per preoccupare i france-
si, grandi trionfatori di questa 
prova di Adelboden. Potrebbero 
aver assorbito meglio degli altri 
la stanchezza di tre gare consecu-
tive o semplicemente erano più 
in forma.  

 

 

Tribune de Lausanne 19 gennaio 1971 

Rivincita francese ad Adelboden 

Vittoria per Russel 
Questa volta, non c'è discussione: il vincitore è stato il migliore. Esso lo ha dimostrato realizzando 

due volte inavvicinabili. Patrick Russcl ricordava ancora la sua disavventura di St. Moritz. È con 

spirito vendicativo che ha affrontato questo slalom gigante di Adelboden. La vendetta dei francesi 

ha fatto qualche danno A parte Thoeni e Duvillard, tutti gli altri aono stati seriamente distanziati.  

Russel in azione ad Adelboden 



Adelboden, 18 gennaio. Gustavo 
Thoeni è in testa alla classifica 
della coppa del mondo. Il succes-
so ottenuto oggi da Patrick Rus-
sel nei suoi confronti — nel gi-
gante di Adelboden — non è ser-
vito al campione francese per 
mantenere la posizione di leader 
della classifica. La classifica della 
coppa prende infatti in conside-
razione soltanto tre gare per ogni 
specialità e Russel il suo gruzzolo 
di punti se l'era fatto quasi inte-
ramente in « gigante »: scartata 
la prova peggiore, un secondo 
posto, il progresso di Russel è 
stato oggi di cinque punti soltan-
to mentre Thoeni che ave-
va due soli risultati validi 
ha aggiunto per intero i 
suoi venti punti. Quando 
non arriva il successo per il 
fuoriclasse italiano c'è 
quindi sempre la consola-
zione. Ieri Gustavo si è ag-
giudicato la combinata del 
Lauberhorn, ed oggi ha 
preso il comando della 
Coppa del Mondo, traguar-
do, magari solo tempora-
neo, ma importante. Thoe-
ni è in questo momento lo 
sciatore più completo ed 
ha tempo per rifarsi in 
«gigante» nelle prossime 
quattro .prove che si corre-
ranno in America e in Nor-
vegia, e di completare il 
proprio punteggio in sla-
lom speciale dove' già ha al 
suo attivo il successo di 
Madonna di Campiglio e il 
terzo posto di ieri a St. Mo-
ritz. L'obiettivo più prossimo so-
no quindi gli slalom di Kitzbilhel, 
di Megève e dell'Arlberg Kanda-
har, completati dalle discese libe-
re che verranno giudicate più fa-
vorevoli. Oggi Gustavo alla fine 
della seconda prova appariva va-
gamente scontento del risultato, 

poiché dal suo punto di vista un 
secondo posto non è mai un buon 
piazzamento ma una sconfitta nei 
confronti di chi ha vinto. «Nella 
prima "manche" non si poteva 
scendere bene — diceva con tono 
convinto — non c'era ritmo ed è 
per quello che ho sbagliato l'en-
trata di una porta seguendo la 
traccia di Rieger. Ma nella secon-
da "manche" ci voleva qualcosa 
di più. Io attaccavo, ma lo sci ri-
maneva fermo, incollato nella 
curva. Mi manca, e non solo a 
me, ma a tutti noi della squadra, 
un minimo di allenamento in gi-
gante. Abbiamo fatto tre giorni di 

preparazione alla vigilia di Natale 
e poi ci siamo allenati soltanto 
nelle varie gare. Forse se la disce-
sa di Badgastein o quella di 
Megève non saranno troppo 
adatte a me e a qualche altro ri-
marremo fermi ad allenarci in 
slalom gigante». Questo lungo 

discorso con Gustavo è stato pos-
sibile poiché la gara di oggi era 
tracciata in modo insolito. Da 
Adelboden si risaliva con una 
seggiovia fin sulla Schandfeldsi-
tze sul cui crinale era posta la 
partenza: l'arrivo era invece giù 
nella vallata opposta, raggiungi-
bile soltanto con gli sci, e per 
questa ragione ben poco affolla-
to. La gara ha vissuto sull'errore 
di Thoeni nella prima « manche 
», errore che gli è costato sicura-
mente un paio di secondi. Gusta-
vo ha imboccato una porta verti-
cale al contrarlo compiendo tre 
curve in luogo di una soltanto: 

poteva essere un margine 
decisivo nel confronti di un 
Russel piuttosto sconcertato 
dal percorso disegnato con 
la consueta incompetenza 
da Bruno Zryd. Il vantaggio 
non c'è stato e quando nella 
seconda « manche» Gusta-
vo ha attaccato a fondo ha 
distanziato tutti gli altri ma 
le ha ancora buscate da 
Russel. La gara trova in po-
sizione discreta altri quattro 
azzurri. Sono nell'ordine 
Eberardo Schmalzl, Rolly 
Thoeni e Helmut Schmalzl 
classificati dal diciassettesi-
mo al diciannovesimo po-
sto, e Giuseppe Compagno-
ni, ventiduesimo. Il meno 
celebre dei Thoeni ha com-
piuto un'ottima prima di-
scesa ottenendo il dodicesi-
mo tempo assoluto, ma nel-
la seconda « manche » ha 
commesso un paio di errori 

decisivi che hanno influito nega-
tivamente sul tempo. Quasi al-
trettanto ha fatto Helmut Sch-
malzl compromettendo con la 
seconda discesa l'eccellente pri-
ma prova.  

G. Viglino - La Stampa 19 gennaio 1971 
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Il duello ingaggiato quest'anno 
tra Russel e Thöni nelle prove di 
gigante per la Coppa del Mondo 
s'è concluso ancora una volta a 
favore del francese. I risultati di 
questa stagione sembrano inver-
tire le posizioni di quella trascor-
sa: Russel prevale nel gigante, 
Thöni si rivale nello slalom. Per 
tracciare questo percorso è stato 
necessario salire molto in alto, la 
neve essendo carente a tutte le 
quote normali. Il primo percorso 
è stato affidato a un noto tecnico 
locale, di nome Bruno Zryd; ma 
angolazioni veramente eccessive 
non ci hanno completamente 
soddisfatto. A metà gara, Russel 
era già al comando, dinanzi a Du-
villard, Heckelmiller, Bleiner e 
all'azzurro di Trafoi, il quale era 
in ritardo di 95/100 di secondo, 
dovuti – in gran parte, se non in 
tutto – all'errore di aver compiu-
to la quindicesima, sedicesima e 
diciassettesima porta alla rove-
scia (come il tedesco Rieger che 
l'aveva preceduto), con la conse-
guenza di una curva (e quindi di 
un rallentamento) in più. Sul se-
condo tracciato, disegnato dal 
nostro Peccedi, Russel ha confer-
mato la sua superiorità con un 
nuovo « miglior tempo », ma 

Thöni è stato secondo soltanto a 
lui ed ha così risalito la scala dal 
quinto al secondo posto. 

U 
n secondo posto davvero 
prezioso, perchè gli ha 
consentito di completare 

la sua rincorsa sulla parete della 
Coppa del Mondo, superando 
Russel e passando al comando 
della competizione, sia pure di 
estrema giustezza. Questo fatto 

può apparire un controsenso. 
Russel ha vinto la gara e tuttavia 
è stato superato in classifica! Per 
i non addentro nelle segrete cose 
della « Coppa » sarà bene spie-
garne il meccanismo. Per la gra-
duatoria mondiale sono state 
scelte sette gare di discesa, otto 
di slalom gigante e nove di sla-
lom; ma solo una parte di esse ha 
valore effettivo (segue a pag. 6)

Vince di forza Rus-

sel, desideroso di 

c a n c e l l a r e  l a 

«magra» di Saint Mo-

ritz. Thoeni è secon-

do. Il campione az-

zurro - può sembra-

re un controsenso - 

balza in testa alla 

classifica di Coppa 

del Mondo. La batta-

glia continua. 

G. Viglino - La Stampa 19 gennaio 1971 
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(segue da 
pag.5) per la 
competizione, la 
quale si svolge 
con lo stesso 
principio di una 
gara di salto, do-

ve il saltatore compie tre lanci dal 
trampolino, ma poi sceglie per la 
sua classifica solo i due meglio 
riusciti, eliminando il peggiore. 
Cosi, per la classifica di Coppa 
del Mondo ogni gareggiante pre-
sceglie i tre migliori risultati di 
ognuna delle tre discipline; e poi-
chè il gigante è stato la prima del-
le tre specialità a giungere alla 
quarta prova, si è verificato il ca-
so di un atleta - appunto, Russel 
— che aveva già quasi raggiunto il 
suo «plafond». 

N 
el conto dello 
«chamoniard » c'erano 
già, a suo favore, un pri-

mo e due secondi posti; la sua 
vittoria di Adelboden non poteva 
così essere semplicemente som-
mata ai risultati precedenti, ma 
inserita nel conto di Russel, pre-
via cancellazione di un secondo 
posto. Due vittorie e un secondo, 
anzichè una vittoria e due secon-
di. Settanta punti, anzichè ses-
santacinque. Nel settore del gi-
gante, Russel può ormai benefi-

ciare di un possibile aumento li-
mitato a soli cinque punti, qualo-
ra pervenga a vincere un'altra 
prova di questa specialità. Thöni 
invece aveva ancora uno zero da 
cancellare (quello di Berchtesga-
den); ed ora la limitazione scatta 
anche per lui, che ha un secondo 
e due terzi posti, ovviamente mi-
gliorabili. 

E 
' chiaro pertanto, che la 
contesa aperta tra i due 
maggiori protagonisti della 

stagione passata (dopo Schranz) 
si sposta ora sul fronte dello sla-
lom, dove Thöni è in vantaggio su 
Russel, ma quest'ultimo ha due 
zeri da eliminare, mentre Gustav 
ne ha uno solo. Le prossime com-
petizioni saranno, pure sotto 
questo profilo, largamente emoti-
ve, anche perché un eventuale 
ritorno-impennata di Duvillard 
nella libera porterebbe molto in 
alto le quotazioni del savoiardo. 
A pensarci bene, il posto di capo-
lista attualmente detenuto da 
Thöni, è merito si dell'atleta di 
Trafoi, ma anche di Cordin, di 
Tresch, di Russi e cosí via, cioè di 
coloro che hanno distrutto la fi-
gura di un Duvillard imbattibile 
in discesa, imperiosamente deli-
neatasi a Sestriere.  

Nevesport 21 gennaio 1971 
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Adelboden, 19 gennaio 1971 - La 
situazione nella Coppa del Mon-
do dello Sci alpino è strana, ma 
sino ad un certo punto. Ieri è suc-
cesso che Patrick Russel, vincen-
do lo slalom gigante di Adelbo-
den abbia fatto un salto indietro 
come i gamberi nella classifica 
generale del trofeo. Dal primo al 
terzo posto. Gustav Thoeni, inve-
ce, da quarto è passato in testa 
piazzandosi secondo nel girone. 
E' paradossale, ha detto qualcu-
no. I francesi addirittura hanno 
messo su il muso. Insomma la 

faccenda ci ha rovinato la giorna-
ta che è da considerarsi positiva 
per i loro colori se è vero, come è 
vero, che hanno infilato almeno 
quattro atleti nei primi dieci arri-
vati del «gigantino», chiamiamo-
lo nano di Adelboden. 

P 
atrick Russel non ha digeri-
to la nota stonata, secondo 
lui, del meccanismo della 

Coppa del Mondo, eppure l'han-
no inventata 1 francesi. La verità 
è che contano sempre i tre risul-
tati migliori e che Patrick nel gi-
gante è quasi al vertice con due 

primi e un secondo. Più di 75 
punti (successo in tre gare) per 
specialità non è possibile mettere 
assieme e Patrick ne ha fatti 70 
nel gigante per cui è al limite del 
tetto. Vincendo un altro slalom 
gigante, non potrà guadagnare 
più di altri cinque punti. 

G 
ustav Thoeni aveva soltan-
to due risultati buoni nel 
gigante, due terzi da 15 

punti ciascuno. Il secondo da 20 
punti conquistato ieri è stato con-
teggiato in pieno e coşi Gustav è 
balzato dai 70 punti che aveva ai 



90 che gli consentono di guidare 
la graduatoria della Coppa del 
Mondo, davanti a Duvillard con 
89 punti e a Russe! con 85. Ades-
so la battaglia diventa aspra e 
piuttosto esasperata. Ci diceva 
Thoeni ieri sera in un caffè di 
questa vecchia Adelboden senza 
neve: «Sono diventato il bersa-
glio di tutti, cercheranno di 
sbranarmi, è logico, dietro di 
me sono tutti francesi. Non sa-
rà facile resistere all'assalto 
compatto e collettivo dei miei 
avversari». 

Allora rinuncia alla lotta? 

«Io?, ma nemmeno per sogno. 
Anzi, devo andare al contrat-
tacco. Ho visto che sto raggiun-
gendo la forma migliore anche 
nel gigante. In "speciale" sono 
quasi al massimo, nel "gigante" 
ci sto arrivando. Devo abituar-
mi ad attaccare anche nella pri-
ma "manche", altrimenti mi 
diventa più difficile recuperare 
e dopo, i miracoli non o posso-
no fare » 

- Su che cosa punta lei, vista la 
situazione: sui giganti o gli spe-
ciali ? 

«Io devo vincere i giganti per 
fare i punti che mi servono nel-
la Coppa del Mondo, ma tente-
rò di vincere pure gli "speciali", 
per fare qualche punto in più 
anch'io e per fermare Russel 

che nello slalom ha soltanto un 
terzo posto valido. Insomma 
devo attaccare e difendermi al 
tempo stesso. Non è facile, spe-
cie contro i francesi che hanno 
tre uomini in grado di andare 
avanti della classifica: Russel, 
Duvillard e Jean Noel Augcrt, 
per non parlare di Alain Penz, 
un tipo che entra in forma sol-
tanto verso la fine dell'inverno 
cioè alla metà di febbraio ». 

Thoeni, insomma, è intenzionato 
a vincere la Coppa del Mondo. 
questo è certo, e il ragazzo non si 
emoziona minimamente quando 
gli esponiamo la prospettiva. «Si, 
posso vincere, ma non faccia-
moci illusioni. Sono solo a lot-
tare contro i francesi e anche 
contro Schranz, che non è an-
cora fuori dalla mischia». 

- Abbiamo sentito dire che lei 
non disputerà la discesa di Bad-
gastein, sabato prossimo, è vero? 

«No, non è vero, io penso di 
correre. Oggi andiamo sul po-
sto e cominciamo gli allena-
menti. Vedremo che cosa si fa-
rà. Mi hanno detto, comunque, 
che la "libera" di Badgastein si 
adatta più alle mie caratteristi-
che che non quella di St. Moritz 
che ho corso finendo ventidue-
simo. Sarò presente anche a 
Badgastein, ma è logico che 
punto sullo slalom di Kitzbue-
hel In programma domenica 
24. E per avanzare nella Coppa 
del Mondo e per frenare Pa-
trick Russel e Duvillard. Adesso 

comincia il più bello. Qui biso-
gnerà tirar fuori u coltello, al-
trimenti come ci si difende?» 

Gustav è divertito, l'idea della 
rissa lo esalta. Dice che metterà 
in vista unghie e denti, per difen-
dere il primo posto nella Coppa 
del Mondo. Certo, se fosse in gra-
do di rimediare qualche punto 
anche in discesa, la sua rincorsa 
al Trofeo che già è stato per due 
volte di Schranz verrebbe facilita-
ta. Sabato, dunque, si corre la 
«libera» a Badgastein perché a 
Kitzbuehel non c'è neve sufficien-
te. Gli italiani in gara saranno 
Gustav Thoeni, Varallo, i due 
Schmalzle ancora Besson, Anto-
nioli, Corradi, Confortola, Rolan-
do Thoeni. Compagnoni, Carlo 
Demetz e Augschoeller. 

Il Corriere dello Sport 20 gennaio 1971 
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«Clamoroso al Cibali», si usava 
dire negli anni ‘60 per annuncia-
re qualcosa di pressochè impos-
sibile. In questo caso, Aldo Pa-
cor è riuscito a «strappare» a 
Gustavo Thoeni una succosa 
intervista in cui le risposte non 
sono composte solo da un paio 
di parole. Thoeni infatti fa una 
sintesi della sua stagione e trac-
cia le direttrici di marcia verso 
la conquista della Coppa del 
Mondo  «Si, posso vincere», 
dice. E noi lo speriamo (M.G.) 



Foto Gyger & Klopfenstein 1965 
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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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