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Kitzbuhel 22 gennaio 1971. - La 
Coppa del mondo vive giornate 
burrascose per le stravaganze del 
tempo. Diciamo che si arranca 
nel caos, con atleti sballottati da 
una valle all'altra delle Alpi, sen-
za mai la sicurezza di predisporre 
programmi concreti. Al di là della 
cornice italiana, la neve ha com-
binato scherzetti atroci, Wengen 
come si sa, è stata cancellata da-
gli appuntamenti. A St. Moritz, 
bene o male, si sono corse la libe-
ra e lo slalom, ad Adelboden su 
una lingua di neve è stato allesti-
to un "gigante" di fortuna, con 
dislivelli appena discreti, Kitz-
buehel aveva già segnalato l'im-
possibilità di realizzare la massa-
crante discesa dell'Hahnen-
kamm. Gli austriaci avevano assi-
curato, con leggerezza: la libera si 
fa a Badgastein. Quando gli atleti 
sono approdati, dopo un viaggio 
di centinaia di chilometri attra-
verso Svizzera e Austria, a Badga-
stein, si sono subito resi conto 
che gareggiare su quella pista sa-
rebbe stato un suicidio. Gustav 
Thoeni ha detto per primo: «Io 
non mi spacco le gambe, qui non 
corro» e non aveva nemmeno 
provato la pista. Ieri pomeriggio 
la situazione è precipitata a Bad-
gastein: il soffio appiccicoso del 
foehn, l'imprevedibile vento cal-
do delle Alpi, ha sciolto la poca 
neve rimasta, come una tavoletta 
di cioccolato nel latte bollente: si 
sciava sulla melma e sui sassi. La 
temperatura di Badgastein ha 
toccato ieri i 14° gradi sopra lo 

zero!  

I 
n nottata si è deciso: niente 
più libera a Badgastein, tutti 
a Kitzbuehel per due slalom 

speciali, sabato e domenica. Uno 
per la Coppa del mondo e l'altro 
no. A Kitzbuehel dove siamo 
giunti questo pomeriggio dopo 
una lunga scarrozzata in treno. 
sotto una bufera di neve sino al 
Brennero e spruzzati da una sci-
roccosa pioggerellina nel cuore 
del Tirolo, troviamo piste deso-
lanti, ma ugualmente si può si-
stemare un tracciato per lo 
"speciale ". Gli sciatori son fran-
camente scocciati da questi inuti-
li ed estenuanti pellegrinaggi. Gli 
organizzatori della Coppa del 
mondo se la cavano alla giornata, 
come i girovaghi della Commedia 
dell'Arte inventano sull'esile ca-
novaccio. 

L 
'ultima è questa: soppressa 
la libera di Badgastein se 
ne faranno due, valevoli 

per la Coppa del mondo a 
Mégéve, dove fra ieri e oggi sono 
caduti venticinque centimetri di 
neve fresca, tanti per salvare la 
discesa. E allora, in questo caso, 
lo slalom di Megève si fa a Kitz-
buehel, cosi sia lo speciale di do-
mani che quello (segue a pag.2)

Aspettando le 

gare (se, 

quando e dove 

si faranno) la 

stampa si dedica a considerazio-

ni, anche piuttosto polemiche, 

sulla «piega» che sta prendendo 

la Coppa del Mondo, sempre più 

dominata da interessi extra-

sportivi. Il tempo atmosferico è 

purtroppo imprevedibile e in 

questa occasione non è stato be-

nevolo con le stazioni a nord 

delle Alpi rimaste a lungo senza 

neve. E’ un affannosi rincorrer-

si di decisioni estemporanee ba-

sate su bollettini metereologici 

che cambiano nel breve volgere 

di un giorno. Chi ci rimette 

(oltre alle stazioni invernali che 

devono rinunciare alle gare) so-

no gli sciatori obbligati ad este-

nuanti pellegrinaggi su e giù per 

le Alpi. Si fanno portavoce del 

malessere i giornalisti anch’essi 

sottoposti a tour de force da una 

località all’altra, tanto che alcu-

ni quotidiani viste le incertezze 

non «coprono» gli eventi non 

mandando i loro inviati. Molto 

«pepate» sull’argomento le cor-

rispondenze di Aldo Pacor e del-

la rivista Nevesport. Ma anche 

all’estero non mancano le prese 

di posizione sulle difficoltà di 

quest’anno «sfortunato» e in 

particolare, Patrick Lang (figlio 

di Serge Lang,  (continua a pag. 3) 
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(segue da pag. 1) di domenica 
avranno valore per la classifica 
della Coppa del mondo. Questa è 
l'idea. A Gustav Thoeni, che ab-
biamo intercettato subito dopo 
l'annuncio dei nuovi mutamenti, 
la faccenda non dispiace, tanto è 
vero che aveva già deciso di fare 
la libera di Pra Loup che avrebbe 
sostituito Megève priva di neve 
sino all'altro ieri (ma come è 
complicato tutto questo gioco di 
bussolotti!) per partecipare il 27 
e il 28 ai Campionati dei doga-
nieri fissati in Germania. Gustav 
ci ha detto: «Mi stanno bene i 
due slalom di Kitzbuehel. Mi 
sento in forma e l'occasione è 
buona per guadagnare altri 
punti nella Coppa del mondo. 
Dovrò subire l'assalto dei fran-
cesi, di Patrick Russel, in parti-
colare, che ha fame di punti in 
slalom Ma spero di difendermi, 

senza perdere terreno» 

Q ui già imbrunisce. e il cielo 
è solcato da nuvoloni scuri, 
lo scirocco promette forse 

neve per la notte. Siamo nelle 
mani dei fenomeni depressionali, 
Non fa niente freddo e adesso 
bisognerà vedere come farà a re-
sistere la pista preparata per lo 
slalom a quattro manches, due 
domani e due domenica. Gli au-
striaci si tutelano con la neve-
cemento, e va bene, ma quali sa-
ranno le condizioni del percorso? 
Situazioni  cosi bizzarre si erano 
raramente verificate ma negli 
ultimi anni l'innevamento tende 
a manifestarsi tardivamente. Gli 
organizzatori della Coppa del 
mondo, per loro speciali conside-
razioni, insistono nel concludere 
il trofeo entro la metà di marzo 
ma è chiaro che questa posizione 
dovrà essere riveduta e sarà ne-
cessario allungare la stagione 
almeno fino a Pasqua come so-

stiene ragionevolmente Jean 
Vuarnet. 

A 
 tarda sera, tanto per riba-
dire la patente di impre-
vedibilità di questa Coppa 

è cambiato ancora tutto. Mégéve 
ha avuto la neve, e manterrà 
inalterate le sue due gare già sta-
bilite in precedenza, e cioè la di-
scesa e lo slalom speciale il 30 ed 
il 31 gennaio. Perciò niente due 
libere a Mégève e nemmeno due 
slalom speciali valevoli per la 
Coppa del mondo a Kitzbuehel. 
Qui si correranno si due slalom, 
domani e domenica, ma soltanto 
quello di domenica avrà valore 
per la Coppa del mondo. Alla 
prospettiva accennata più sopra, 
cioè doppio slalom a Kitzbuehel 
e doppia libera a Mégève, si sono 
opposti i francesi, i quali ovvia-
mente temono il pubblico di Ki-
tzbuehei, che già l'anno scorso 
tifò apertamente per Gustavo 
Thoeni contro Russel. [1] 

[….] Perché tutti questi sconvol-
gimenti?  Il Lauberhorn disputa-
to a St. Moritz, la discesa dell' 
Hahnenkamm organizzata a Me-
geve, la gara del Kandahar di 
Mürren in programma sulla di-
scesa del Lauberhorn. E'  davvero 
la stagione più strana dall'esi-
stenza del «circo bianco ». In ef-
fetti, è la prova più tangibile che 
il mondo dell ' «oro bianco» non 
vive in un circolo chiuso e sa 
adattarsi alle esigenze dello sci 
moderno. Non possiamo però 
tollerare che gli specialisti della 
discesa siano privati di uno dei 
loro eventi preferiti. Le ripercus-
sioni, sia pubblicitarie che econo-
miche, della Coppa del Mondo 
giocano un ruolo decisivo. La 
scorsa stagione, ci siamo ramma-
ricati del fatto che una prova di 
discesa libera  è stata annullata, 
ma non abbiamo mai pensato di 
sostituirla. Combattere per la 
discesa? L'evento principale dello 
sci alpino, che gli conferisce la 
sua vera dimensione, è stato que-
st'anno chiamato a svolgere un 
ruolo di arbitro tra i favoriti della 
Coppa del Mondo. Tuttavia, c'è 
sempre più disaffezione nei con-

fronti di questa specialità ritenu-
ta troppo pericolosa. Abbiamo 
persino pensato di farla disputa-
re in due manche, come gigante-
schi slalom di velocità. Alla fine, 
sarebbe stata così finalmente eli-
minata, e lo sci alpino avrebbe 
avuto più spettacolo che sport. 
Fortunatamente, la prova più 
«naturale» dello sci alpino ha i 
suoi difensori. I giornalisti per la 
maggior parte, questi «avvocati» 
conoscono i gusti del pubblico. 
Sanno meglio di chiunque altro 
che una stagione senza una di-
scesa non avrebbe lo stesso sapo-
re. Questo è il motivo per cui i 
rappresentanti della stampa nel-
la commissione World Cup non 
hanno mancato di concentrarsi 
sulla discesa, così che a dicem-
bre, due delle discese program-
mate per quest'anno  erano già 
nel programma dei corridori. 
Fortunatamente, se avessimo 
seguito certe correnti, anche tra i 
leader svizzeri, nessuna discesa 
sarebbe stata corsa  prima di 
quella di Wengen. Poichè è stata 
successivamente cancellata, così 
come quella dell'Hahnenkamm, 
gli sciatori non avrebbero mai 

disputato una discesa fino agli 
inizi di febbraio. Infatti gli sciato-
ri dovranno aspettare fino alla 
prossima discesa a Megeve per i 
avere i risultati della combinata 
dell' Hahnenkamm, poichè lo sci 
club di Kitzbühel e lo   Sports 
Club di Megève hanno deciso di 
organizzare una ulteriore discesa  
in sostituzione di quella di questo 
fine settimana a Kitzbuhel . E in 
caso di cattive condizioni della 
neve, gli organizzatori dell' Aarl-
berg-Kandahar disputeranno la 
discesa del Lauberhorn per la 
loro prestigiosa combinata. I cor-
ridori direttamente interessati a 
questi sconvolgimenti sono so-
prattutto i principali favoriti del-
la Coppa del Mondo. Henri Du-
villard e Karl Schranz trarranno 
vantaggio da questi cambiamenti 
per tenere il passo degli speciali-
sti dello slalom che hanno 17 ga-
re per fare punti in Coppa del 
Mondo. [2] 

 

Proteggere la prova regina dello sci 

[1] Corriere dello Sport 23 gennaio 1971 

[2] Patrick Lang Nouvelle Revue de 
Lausanne 25 gennaio 1971 
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Milano  21 gennaio 1971 -  Men-
tre a Cervinia, sulla serpentina 
del Lago blù », un bobista spa-
gnolo muore e altri concorrenti si 
feriscono seriamente durante le 
prove dei mondiali di bob a due 
(consacrando l'assurdità, per 
molti versi, di uno sport che so-
pravvive nell'esaltazione delle 
medaglie, non certo per risvolti 
sociali o per l'adesione di masse 
o, come capita talvolta, per inte-
ressi industriali), a Badgastein 
l'alfiere del discesismo azzurro, 
Gustav Thoeni, rinuncia a corre-
re la libera dell'Hahnenkamm. 
trasferito, per mancanza di neve 
a Kitzbuehel, in quella quieta ed 
absburgiga stazione termale. 

N 
on ho nessuna voglia di 
correre inutili e gratuiti 
pericoli, ci ha detto que-

sto pomeriggio Gustav Thoeni, 
quando l'abbiamo rintracciato 
telefonicamente all'hotel Mozart 
di Badgastein. La vicinanza con 
Salisburgo giustifica un nome 
d'hotel cosi delizioso in un centro 
di montagna. - Ma proprio lei ha 
deciso di non correre sabato? - 
abbiamo chiesto, increduli, a Gu-
stav: «Ho deciso. La pista della 
libera l'ho soltanto seguita da 
lontano. Le ho dato un'occhiata 
a lunga distanza, come si dice. 
E' troppo pericolosa. Si rischia 
di spaccarsi una gamba, e per 
cosa, poi? No, sabato sarò fra 
gli spettatori. Una libera cosi, 
col percorso che ha pochi centi-
metri di neve in qualche punto 
e quasi nulla in altri tratti, la 
corra chi vuole, lo no! ». 

G 
ustav Thoeni ci ha confes-
sato la decisione con una 
punta di amarezza. Thoe-

ni, per chi lo conosce, non ha 

paura. E' un ragazzo temerario e 
spregiudicato sulla neve. Però 
bisogna aggiungere che, ancor-
ché poco meno che ventenne, ha 
la testa saldamente fissata sulle 
spalle. Ormai deve difendere 20-
30 milioni all'anno come mini-
mo. Deve ragionare quando un 
tracciato non fornisce tutte le 
garanzie di sicurezza previste. Gli 
austriaci non vogliono abdicare 
alla loro libera, valevole per la 
Coppa del Mondo. E' anche com-
prensibile tale atteggiamento. 
Però non è ammissibile che si 
organizzi una libera, tanto per 
non venire meno ad un prestigio 
già riconosciuto.  

L 
a FIS dovrebbe intervenire 
in questi casi, con fermez-
za, senza guardare in faccia 

nessuno e infischiandosene, se 
necessario, anche degli interessi 
pubblicitari di chi organizza la 
Coppa del mondo. Perché la veri-
tà attuale è questa: è la Coppa del 
mondo che impone certi ritmi 
ossessivi, taluni spostamenti 
inaccettabili in tempi normali. 
Intanto Gustav Thoeni lancia un 
grido di allarme, rifiutando la 
libera di Badgastein. «Io non 
corro senza neve. E' troppo pe-
ricoloso» ci ha detto, mentre si 
trovava solo soletto nell'albergo 
che ospita gli azzurri. Tutti gli 
altri, assieme al vice commissario 
tecnico Mario Cotelli, erano sulla 
discesa a provare i passaggi più 
difficili, considerato che domani 
si correrà la no-stop. 

A 
 Badgastein mancheranno 
altri sciatori illustri, come, 
ad esempio, il campione 

del mondo di discesa, lo svizzero 
Bernhard Russi, colpito da una 
colica a St. Moritz e operato a 
Berna lunedì scorso per calcoli 
renali. Praticamente, Russi ha 
concluso la sua stagione preolim-
pica, perché difficilmente riusci-
rà a recuperare in tempo per di-
sputare le prossime gare per la 

Coppa del mondo. 

L 
o sci sta diventando sem-
pre più con il costante au-
mento di velocità favorito 

dal perfezionamento dei materia-
li - un brivido che non sempre val 
la pena di sperimentare. Più vol-
te da queste colonne, abbiamo 
denunciato il superamento di 
antiche concezioni, soprattutto 
per ciò che riguarda la discesa 
libera. Gli sci scorrevolissimi e la 
precarietà dell'innevamento che 
si manifesta quasi puntualmente 
negli ultimi anni sulle classiche 
piste alpine di discesa, inducono 
a un cambiamento di rotta, a una 
ristrutturazione delle discipline, 
a una revisione dei tracciati, per-
ché in primo luogo bisogna tute-
lare la vita dei discesisti. Altri-
menti il prezzo che bisognerebbe 
pagare ai collaudi delle attrezza-
ture diventerebbe pazzesco. Non 
vorremmo dover fare, un giorno, 
un triste paragone fra lo sci e 
l'automobilismo. Per ora il con-
fronto non si pone, ma è meglio 
mettere le mani avanti. Come 
bisognerebbe metterle per il bob. 
che annualmente lascia sul terre-
no tracce di sangue umano. Per 
chi? Per che cosa? 

Il Corriere dello Sport 22 gennaio 1971 

(continua da pag. 1) promotore as-

sieme ad altri della Coppa del 

Mondo) scrive un accorato appel-

lo per salvare la discesa libera, la  

regina dello sci, che è la vera 

sconfitta, assieme ai liberisti, di 

questo ping-pong di decisioni non 

sempre ragionevoli. (M.G.) 

Gustavo Thoeni, cui vengono 
«accreditati» guadagni annui 
fra i 20 e 30 milioni, sebbene 
a malincuore rinuncia alla 
libera di Badgastein per moti-
vi di sicurezza «Una libera 
cosi, col percorso che ha pochi 
centimetri di neve in qualche 
punto e quasi nulla in altri 
tratti, la corra chi vuole, lo 
no! ». Non ha tutti i torti il 
campione italiano, che difen-
dendo le preziose gambe mi-
lionarie, difende un principio 
sacrosanto: la sicurezza e la 
salute (e talvolta anche la vi-
ta, già dimenticato Bozon?) 
dei corridori viene prima del 
«puntiglio» nazionalista di 
chi vuole organizzare una li-
bera qualsiasi solo per affer-
mare un «prestigio acquisito» 
in passato. (M.G.)  
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Kitzbuhel: 1° Augert - 2° Russel - 3° Penz 

I francesi se la ridono 
Kitzbuhel 23 gennaio 1971 - Solo 
sette giorni fa, abbiamo preso in 
giro la squadra di sci francese 
arcibattuta nello slalom di St. 
Moritz: vale la pena ricordare che 
i Jean-Noël Augert, i Patrick 
Russel, Alain Penz e persino 
Henri Clovis Duvillard che, senza 
un colpo di sfortuna, avrebbe po-
tuto correre ieri per il terzo po-
sto, li avevamo «rimandati» a 
Kitzbuehel. «E non avevamo 
nemmeno il vantaggio di com-
battere sulle nostre piste e di 
fronte al nostro pubblico»  ci 
hanno detto con un po’ di di-
sprezzo  per farci capire bene  
che il trionfo svizzero di St. Mo-
ritz non aveva niente  in comune 
con la tripletta francese acquisita 
con brio sul pendio tirolese, 
tempio dello slalom austriaco. 
Augert, 1 °, Russel, 2 °, Penz, 3 °, 
il commando francese può riti-
rarsi a Megève. Missione com-
piuta «Non avevamo ancora fatto 
il nostro ultimo giro -  ci ha con-

fidato Jean-Noël Augert che i 
suoi compagni chiamano Rosko - 
perché il secondo  slalom, quello 
che conta per la Coppa del Mon-
do, ci interessa di più e perché 
non vincere anche quello?» A 
dire il vero, non eravamo dell'u-
more giusto per essere sarcastici, 
perché per gli svizzeri 
era iniziato molto male ... ed è 
finito in un disastro. Tresch, il 
primo a partire, era caduto  stu-
pidamente nella parte superiore. 
Frei che partiva  dietro di lui, è 
scivolato mancando una porta. 
Per consolazione in questo clima 
desolato, le altre nazioni non po-
tevano pavoneggiarsi. Sia l’au-
striaco Matt, che  non ha dato 
l'impressione di avere ancora re-
cuperato la forma dopo l’infortu-
nio di due anni fa,  che Rofner, il 
suo compatriota che ha fatto una 
capriola impressionante, che 
Thoeni che ha tradito le aspetta-
tive italiane ... hanno sciato po-
che porte prima di arrendersi. 

Lo strano polacco 

Delle piccole nazioni,  Bachleda, 
lo strano polacco,  è stato il pri-
mo ad andare nelle prime posi-
zioni della classifica provvisoria 
in 61 "01  preoccupando Penz  
(60" 88) sceso prima di lui. Brug-
gmann, inoltre, decisamente 
molto bravo, lo sciatore  di Flums 
ha dimostrato ancora una volta 
in questa stagione la sua perfetta 

padronanza nello slalom specia-
le: su questa (segue a pag. 2)   
(segue da pag. 1) pista molto du-
ra, dove in alcuni punti appariva 
la terra, ha realizzato 61 "10 no-
nostante un errore. Come da un 
fatto apposta, questa rivolta sviz-
zera avrebbe innescato le ostilità. 
Non appena abbiamo avuto il 
tempo di congratularci con Brug-
gmann, Augert ha tagliato la li-
nea urlando: in 59 "72, è stato il 
primo ad abbassare il "muro "dei 
60 secondi su questo tracciato 
intervallato da 71 porte. 

La maturità di Augert 

Cosa avrebbe potuto fare Russel 
contro Jean-Noel Augert, che era 
apparso brillante come in Val 
Gardena? La risposta non tardò 
ad arrivare: nel suo stile che ri-
corda un po il surf, lasciò  Augert 
a... due centesimi di secondo. 
Sebbene poco dopo questi due 
uomini, il "discesista" Henri-
Clovis Duvillard ha ottenuto un 
60 "32 che lo ha posto al terzo 
posto, l'esito della battaglia non 
era più dubbio perché, dall'inizio 
della stagione, Augert ha sempre 
mostrato maturità. Nella seconda 
manche, Kitzbuhel non ha fatto 
eccezione a questa regola d'oro, il 
colore della medaglia. Russel che 
aveva appena attraversato le 68 
porte della seconda manche in 54 
"25 era ancora preda dei fotografi 
quando già scatenato, Augert si 

Come già spiegato nel numero 
precedente, questo primo slalom 
di Kitzbuhel non è valido per i 
punti di Coppa del Mondo. E’ già 
la seconda volta quest’anno 
(l’altro caso si è verificato a Se-
striere) che uno slalom speciale 
con tutti i principali protagonisti 
al via assegna solo punti FIS. Fe-
nomeno non infrequente nei pri-
mi anni di Coppa del Mondo in 
cui la «fame» di gare induceva 
molte stazioni sciistiche note ( e 
meno note) ad organizzare con-
corsi anche senza il sigillo  della 
Coppa del Mondo, cui peraltro si 
«prestavano» volentieri anche 
gli sciatori: una vittoria o un 
buon piazzamento fa sempre 
morale oltre che buoni punteggi 
FIS. Successivamente, con l’in-
fittirsi dei calendari il fenomeno 
è venuto scemando fino a scom-
parire.  

Francesi «su di giri» al traguardo di Kitzbuhel 
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avvicinò al traguardo: 51 ... 52 ... 
53 ... 54" 05 ... Dopo Berchtesga-
den, Augert ha strappato la sua 
seconda vittoria della stagione.  

Per finire 

Se Alain Penz, insidiato per un 
momento dal tedesco Neureuther 
alla fine si è piazzato tra i primi 
tre e completato il successo trico-
lore, Duvillard ha perso ogni spe-
ranza di ottenere un buon piazza-
mento incocciando una porta  ed 
uscendo dal percorso e ciò con-
sentiva a Bruggmann di strappa-
re un quarto posto molto soddi-
sfacente. [1] Dopo lo svizzero si 
classificano il tedesco Neureuther 
che sta acquistando sempre mag-
gior sicurezza e il polacco Bachle-
da ormai fisso nel primo gruppo 
di merito. Il primo degli austria-
ci, battuti pesantemente in casa, 
è la sempre meno giovane  spe-
ranza David Zwilling (già 22 an-
ni) sempre atteso al risultato di 
prestigio ma costantemente man-
cato. Questa volta deve acconten-
tarsi del settimo posto appena 
poco prima del decimo di Mes-
sner e dello sfortunato Matt che 
non si è mai ripreso da una du-
plice frattura.  

Gli italiani 

Detto di Thoeni, caduto troppo 
presto per avere indicazioni sul 
suo attuale stato di forma, è sali-
to agli onori di questo slalom 
l’«altro» Thoeni, Rolando, con 
un buon piazzamento (9°)  che lo 
aiuta non poco nella scalata ai 
punti FIS. Già a ridosso dei pri-
missimi nella prima manche, nel-
la seconda tira i remi in barca e 
porta a casa un risultato di tutto 
rispetto considerando l’altissimo 
numero di partenza. Tredicesimo 
posto per Eberhard Schmalz an-
cora in cerca della miglior forma 
e ventitreesimo per Giuseppe 
Compagnoni.  

Tribune de Lausanne - 24 gennaio 1971 

Jean Noel Augert (nella foto sopra 
e a fianco) dopo la vittoria un po’ a 
sorpresa ai Mondiali in Valgardena  
- il favorito numero uno era Russel 
- ha preso coscienza dei propri 
mezzi tecnici ed è diventato l’uomo 
da battere in ogni slalom in cui 
prende la partenza. Già vincitore 
nella coppa di specialità nel 1969 
( seppur con una sola vittoria e in 
coabitazione con i coequipier Rus-
sel e Penz e l’austriaco Matt)  que-
st’anno sembra destinato a ripete-
re l’impresa  di rivincere la 
«coppetta» di speciale. Ciò che ha 
guadagnato in aggressività e spre-
giudicatezza tattica in speciale 
(ormai celebri le sue spericolate 
seconde manche in recupero)  lo ha 
tuttavia perso in gigante dove non 
riesce più a riconfermarsi agli alti 
livelli degli anni precedenti, preclu-
dendosi la possibilità di puntare 
deciso anche alla classifica genera-
le di Coppa. (M.G.) 
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Jean Noel Augert all’attacco nel primo slalom vittorioso di Kitzbuhel 

 

Il ritorno di Alain Penz 
Il francese Alain Penz si è 
classificato solo terzo in 
questo primo slalom di 
Kitzbuhel, ma dietro a 
due connazionali. Nella 
malaugurata ipotesi 
(tutt’altro che improbabi-
le in slalom) che Augert e 
Russel non arrivino al 
traguardo, ci potrebbe 
essere  sempre un france-
se ad agguantare la vitto-
ria. Un bel guaio per Gu-
stavo Thoeni, sempre alla 
disperata ricerca di vitto-
rie in slalom speciale. Il 
francese è noto, almeno 
da un paio di anni, per la 
sua escalation di forma a 
partire da metà stagione, 
dopodichè diventa quasi 
imbattibile anche per i 
suoi blasonati compagni 
di squadra. Anno scorso 
realizzò un filotto di 
quattro vittorie consecu-

tive in America che lo 
lanciarono addirittura 
nella corsa per la vittoria 
finale di Coppa. A Kitzbu-
hel, con un poco di antici-
po rispetto agli anni pre-
cedenti, Penz ha battuto 
un colpo e riconquistato 
di forza le posizioni di 
vertice. Non è dato sape-
re se questa programma-
zione della forma sia na-
turale (ovvero Penz ha 
bisogno di tempo per ar-
rivare alla forma fisica e 
mentale) oppure sia di 
origine «tattica» come si 
sussurra da più parti : 
inutile partire «sparati» 
ad inizio stagione quando 
tutti sono in forma e la 
concorrenza è massima, 
meglio arrivare al meglio 
nell’ultimo mese quando 
la concorrenza è molto 
minore. (M.G) 

Quanto vale Rolando Thoeni? 
Fra i giovani più attesi, Rolando 
Thoeni comincia a rispondere con 
risultati di un certo peso alle aspet-
tative di tecnici, giornalisti, tifosi e 
naturalmente di se stesso. Già ad 
inizio stagione, al parallelo del Pool 
al Sestriere, aveva dimostrato, 
quantomeno, la convinzione 
«valere» candidandosi alla vittoria 
finale (arrivò poi terzo).    Rolando 
«Rolly» Thoeni ha scelto il presti-
gioso traguardo di Kitzbuhel per 
affacciarsi per la prima volta  fra i 
primi dieci di una gara FIS A, e pa-
zienza se non valida per la Coppa 
del Mondo. Il risultato assume an-
cora maggior valore se si pensa che 
è stato ottenuto partendo con il 
pettorale 71, risultato che non era 
riuscito nemmeno al Gustavo 
Thoeni dell’esordio in Coppa. Il 
risultato và ovviamente confermato 
( e significherebbe un bel balzo in 
avanti nelle liste FIS) con la possi-
bilità poi di gareggiare ad armi pari 
con i campioni. (M.G) 
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