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I tre protagonisti dello slalom di Kitzbuhel valido per la Coppa del Mondo. Da Sinistra: Alain Penz (secondo), il vinci-
tore Jean Noel Augert e Harald Rofner (terzo). Brutta giornata per Thoeni e Russel, entrambi squalificati 

Kitzbuhel, 24 gennaio 1971 - Si 
naviga nello sconforto, gli scarpo-
ni che pestano sul fango e sull'er-
ba marcia, l'acqua che piomba 
nel canale al di là della ferrovia, 
ragazze che strozzano l'«hop!» 
agitando gli ombrelli, perché gli 
austriaci non ce la fanno a vince-
re. Piove, lo scirocco è fetido, il 
paesaggio ostile e desolato. La 
noia, il disgusto, prima ancora 
del macroscopico dispetto, di-
vampano dentro di noi.  Gustav 
Thoeni si mantiene calmo. Pa-

trick Russel avrebbe già spaccato 
bastoncini e anche gli sci, in un 
lampo di isterismo. Gustav alza 
gli occhi, li butta di qua e di là, 
sul cielo che non dice niente, ma-
linconico, grigio. L'eco del suo 
errore è sceso da basso con di-
screzione; l'Austria tifava per lui, 
è chiaro, un sudtirolese. Viene la 
voglia di sprofondare in fondo a 
questa neve inesistente, sotto 
questo sporco tappeto scivoloso e 
ignobile. Gustav si mantiene cal-
mo.  (continua a pag.2) 



( continua da pag 1) Prima che 
possa dire due parole, cento, 
duecento ragazzi lo stringono in 
un morsa d'affetto, una selva di 
libricini danza davanti al sud na-
so, e tante biro. Gustav firma in 
fretta, la mano gli trema.  

E 
cco è il segno della rabbia 
che cova nel petto. I tabel-
lone ha segnato 51"73 cen-

tesimi, altro strepitoso raggua-
glio, dopo quello della prima 
manche che aveva allibito tutti, 
ma chissà quante porte ha salta-
to. Il tempo è fasullo. E chi ha il 
coraggio di asserirlo, di strappar-
gli qualche dichiarazione? Che 
cosa potrebbe dire? Che ha sba-
gliato, punto e basta.   «Si, si, ho 
forzato perchè volevo battere 
Jean Noel. Se venivo giù con pru-
denza, potevo perdere il secondo 
e quei dieci centesimi che avevo 
di vantaggio, e Jean Noel avreb-
be vinto. Non volevo. Dovevo 
vincere ». Non dice quasi altro, 
ha un groppo nella gola. 

U 
na gara di sci ricca di col-
pi di scena come una po-
chade, o di brividi come 

un vecchio giallo di Edgard Wal-
lace. Ieri Gustav Thoeni era ca-
duto subito, ci si rassegna, tanto 
lo slalom non valeva per la Coppa 
del Mondo. Quello che contava si 
correva stamane, sempre sul 
doppio schuss tradizionale di Ki-
tzbuhel, un percorso per uomini 
smaliziati e potenti: «le mezze 
figure» non approdano mai. I 
francesi ieri avevano strapazzato 
tutti, per noi il solo Rolando 
Thoeni aveva fatto un miracolo 
scendendo 71° e piazzandosi no-
no. Ed Eberhard Schmalzl si era 
fermato con decoro al tredicesi-
mo posto. Jean Noel Augert e 
Patrick Russel avevano ingaggia-
to un duello da infarto. D'un sof-
fio Jean Noel ce l'aveva fatta. Eb-
bene, il più biondo dei francesi, 
questo Jean Noel con la chioma 
che rammenta i paggi del Re So-

le, è riuscito ancora una volta a 
stritolare la concorrenza, vincen-
do lo slalom del l'Hahnenkamm e 
balzando in testa alla Coppa del 
Mondo, con 102 punti, contro i 
95 di Duvillard buon sesto oggi, i 
90 di Gustav Thoeni e gli 85 di 
Russel. 

C 
ome ha vinto Jean Noel, il 
ragazzo più simpatico e 
cordiale dell'équipe de 

France? Grazie a un generoso 
dono di Gustav, il secondo 
nell'annata: il primo fu a Berch-
tesgaden, proprio nel gior. no 
della Befana. Le vicende di Kitz-
buehel sono state già fotografate 
a Berchtesgaden. Là primo Gu-
stav, secondo Jean Noel, fuori 
Russel alla fine della prima pro-
va. Qui idem. Là Thoeni in pos-
sesso di un tempo inattaccabile, 
che commette un errore imper-
donabile. Qui idem. Uno meno 
equilibrato di Gustav si sarebbe 
strappato i capelli. In poche pa-
role, oggi è successo questo nella 
prima manche: Gustav scende 
come una schioppettata, ha una 
incertezza alla sessantacinquesi-
ma porta, che sarà fatale a tanta 
gente, e chiude con 54"69 cente-
simi. Thoeni è il numero due, 
Penz, numero quattro, impiega 
1'34 centesimi più di Gustav.  

R 
ussel ha il dodici, fino al 
suo momento Penz era 
secondo, allora si rende 

conto che l'italiano ha compiuto 
un percorso eccezionale, stupefa-
cente. E Russel si butta indemo-
niato. per recuperare: barcolla 
sul primo muro, furente, sballa il 
ritmo, procede come un ubriaco 
e ingrippa tutto saltando qualche 
porta. E' squalificato. Non saluta 
nessuno e parte per Mégéve. E' il 
terzo slalom della Coppa, su 
quattro. che non riesce a centra-
re. Dopo di lui Jean Noel si ri-

chiama alla grinta genuina che lo 
sorregge. Fa l'impossibile ma è 
sempre a 1'08 centesimi da Gu-
stav. I francesi riconoscono: oggi 
Thoeni e imbattibile, può soltan-
to regalare il primo posto; cioè 
no: o resta in piedi e vince senza 
fatica oppure si scontra con un 
paletto e perde. Non ci sono altre 
soluzioni. 

S 
econda manche. Stavolta 
Gustav parte col quattordi-
ci. Jean Noel e Penz fanno 

più o meno lo stesso tempo: 
54’40 e 54'48. Il tracciato è fluido 
e scorrevole, anche se piovicchia 
e se in qualche punto si ritrovano 
toppe di prato. Jean Noel e Penz, 
in attesa di Thoeni sono già con-
tenti. Secondo e terzo, dicono, è 
un buon risultato con Thoeni pri-
mo. Parte Gustav, pochi istanti di 
suspense, e il brontolio deluso 
della folla: alla dodicesima porta 
entra col destro anticipato, va 
fuori, rientra purtroppo ormai 
squalificato, tutto gli si spezza 
dentro, continua, taglia il tra-
guardo rilassato, e il cronometro 
registra 51’73 (sensazionale 
ugualmente) e avrebbe fatto me-
no, c'è da giurarlo. I francesi era-
no mogi mogi, pronti ad essere 
schiacciati. Adesso siamo noi che 
ce ne andiamo mortificati. Ebe-
rard Schmalzi e Carlo Demetz, 
quattordicesimo e quindicesimo 
impediscono la disfatta. Rolando 
Thoeni, come si sapeva, non ha 
ripetuto il miracolo di ieri. Altri 
25 punti della Coppa del Mondo 
buttati via via. Non val nemmeno 
la pena di fare i conti di cioè che 
sarebbe stato e invece non è sta-
to. A che servirebbe? 
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Da segnalare che su 94 partiti 
sono giunti al traguardo solo 
38 concorrenti, in tendenza 
con gli slalom dell’epoca che 
vedevano tasso di abbandono, 
ritenuto naturale, attorno al 
50-60% ! 



Addio, Coppa del Mondo 1971; 
Gustav Thöni, spiacente, ti salu-
ta. Spiacente, forse, è un po' po-
co; ma se il suo rammarico è 
maggiore, Gustav non lo dà a ve-
dere. E poi, in fondo, con chi do-
vrebbe prendersela, se non con se 
stesso o con i consiglieri (se ne 
ha) ai quali dà retta? Dio mio, so 
bene che sotto il profilo aritmeti-
co Thöni ha ancora la possibilità 
di vincere la Coppa; ma dovrebbe 
essere in tale odore di santità da 
potersi permettere il lusso di una 
nutrita serie di miracoli e farli 
volgere tutti a proprio beneficio. 
Se me lo concedete, ve li elenco e 
ve li illustro. Anzitutto gli sareb-
be indispensabile raggiungere il 
punteggio massimo nello slalom 
e nel gigante, visto che di punti 
nella discesa non è proprio il caso 
di parlarne. Per conseguire tale 
massimo (75 punti per due egua-
le 150) gli occorrono tre successi 
in slalom e tre in gigante. Attual-
mente ha soltanto una vittoria 
nello slalom; di conseguenza glie-
ne mancano ancora cinque. 
Quindi, primo e più grosso mira-
colo, deve vincere tre prove di 
gigante e almeno due di slalom. 

H 
o detto e ripeto, « almeno 
» due slalom; ma sicco-
me ce ne sono ancora 

cinque in programma (Mégève, 
Mürren, Mont Sainte-Anne, Hea-
venly Valley e Aare), gli è neces-
sario o vincerne un terzo oppure 
confidare nella vittoria di un ter-
zo incomodo, che potrebbe essere 
benissimo Jean-Noel Augert. In 
questa maniera, la risalita di 
Russel sarebbe automaticamente 
vietata, poichè due eventuali vit-
torie e un secondo posto non ba-
sterebbero al portacolori della 
Rossignol per pareggiare il conto. 
Quanto a Jean-Noel, gli sarebbe 
vietato un sufficiente punteggio 
nel « gigante » dalle tre indispen-
sabili vittorie di Gustav nelle 
quattro gare ancora da disputare. 
Ma questo è ancora nulla. E' ne-
cessario un altro miracolo, sul 
quale Thöni può influire soltanto 
in minima parte, in quanto il 
maggior aspirante alla successio-
ne di Karl Schranz si chiama or-

mai Henri Duvillard. Al savoiar-
do è difatti sufficiente vincere le 
due prossime discese di Mégève 
(od altrove) e due prove di « gi-
gante » per superare quella fron-
tiera dei 150 punti, che lui soltan-
to può permettersi di valicare. 
Tuttavia, dato e non concesso che 
Thöni possa ancora vincere tre 
prove di « gigante » sulle quattro 
non disputate, l'atleta di Trafoi 
deve anche sperare che Duvillard 
non vinca la quarta e si assicuri 
anche un secondo posto; poichè 
in tal caso, con i sette punti già 
intascati nello slalom ed ovvia-
mente aumentabili, sarebbe già a 
152 punti, quota irraggiungibile 
per chiunque - come è il caso di 
Thöni - sia e resti a zero in disce-
sa. Naturalmente, ci sono anche 
delle soluzioni intermedie, nelle 
quali potrebbero interferire, a 
favore dell'azzurro, i grandi della 
« libera »; un ritorno di Schranz 
(la cui situazione in Coppa del 
Mondo è notevolmente peggiore 
di quella di Gustav), l'aiuto con-
creto degli svizzeri, già manife-
statosi a valanga in quel di Saint 
Moritz, qualche ulteriore fiam-
mata di Orcel e soprattutto di 
Cordin. Ma siamo sempre lì, il 
problema-base è dato dalle cin-
que prede che sono tuttora assen-
ti nel carniere di Thöni e che or-
mai è estremamente difficile col-
pire al volo. Anche perchè gli 
manca la mentalità necessaria 
per emergere in una competizio-
ne come la Coppa del Mondo. 

L 
'atesino non si è infatti an-
cora reso conto che questa 
manifestazione è una spe-

cie di corsa a tappe, dove la bra-
vura necessaria non è soltanto 
quella occorrente per conseguire 
ed aumentare il proprio punteg-
gio, ma anche quella per limitare 
il punteggio altrui. Nella fattispe-
cie e sempre nell'ipotesi miracoli-
stica fin qui illustrata, gli faccio 
notare che potrebbero restargli in 
gola, come una spina di traverso, 
i due punti da lui regalati a Duvil-
lard proprio qui a Kitzbühel; ma 
ne parleremo oltre.  

Spiega bene e nel dettaglio l’a-
pertura dell’articolo di Neve-
sport,  dedicato agli slalom di 
Kitzbuhel, cosa potrà signifi-
care in futuro per Gustavo 
Thoeni l’ennesimo zero nella 
casella dei punti dello slalom 
speciale. Per Giuseppe Sabelli 
Fioretti, una delle firme di 
punta del settimanale, signifi-
ca «addio alla Coppa». Pur 
non essendo ancora tagliato 
fuori da un punto di vista ma-
tematico a Thoeni servirà una 
«nutrita serie di miracoli e 
farli volgere tutti a proprio 
beneficio». Ovviamente, non 
facile, soprattutto se i 
«miracoli» dipendono anche 
dagli altri. Intanto è assoluta-
mente necessario fare punti, 
ovviamente meglio se quelli 
pesanti della vittoria ma an-
che quelli di un secondo posto 
(buttato via a Kitzbuhel, se-
condo la maggior parte degli 
osservatori) comincerebbe a 
far comodo a questo punto 
della stagione. A Gustavo vie-
ne benevolmente imputato un 
eccesso di «generosità» in ga-
ra, teso solo alla ricerca della 
vittoria. Manca ancora di sen-
so tattico ma proprio per que-
sto  non dovrebbe essere la-
sciato solo in questi frangenti: 

Kitzbuhel amara: addio Coppa per Thoeni? 
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l’allenatore e 
il Direttore 
Tecnico (o il 
vice) dovreb-
bero essergli 
più vicino e 
consigliarlo 
per il meglio. 

Scrive infatti Nevesport al 
proposito: 

E' ormai certo, che per essere un 
fuoriclasse, un Fausto Coppi del-
lo sci alpino, a Gustav Thöni 
manca qualcosa: foss'anche una 
semplice possibilità di dominio 
interiore nei momenti critici di 

una gara. Questa preziosa, indi-
spensabile tranquillità di spirito, 
nessuno degli «ufficiali » che lo 
attorniano è in grado di dargliela. 
C'è una sola persona che può for-
se dargli la serenità di cui ha bi-
sogno: ed è suo padre. Perché 
non si prova ad affiancargli papà 
Giorgio alla maggiore altitudine, 
cioè in partenza, nel momento 
delicato della dovuta concentra-
zione? E' un'idea da non sottova-
lutare. Nel dispiacere della disav-
ventura di Gustav, ci consola la 
constatazione che la squadra co-

mincia a reagire. Già detto di Ro-
lando ed Eberardo nella prova di 
sabato, registriamo domenica la 
nuova bella prestazione di Ebe-
rard (quattordicesimo) e di Carlo 
Demetz (quindicesimo), la ripre-
sa di Giuseppe Compagnoni e 
persino la discreta prova di Stefa-
no Anzi, forse preavviso di buoni 
risultati nel gigante. E bisogna 
continuare a sperare in Rolando, 
adesso che i punteggi-Fis dovran-
no riconsiderare la sua situazione 
di gruppo 
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P 
rima bisogna parlare un 
po' della Coppa del Mondo 
in se stessa, delle sue at-

tuali vicissitudini e dell'empirica 
organizzazione cui sono affidate 
le sue sorti. Tutto in contingente 
coincidenza del pessimo inneva-
mento sui versanti nordici delle 
Alpi. Questo è il colmo: se la to-
talità delle prove della « Coppa » 
fosse stata quest'anno program-
mata in Italia, tutto sarebbe an-
dato a gonfie vele! Invece è co-
minciato col saltare Wengen 
(tuttavia ben rimediato da Saint 
Moritz), poi è an. dato in parte 
per aria Kitzbühel ed ora non si 
sa bene cosa stia per suc. cedere 
a Mürren. Questa a Coppa » 71 
ha così l'apparenza di un infermo 
che abbia bisogno della presenza 
continua di medici al suo capez-
zale. Però ci vogliono medici con 
tanto di laurea e di esperienza 
professionale, anzichè degli em-
pirici, se non addirittura degli 
stregoni tribali. 

I 
n primo luogo, viene da chie-
dersi: l'organizzazione della 
«Coppa» ha carattere ufficia-

le o privato? Nel secondo caso, è 
stolto prenderla cosi sul serio, 
dilapidando i mucchi di milioni 
che la continua presenza richie-
de. Se invece è ufficiale, allora la 
Federazione Internazionale - e 
non già la ditta dell'acqua mine-
rale da cui è patrocinata - deve 
fornire a tutti precise garanzie di 
carattere giuridico, le quali pos-
sano impedire i giochi di busso-
lotti attualmente in corso di ma-
nipolazione. Se Thöni avesse vin-

to lo slalom dell'Hahnenkamm, 
avrei ugualmente denunciato la 
situazione attuale, pur potendo 
naturalmente essere sospettato 
di diretto interesse nazionale; ma 
è chiaro che il suo insuccesso fa-
cilita il mio compito, in quanto 
esso assume attualmente la veste 
di una questione di puro princi-
pio 

R 
icapitolare accuratamente 
le vicende della scorsa 
settimana, non è cosa fa-

cile, ma ci proverò. In un primo 
tempo, per il quasi inesistente 
innevamento dell’ Hahnen-
kamm, la discesa era stata spo-
stata parecchi chilometri in là, a 
Badgastein; ma il venerdì matti-
na si è dovuto ammettere l'im-
possibilità di far disputare la ga-
ra in questa località. Decisione 
avveduta: rinuncia alla libera, 
così come s'era già verificato a 
Grindelwald per le donne. Perciò 
ritorno a Kitzbühel, con due sla-
lom, il primo dei quali - appunto 
come a Grindelwald – non varrà 
per la Coppa del Mondo, ma so-
lamente per i punti Fis. Proposta 
abbastanza intelligente: e se fa-
cessimo un cambio con Mégève? 
Invece di una discesa e uno sla-
lom ciascuno, i francesi cedono 
lo slalom a Kitzbühel e ne otten-
gono in cambio una discesa. Er-
go, due slalom all'Hahnenkam-
me due discese a Mégève. Nella 
riunione di venerdì, tra organiz-
zatori e capisquadra, la proposta 

è bocciata. Chi dice che sono stati 
contrari i francesi, chi gli austro-
svizzeri. Il giorno dopo – 1. Au-
gert, 2. Russel 3. Penz – i france-
si si mangiano le mani. Ma viene 
a galla l'idea geniale: gli austriaci 
regalano l'Hahnenkamm a 
Mégève, il cui programma au-
menta così d'una giornata, natu-
ralmente infischiandosene di co-
loro che hanno già altri impegni 
agonistici. Ma ancora è nulla. Per 
realizzare questa inclusione, il 
calendario viene buttato per aria. 
Si doveva correre a Mégève il sa-
bato la libera e domenica lo sla-
lom? E che importa! I program-
mi, gli impegni sono carta strac-
cia. Domenica, niente più slalom 
a Mégève, ma sabato a Saint Ger-
vais. Sabato niente più discesa a 
Mégève, ma una il venerdì e l'al-
tra la domenica. Per quella di 
venerdì, « non-stop » il giovedì; 
per quella di domenica – udite, 
udite! – vale come « non-stop » 
la gara di venerdì... Ergo, a nor-
ma di regolamento, chi non è 
presente giovedì a Mégève, per la 
prima « non-stop », non può 
partecipare a nessuna delle due 
discese. Quindi le due discese 
sono illegalmente interdipenden-
ti. 

L 
a proposta viene accettata! 
Io non capisco perché 
Vuarnet non fosse presente 

alla riunione; e posso testimonia-
re che un'ora dopo ancora igno-
rava tale decisione. So anche che 
Cotelli si è alzato, esprimendo il 
suo dissenso e protestando. Ma, 
a mio avviso, la protesta avrebbe 

La Coppa è pubblica o «privata»? 
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dovuto procedere oltre. In assen-
za di un rappresentante ufficiale 
della Presidenza federale – non 
ne faccio colpa alla Fisi, so quali 
vicissitudini lo hanno impedito – 
Vuarnet o Cotelli avrebbero do-
vuto prendere immediato contat-
to telefonico con Milano e chie-
dere l'inoltro di un documentato 
reclamo telegrafico. Invece han-
no scosso le spalle, con la giustifi-
cazione che tanto non avrebbe 
cambiato nulla, erano tutti d'ac-
cordo, i francesi per ragioni intui-
bili, gli austriaci perché la doppia 
discesa di Mégève concede un'ul-
tima ipotetica possibilità a 

Schranz, gli svizzeri perché non 
hanno interessi in ballo e seguo-
no sempre supinamente le diret-
tive francesi e così via. Ragiona-
menti di questo genere, traslati in 
altri sport od anche nello stesso 
sci nordico, provocherebbero 
contestazioni di massa, maree di 
fischi e lancio di uova marce. Qui 
invece siamo anche noi disposti 
ad appecoronarci, all'insegna del 
« tanto non c'è nulla da fare ». 
Nel momento in cui redigo que-
ste note, so che ci sono state delle 
sane resipiscenze e che è in alle-
stimento a Milano un reclamo 
con inoltro telegrafico. Purtrop-

po, probabilmente giungerà tar-
di; ma comunque resterà agli atti, 
a documentazione di soprusi ed 
abusi. La Commissione Interna-
zionale per la Coppa del Mondo è 
composta di cinque rappresen-
tanti eletti in seno alla Fis e -  in-
credibile detto - di quattro gior-
nalisti; e poiché i primi se ne fre-
gano e restano a casa, soltanto 
quest'ultimi hanno le mani in 
pasta e fanno ciò che loro più ag-
grada. E con questo chiudiamo la 
discussione; ci torneremo sopra, 
all'occorrenza, al momento op-
portuno. 
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Kitzbuhel 1971: le gare 
Le due prove di Kitzbühel si sono 
svolte su tracciati molto simili al 
manto delle vacche olandesi, 
bianche pezzate di marrone; la 
terra affiorava dovunque, la neve 
vi era trattenuta con aspersioni 
di neve-cemento. Nello slalom di 
sabato, la lotta si è ristretta subi-
to a Patrick Russel e Jean-Noel 
Augert, cioè ai due galli del pol-
laio francese, i quali, in quanto 
tali, si odiano. L'equivalenza di 
Patrick e di Jean-Noel nella pri-
ma manche è andata a pallino 
nella seconda, grazie alla pista 
gelata, sulla quale, come tutti 
sanno, « Rosko » va a nozze. Tut-
ti gli altri maggiori, fuori per la 
tangente, a cominciare da Thöni, 
incappato subito in una sbandata 
quasi iniziale e poi in tutta una 
serie di pasticci verso la fine. Tre 
francesi nei primi tre posti. La 
nostra amarezza era attenuata 
dalla convinzione che Gustav 
avesse preso la prova sottogam-
ba. In slalom, non ha bisogno di 
punti-Fis. Poi c'era il fatto del 
buon comportamento di alcuni 
altri azzurri, e particolarmente di 
Rolando Thöni, nono, nonostan-
te l'alto numero di partenza (71!) 
e di Eberardo Schmalz), tredice-
simo; grossa speranza per il gior-
no successivo. 

C 
osì l'indomani abbiamo 
creduto di cancellare le no-
stre apprensioni, allorché 

Gustav è disceso attraverso le 75 

porte ideate dall'austriaco Huber, 
come un angelo ad ali spiegate. 
Notate: Gustav è calato con il 
pettorale numero 2, su un per-
corso quasi privo di traccia, per-
ché il numero 1, Heini Messner, 
aveva già preso a mezza strada la 
via per... il Brennero. Tutti resta-
vano nettamente al disopra del 
suo 54"69: 1'08 ad Augert, 1”56 a 
Russel, che tra l'altro aveva salta-
to una porta ed era squalificato. 
Poi cominciava a piovigginare; e 
il ghiaccio della seconda pista – 
tracciata dal francese Perrot - 
accennava a mutarsi in pappetta 
di ghiaccioli. Tanto di guadagna-
to.  

L 
'Hahnenkamm si presenta-
va ormai a Gustav Thöni su 
un piatto d'argento. L'itine-

rario era chiaramente più moder-
no e veloce di quelli dove non è 
lecito commettere il minimo er-
rore, altrimenti sei spacciato. Au-
gert vi otteneva un 52"40, tempo 
buono, ma non risolutivo, tanto è 
vero che era subito uguagliato da 
Röfner ed estremamente avvici-
nato (52"48) da Penz. A questo 
punto, il raziocinio avrebbe do-
vuto indicare a Thöni di effettua-
re una discesa quanto più possi-
bile rapida, ma all'insegna di una 
certa prudenza. Non c'era più 
bisogno di far la barba ai paletti, 

con il conseguente rischio di sba-
gliare la misura. Adelante, Pedro, 
ma con molto giudizio. 

I 
nvece Gustav era li, molto su 
di giri. Mi diranno poi, quelli 
dell'entourage, ch'era osses-

sionato dal timore di poter resti-
tuire ad Augert più del secondo 
ed otto centesimi incassato nella 
prima frazione. E con questo? 
Nel peggiore dei casi, sarebbe 
arrivato secondo. mettiamo an-
che terzo;, sempre meglio che 
sballare il sette e mezzo e regala-
re due punti a Duvillard. Quando 
si hanno timori di questo genere, 
tanto vale non partire affatto. 
Così, al « via » è balzato come 
una palla di schioppo, tanto che 
in dieci secondi di gara ne aveva 
già guadagnato uno. Ha rasato 
sedici paletti, da renderli soffici 
come la faccia di un bimbo. Ah, 
quella diciassettesima porta! Au-
gert c'era già passato per miraco-
lo, toccando il palo con la punta 
dello sci destro. Sarebbe bastato 
un minimo accenno di frenata e 
le punte avrebbero trovato la 
strada giusta; invece Gustav s'è 
portato in avanti, la punta dello 
sci destro ha picchiato sul palo e 
la sorte ha voluto che, in luogo di 
rientrare, sia schizzata all'ester-
no. Dopo di che, Gustav è partito 
in presa diretta, saltando tutte le 
porte ed infilandone una sola: 
quella dell'albergo. 

Nevesport 28 gennaio 1971 



 Prima manche in sicurezza per 
poi attaccare e ancora attacca-
re ... È tra questi due estremi che 
si è giocata  la gara e ha finito per 
lanciare "Rosko" ma anche la 
squadra francese: il campione del 
Mondo e Alain Penz hanno final-
mente occupato i primi due posti 
di questo slalom. Penz, dopo un 
inizio di stagione piuttosto labo-
rioso, per non dire del tutto delu-
dente a detta anche dello stesso 
Penz, lentamente ma inesorabil-
mente si è avvicinato alla vetta. A 
pochi giorni dallo  slalom della 
"Emile Allais Cup" che per una 
volta si è trasferita a St. Gervais 
[la famiglia di Penz è originaria 
del posto nda], Penz è già molto 
vicino alla sua forma migliore. 
Per dire la verità, per superare un  
Gustavo Thoeni più diabolico che 
mai, Rosko ha avuto rischiare 
con una rara audacia. Lo ha di-
mostrato nella seconda manche. 
Ma probabilmente era ancora più 
necessaria per resistere alla ten-
tazione di rimanere intrappolato 
nella prima manche  nel terribile 
gioco di Thoeni.  

Una guerra tattica 

 
"Rosko"  Augert ha vinto  dopo 
una gara che è stata tatticamente 
un modello nel suo genere. L'ita-
liano dello Stelvio è partito con il 
numero due. Aver visto cadere 
Heini Messner, che, se non è più 
brillante come un tempo, di soli-
to è solo più preciso e più sicuro, 
non ha fermato affatto la straor-
dinaria aggressività di Thoeni. 
Dopo essersi resi conto alcuni 
minuti più tardi che aveva battu-
to Penz per 1 "34, si doveva dire 
che l'italiano aveva realizzato 
un'impresa. Il fallimento di Matt, 
Tresch, Frei, Bruggmann, l'inci-
dente che ha causato il salto di 

una porta per Russel, che forse 
voleva dimostrare troppo la sua 
superiorità, è stato un tale avver-
timento che Augert, con il nume-
ro 13, ha dovuto prendere in con-
siderazione. Ha avuto la scelta tra 
due opzioni. Una era quella di 
mettere il duello in termini di 
prestigio cercando di battere l'ita-
liano sul terreno che l’avversario 
aveva scelto. Questo è ciò che Pa-
trick Russel ha cercato di fare. Su 
questo terreno degradatosi rapi-
damente , la cui superficie scivo-
losa irregolare intrappolava i di-
scesisti al minimo intoppo, dove 
una aggressiva di presa di spigolo 
tendeva a bloccare l’azione, l'au-
dacia brutale e senza compro-
messi poteva non essere l’opzione  
più efficace e sicura. Una tattica 
più «cerebrale» avrebbe potuto  
essere molto più proficua, nella 
prospettiva delle posizioni di par-
tenza nella seconda manche. Era 
questa l'opzione scelta da Rosko. 
Questa volta si trovava in terza 

posizione, scen-
dendo regolar-
mente al massimo 
delle sue possibili-
tà ma senza corre-
re grandi rischi. 

Questo è stato dimostrato in se-
guito dall’austriaco Rofner , che 
ha attaccato nelle ultime venti 
porte sciate ad un ritmo mozza-
fiato ed è riuscito in extremis a 
eguagliare il miglior tempo rea-
lizzato da Augert. Rimane la di-
scesa di Thoeni. Senza dubbio, 
proprio per il forte vantaggio che 
aveva dopo la prima manche, l'i-
taliano ha dovuto esitare 
a lungo. Avrebbe impostato la 
sua discesa abituale o questa vol-
ta avrebbe affrontato rischi anco-
ra maggiori ? È stato quest'ulti-
mo modo che ha scelto. Colui che 
normalmente non tocca mai una 
porta, si è buttato, questa volta, 
con entrate decise su ogni porta 
del  percorso. Questo è esatta-
mente ciò che Augert desiderava 
si realizzasse. Dopo una dozzina 
di porte, Thoeni ne ha brutal-
mente toccata uno con lo sci sini-
stro ed è stato deviato dalla sua 
traiettoria verso il salto di porta. 

Thoeni raccoglie la grande sfida di Augert: 

Cade e perde lo slalom di Kitzbuhel 
Jean-Noel Augert ha vinto lo slalom Coppa del Mondo Kitzbue-

hel valida  per la combinata del concorso dell'Hahnenkamm, 

in combinazione con la seconda discesa di Megève (domenica 

prossima), con un modo di affrontare la gara che ha già spes-

so utilizzato con successo alla maniera di Jean-Claude Killy. 

I Protagonisti - Harald Rofner (3°) - Jean Noel Augert (1°) 
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Grande giornata per Henri 

Duvillard 
Grande giornata anche per Henri Duvillard 
che, per la seconda volta consecutiva (e per 
l'occasione in sesta posizione), segna punti 
in uno slalom della Coppa del Mondo. Con 
la doppia uscita  di Thoeni e quella di Rus-
sell, Jean-Noel Augert, superando per pri-
mo il limite dei 100 punti, prende il co-
mando delle classifiche di Coppa. I punti 
che "Dudu", colpo dopo colpo, ha fatto,  
prima nello slalom a St. Moritz, poi qui, gli 
permettono di fare un nuovo passo verso la 
conquista del trofeo. Con Brechu 12°,  
Mauduit 13° - "George le briquette  non ha 
alcun motivo di disarmare prima del ter-
mine - Orcel 16, i tricolori francesi  hanno 
dominato questo evento ancora più com-
pleta rispetto al giorno prima quando ave-
vano ottenuto i primi tre posti. 

La presenza austriaca 

 
Con il brillante Rofner, terzo, e Zwilling, 
quarto, gli austriaci manifestano la loro 
presenza. Anche il tedesco Christian Neu-
reuther, 7 °, rimane in prima linea, così 
come il sempre sorprendente spagnolo 
Fernandez Ochoa. Gli americani questa 
questa volta non sono riusciti a piazzare 
nessuno tranne Rick Chaffee decimo. Con 
l'eccezione di Hemmi, ottavo, gli svizzeri 
hanno fallito su tutta la linea, perdendo 
anche dalla prima manche il loro capitano 
Edy Bruggmann il quale, da Berchtesga-

Il ritorno di Alain Penz, secondo nello slalom di Kitzbuhel 

den, era stato il più regolare di 
tutti i grandi specialisti. [1]  

Gli italiani 

Detto della prova di Gustavo 
Thoeni, il resto della pattuglia 
italiana ha avuto un discreto 
comportamento con il 14° e 
15° posto di Eberard Schmalzl 
e Carlo Demetz. Risultato non 
eclatante ma il linea con le 
attuali possibilità dei due az-
zurri. Ci si attende tuttavia un 
ulteriore cambio di passo che 
consenta loro di affacciarsi 
definitivamente verso le posi-
zioni di classifica che assegna-
no i punti di Coppa poiché i 
due slalomisti, al pari di Ro-
lando Thoeni, sono tecnica-
mente e agonisticamente in 
grado di progredire ulterior-
mente. 
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[1] S. Lang  - Feuille d’Avis de Lau-
sanne 25 gennaio 1971 
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Kitzbuhel: Doppietta di Augert il campione delle grandi occasioni 

Come il primo, anche il secondo slalom speciale di Kitz-

bühel (che questa volta è valido per la Coppa del Mondo) 

non è stato favorevole agli austriaci, che si devono accon-

tentare di salvare l'onore con il terzo posto dal loro mi-

glior specialista del momento, Harald Rofner. Il campione 

di il mondo Jean-Noel Augert ha bissato la sua vittoria del 

giorno prima, cosa che gli ha permesso passare al primo 

posto nella classifica provvisoria della Coppa del Mondo.  

Questa nuova vittoria di Jean-
Noel Augert è stata acquisita con 
quella  sicurezza e fermezza che 
attualmente caratterizzano la sua 
tecnica nello slalom speciale. Sul-
la selettiva pista dell’Hahnen-
kamm, Jean-Noel ha dimostrato 
indiscutibilmente di essere stato 
il paladino delle grandi circostan-
ze. In questo slalom molto seletti-
vo, senza essere ghiacciato, il lea-
der svizzero  Edmund Brugg-
mann non ha ottenuto le presta-
zioni che ci si aspettava. Così è 
Heini Hemmi, il corridore tasca-
bile della squadra svizzera che ha 
conseguito la classifica migliore 
per la sua squadra, sfruttando 
l'opportunità di prendere i suoi 
primi punti "Coppa del Mondo". 

G. Thoeni: lo  stesso errore 

Come nello slalom di Berchtesga-
den, Jean-Noel Augert ha sfrutta-
to nella seconda manche l’unica 
tattica possibile:  l'attacco a fon-
do. Per quanto riguarda la gara 
tedesca, questa decisione aveva  
dato i suoi frutti. Gustavo Thoeni, 
ancora una volta il suo rivale più 
pericoloso, ha commesso lo stes-
so errore. Largamente in testa 
dopo la prima manche, si è lascia-
to trasportare dal suo tempera-
mento nella seconda. Voleva as-
solutamente mantenere la testa 
della Coppa del Mondo dopo que-
sta gara. Sbilanciato da una gob-
ba ha preso velocità saltando una 
porta. Questa stagione sarà per 
Jean-Noel Augert quella della 
maturità perché è riuscito ad ac-
quisire quell’ equilibrio psichico 
essenziale per il successo. Galva-
nizzato  dalla sua vittoria il gior-
no prima, il "presidente Rosko" si 
è avvicinato con il morale del vin-
citore di questo slalom. « Non 
potevo sopportare l’idea di aver 
vinto uno slalom  che non con-

tava per la Cop-
pa del Mondo e 
non battermi al 
massimo per 
vincere anche 
quello del gior-
no dopo»  ha 
detto al traguar-
do. In testa alla 
Coppa del Mon-
do dopo questo 
speciale dove ha 
dominato am-
piamente, Jean-
Noel Augert di-
venta un serio 
favorito per il 
trofeo di cristal-
lo. A cinque 
punti  dal massi-
mo consentito 
nello slalom spe-
ciale, ha ancora 
quattro possibi-
lità in slalom 
gigante per pro-
gredire anche in questa discipli-
na. 

Henry Duvillard: eccellente 

Duvillard è riuscito con un ottimo 
6 ° posto ad andare a punti per la 
seconda volta per la Coppa del 
Mondo in questa specialità. Pri-
ma delle due gare di Megeve in 
discesa, è stato indubbiamente la 
migliore prestazione di tutti i fa-
voriti della Coppa del Mondo. 
Tuttavia, non ha raggiunto i suoi 
limiti in questo speciale. «Una 
violenta collisione mi ha quasi 
eliminato a due terzi della pri-
ma manche  - mi ha spiegato al 
suo arrivo -  Nella seconda man-
che non volevo correre rischi 
inutili poiché uno dei primi po-
sti non era più raggiungibile 
per me.» 

Russel deluso 

«Ho fatto la mia gara nei miei 

limiti. A Megeve sarà diverso». 
Dopo la semi-sconfitta di sabato, 
si pensava che Patrick Rüssel 
avrebbe fatto il massimo per vin-
cere una terza gara consecutiva 
nello slalom speciale  dell’ Hah-
nenkamm. In questa disciplina 
però non è ancora riuscito a tro-
vare il ritmo della passata stagio-
ne. Questo nuovo fallimento non 
sarà senza conseguenza sulla sua 
serenità e potrebbe mettere in 
discussione la sua posizione in 
Coppa del Mondo. Alla fine, il 
grenoblois e Gustavo Thoeni non 
esercitano più nelle loro due di-
scipline lo sfacciato dominio della 
passata stagione. La dispersione 
dei talenti può quindi essere favo-
revole finalmente ai campioni 
polivalenti che sono sicuri di es-
sere in classifica, senza dover 
prendere gli stessi grandi rischi 
degli specialisti, che si contendo-
no duramente (Segue a pag. 9)    

Cade Thoeni e lascia via libera al francese - Male gli italiani, si salva Ebe Schmalzl (14°) 

Augert scatenato a Kitzbuhel 



(Continua da pag.8) il primo 
posto.  

Malessere svizzero 

C'è indiscutibilmente  males-
sere nello slalom speciale per 
la squadra svizzera. Dall'inizio 
della stagione, solo Edmund 
Bruggmann è riuscito ad ap-
parire nelle classifiche dei top 
ten. Tranne Peter Frei a Ma-
donna di Campiglio, nessuno 
fra Tresch, Hemmi, Roesti, 
Jakober è ancora riuscito a 
piazzarsi nei dieci. Si pensava 
che fosse solo una questione 
di routine, una certa mancan-
za di esperienza. Infatti dopo 
questo slalom iniziamo a farci 
domande. Nonostante il felice 

ottavo posto di Heini Hemmi, 
va notato che c'è una mancan-
za di concentrazione nella 
squadra svizzera. Soprattutto 
per gli elementi più promet-
tenti come Walter Tresch o 
Adolf Roesti. Edmund Brugg-
mann non è infallibile e può 
capitare a tutti gli altri di ca-
dere. Il fatto che non capisca il 
perché di questi risultati sca-
denti è l'elemento più preoc-
cupante. Un esempio, è la sot-
toperformance di Walter Tre-
sch, corridore di valore ma 
estremamente irregolare. Lui 
stesso non riesce a capire la 
ragione di questi risultati alta-
lenanti. 

"Era l'unico modo di 

battere Thoeni ... » 

Non potevo sperare di battere Thoe-
ni già nella sfida della prima man-
che -  ha dichiarato il il campione 
del mondo Jean-Noël Augert - ma 
ho cercato di trarre il massimo pro-
fitto nella seconda realizzando un 
tempo che lo avrebbe confuso fino al 
punto di fargli commettere un erro-
re Anche dopo la prima manche, 
nonostante il forte distacco dal  mio 
rivale italiano, ero certo di avere una 
buona possibilità per vincere questo 
slalom.  

Augert non fa mistero della sua 
tattica per battere Thoeni, in testa 
con largo margine nella prima 
manche, mettendolo in difficoltà. 
Chapeau 

La prima manche, tracciata con 
75 porte dall’austriaco Fritz 
Huber, è stata dominata da Gu-
stavo Thoeni in 54’’60. L’italiano 
ha distanziato il francese Augert 
di 1’’08, seguono Penz a 1’’34, 
Rofner a 1’’95, Zwillin a 2’’20, 
Neureuther a 2’’24, Bachleda a 
2’’51, Hemmi a 2’’54, l’unico sviz-
zero a piazzarsi nei dieci. L’ex-
ploit di questa prima manche è 
stato realizzato dagli spagnoli 

Francisco Fernandez Ochoa e 
soprattutto Aurelio Garcia, che 
su una pista estremamente dete-
riorata sono riusci a piazzarsi nei 
primi dieci (successivamente, 
Garcia è stato squalificato per 
salto di porta). Sul secondo per-
corso tracciato dal francese ga-
ston Perrot che ha disposto 74 
porta, Jean Noel Augert confer-
ma la sua ambizione di vittoria. Il 
suo tempo di 52’’40 verrà pareg-

giato dall’austriaco Harald Rof-
ner ma nessun altro riuscirà a 
fare meglio. Si avvicina  alla cop-
pia di testa solo il  tempo  di Penz 
in 52’’48. Tresch (partito nono-
stante la squalifica nella prima 
manche) scende in 53’’69 appaia-
to con lo stesso tempo  da Zwil-
ling, Bachleda con 53’’57 e infine  
Duvillard con 53’’76 sono i soli a 
rimanere sotto i 54’’ 

Il film della gara: prima manche a Thoeni 

J 
EAN-NOËL AUGERT: 
La pista di Kitzbühel è 
una delle più selettive al 

mondo. Mi sono sempre clas-
sificato bene qui dove mi tro-
vo molto bene. Nonostante la 
mia posizione di leader in 
Coppa del Mondo, temo di 
perdere i punti di discesa ne-
cessari per la vittoria finale in 
Coppa. 

A 
LAIN PENZ: Nella pri-
ma manche, il gancio 
dello scarpone si è 

aperto ma "Rosko" è stato il 
migliore. Sono felice di trova-
re la mia solita forma in que-
sto periodo dell'anno. 

H 
ENRI DUVILLARD: Il 
mio pettorale (n. 30) 
ha giocato contro di 

me, specialmente nella prima 
manche sotto la pioggia, in cui 
a volte affiorava la terra sotto 
la neve. 

H 
ARALD ROFNER: ho 
stentato nella prima 
manche, ma la secon-
da  è stato perfetta. 

G 
USTAVO THOENI: ho 
attaccato ma  con la 
spatola ho toccato un 

paletto. Forse ero oltre le mie 
possibilità, ma i bei tempi di 
Augert e Rofner, che mi prece-
devano, mi obbligavano a far-
lo.  

Sala Stampa: le interviste 
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Augert ha preso rischi calcolati (dice) ma… 

C’ e’ Thoeni che sembra  Killy 
Felice ... ieri a Kitzbuhel, dopo il 
2 ° slalom, il volto del francese 
J.N. Augert non avrebbe potuto 
illustrare meglio la canzone di  
Fernand Raynaud. Felice vincito-
re ... il giorno prima in uno sla-
lom "speciale" solo per i punti 
FIS , il campione del mondo ha 
vinto ieri lo slalom inserito nel 
calendario della Coppa del Mon-
do e, guadagnando 25 punti, si è 
issato in cima alla classifica prov-
visoria. Non avrebbe potuto  so-
gnare questo ragazzo di 21 anni 
di Corbier,  un fine settimana più 
splendido. Alla fine della sua se-
conda gara, che doveva dargli il 
successo, ha confidato: «Tutto ha 
funzionato perfettamente, no-
nostante la pioggia, nonostante 
il clima mite, la pista era in  
condizioni eccellenti Ho preso 
dei rischi sulle prime delle 75 
porte dell’austriaco Huber. Ri-
schi calcolati - continua Augert 
sorridendo - visto che ho vin-
to...» Questa riflessione del fran-
cese ci ha sorpreso: in effetti, se 
consultiamo la classifica della 
prima manche, notiamo che il 
fenomeno italiano Thoeni ha vin-
to con un notevole vantaggio: 
1"08 su Augert, 1 "34 su Penz e 
quasi due secondi sull’austriaco 

Rofner. A dire il vero, raramente 
abbiamo assistito a uno spettaco-
lo del genere: l'italiano di Trafoi, 
che era velocissimo  e scatenato, 
sembrava appena toccare la neve; 
volava, questo talentuoso sciatore 
che sabato aveva passato solo 
poche porte prima di saltare ed  
essere squalificato. 

Verrà un giorno 

Con Thoeni, abbiamo l’impres-
sione di rivivere una  nuova «era 
Killy» sebbene il triplo campione 
olimpico sia arrivato molto rara-
mente a questi livelli in così gio-
vane età. Ma con l’età, Killv ha 
acquisito quella maestria che lo 
avrebbe reso il miglior sciatore 
del mondo ... Mentre Thoeni non 
sembra passato anche da questa 
metamorfosi che permette alla 
crisalide di diventare una farfalla. 
Ma lasciamo la zoologia per tor-
nare alla prima manche dello sla-
lom di Coppa del Mondo di Kitz-
bühel. Per lunghi minuti, Russell 
ha gettato ulteriore ansia sullo sci 
austriaco e il pubblico che è ve-
nuto numeroso per supportare i 
suoi "idoli": occupava il 4 ° posto 
alle spalle di Thoeni, Augert e 
Penz ... fino al momento in cui 

abbiamo saputo della sua squali-
fica. Russel è stato  eliminato co-
me da regolamento per aver in-
forcato una porta.  

Festa francese 

Sulla seconda manche che l'alle-
natore francese Perrot aveva vo-
luto molto veloce, i francesi si 
sono trovati a loro agio. Augert, 
che partiva prima del suo diretto 
avversario Thoeni, non poteva 
scendere con cautela: ha attacca-
to «come una bestia» per finire 
in 52"40. All'arrivo di Rofner, che 
ha superato le 74 porte in 52 "40, 
si poteva capire che questa volta, 
pur essendo stato molto bravo, 
Augert non era fuori dalla portata 
di Thoeni. Abbiamo avuto una 
nuova prova con Penz che ha rea-
lizzato 52"48 ... Poi, è stato il tur-
no di Thoeni - decisamente que-
sto straordinario sciatore è inse-
guito dalla sfortuna - in un setto-
re che sembrava facile, si scon-
trava con un palo e apriva le por-
te della vittoria alla squadra fran-
cese. Dopo la tripletta di sabato - 
Augert, Russel, Penz - la doppiet-
ta di domenica, è molto ... È qua-
si troppo. Non è difficile da spie-
gare questa raccolta di successi. 

In valore puro, i fran-
cesi possono essere 
minacciati solo da 
Thoeni. Ma quest'ulti-
mo è il solo a resistere 
alla spinta degli uomi-
ni di Beranger. Su 
ogni pista deve dare il 
massimo per battere 
Augert Russel o Penz - 
per non parlare ora 
anche di Duvillard - 
mentre i francesi san-
no che se attraversano 
un giorno nero, il 
compagno di squadra 
è lì, pronto a prendere 
il testimone della staf-
fetta ...  
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Augert (1°) -Penz (2°) e Rofner (3°) in azione a Kitzbuhel 
Tribune de Lausanne  25 
gennaio 1971 



 

La copertina di Nevesport del 28 gennaio 1971 dedica tutto lo spazio al dominatore degli slalom di Kitz-
buhel:il campione del mondo Jean Noel Augert. Per Thoeni e Russel solo delusioni (e niente copertina).  
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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. 

TITOLO BRANO FACCIATA POSTERIORE 

SLOGAN AZIENDALE 

Didascalia dell'immagine o 
della fotografia 

S IAMO  SU  I NTERN ET !  

EXAMPLE . COM  



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 


