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Omero Vaghi è il nuovo presidente della 

Federsci. Ha preso il posto del dimissiona-

rio Fabio Conci, battuto nelle elezioni di 

Parma dove aveva ripresentato inaspetta-

tamente la sua candidatura. La FISI ha vis-

suto ore di eccezionale tensione sfociate 

in un risultato che lascia la bocca amara 

ai veri sportivi. L'Italia dello sci si è spac-

cata in due. Si auspica, comunque, che la 

situazione torni presto alla normalità. 

La cartina d'Italia che riproducia-
mo nella pagina accanto è stata 
divisa secondo il criterio delle 
zone Fisi: in blu sono evidenziati 
i comitati che a Parma hanno as-
segnato il voto a Omero Vaghi, in 
rosso quelli che non hanno dato 
la preferenza all'attuale massimo 
dirigente della Federsci; sotto 
pubblichiamo due tabelle che 
spiegano in maniera inequivoca-
bile le diverse posizioni della cor-
rente legalitaria (cioè quella che 
ha scelto Vaghi ) e della corrente 

cosiddetta  «dissidente». 
Dal giorno delle dimissioni 
dell'ingegner Fabio Conci a 
quello dell'Assemblea Ge-
nerale di Parma sono tra-
scorsi due mesi esatti. Nel 
frattempo — per l'esattezza 
il 23 aprile e il 23 maggio a 
Milano, il 2 giugno a Fi-
renze i presidenti dei  co-
mitati zonali hanno tenuto, 
sensibilizzati, o meglio 
preoccupati dalla grave 
situazione in cui si stava 
dibattendo la Fisi, tre riu-
nioni per trovare una co-
mune linea di condotta che 
risolvesse nel migliore dei 
modi la crisi. Come dimo-
streremo, i presidenti della 
cartina d'Italia che ripro-
duciamo  le varie zone Fisi 
trovarono nei loro incontri 
un ben preciso indirizzo 
per salvare la baracca fede-
rale: eleggere, una volta 
avuto il rifiuto di Gianvit-
torio Fossati Bellani, il 
nuovo presidente della Fisi 
nella persona di Omero 
Vaghi. A questo punto ci 
sembra il caso di analizza-
re come     (segue a pag 2)    
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(segue da pag. 1)  e perché è avve-
nuto un voltafaccia tanto clamo-
roso, un cambiamento di rotta 
che ha rischiato di sconvolgere 
letteralmente le strutture di una 
delle federazioni più importanti 
dello sport italiano. Leggendo i 
verbali delle riunioni dei presi-
denti delle zone constatiamo in 
modo lampante come la malafede 
ed evidenti intrallazzi dell'ultima 
ora possano aver fatto mutare 
opinione a molti «galantuomini»  
Esaminando il verbale relativo 
all'incontro del 23 aprile, leggia-
mo — tra l'altro — che il signor 
Bertamini del Comitato Trentino 
sosteneva che una presidenza 
transitoria, soluzione che avrebbe 
permesso di portare a termine il 
programma impostato, fosse la 
più valida. Escludendo Durissini, 
per Bertamini non rimanevano 
che Vaghi e Cimini quali succes-
sori di Conci; in ogni caso Cimini 
non era da prendere in conside-
razione in quanto risiedente trop-
po lontano dalla sede della fede-
razione.  Andiamo avanti con le 
«perle». Dal verbale della riu-
nione del 23 maggio stralciamo 
integralmente gli ultimi inter-
venti del dibattito. Vitali (Alpi 
Occidentali): unendosi al pensie-
ro di Magrini (Appennino Occi-
dentale) propone un ultimo avvi-
cinamento con Fossati Bellani  
per farlo recedere dalla sua posi-
zione. Cellario (Alpi Centrali) 
propone di indirizzare una lettera 
nella quale si enuncia il program-
ma di massima. Viene compilato 
un documento, firmato da tutti i 
presidenti, da sottoporre a Fossa-
ti Bellani. Vitali: nell'eventualità 
che questa possibilità cada pro-
pone in alternativa l'elezione di 
Vaghi, affiancato da Fiume alla 
vicepresidenza.  E siamo alla 
stretta finale. A Firenze, il 2 giu-
gno, accertato il rifiuto di Fossati 
Bellani, i presidenti del comitati 
zonali assumono una posizione 
cristallina. Basta leggere sul ver-
bale, non sono invenzioni nostre: 
«I presidenti dei comitati presen-
ti dopo le ore 17, ad esclusione di 
Lancellotti, contando sull’adesio-
ne consapevole dei comitati, defi-
scono la seguente lista di candi-
dati da presentare all'Assemblea 

Federale di Parma per la  nomina 
del prossimo Consiglio Federale. 
Presidente della FISI: Vaghi; vi-
cepresidenti: Ratti, Demetz, Ci-
mini; consiglieri: Pedrazzini, 
Borlandelli, Fiume, Cocconi, As-
sirelli o Mattei, Gori o Catalani, 
un consigliere tra i comitati tren-
tino e carnico-giuliano.  Dunque, 
il tradimento è stato palese: a 
Parma otto comitati hanno incre-
dibilmente cambiato le carte in 
tavola, creando e portando con-
fusione. Volutamente alcuni gior-
nalisti, che già avevano gettato 
polvere negli occhi all'opinione 
pubblica, hanno tentato di inqua-
drare la situazione sotto una falsa 
luce, scrivendo che Vaghi si era 
presentato a Parma forte del solo 
appoggio delle Alpi Centrali. Ab-
biamo dimostrato che non è vero: 
Vaghi a Firenze, dodici giorni pri-
ma dell'assemblea, era stato scel-
to all'unanimità dal presidenti di 
comitato. Deplorevoli pa-

stette e ambi-
zioni personali 
hanno sconvolto 
qualche cervello, 
ed è stato il caos.  
La giornata storica 
dello sci italiano è sta-
ta quella del 14 giugno 
1970. Giornata di furente, 
teatrale, interminabile batta-
glia. Non c'è stato il tempo per 
visitare il Museo Etnografico Ci-
nese o la Chiesa della stoccata o 
la casa natale di Arturo Toscani-
ni; macchè, quasi dieci ore filate 
nella futuribile sala dei congressi 
della Camera di Commercio. 
Alle 10,20, in Parma, la 
Fisi ha un nuovo presi-
dente, si chiama Omero 
Vaghi, faccione bo-nario 
da milanese. Egli vince su 
Fabio Conci ma è qui che si 
scatena la bagarre. Si alza impet-

tito l'avvocato Assirelli e con tono 
solenne, come se stesse annun-
ciando chissà quale cataclisma, 
dice: «No, per Dio, il Comitato 
Veneto abbandona i lavori e lo 
Sci Club Cortina esce dalla fede-
razione».  Dichiarazione alluci-
nante, ma abbastanza normale 
conoscendo l'uomo. Qualche ora 
prima Assirelli aveva gridato nel 
microfono: «Pongo la mia candi-
datura alla presidenza. Esigo lo 
spostamento della sede Fisi a Ro-
ma, uno stipendio di tre milioni 
al mese e un elicottero a mia di-
sposizione dalla mattina alla se-
ra!   Andiamo con ordine. Fa già 
caldo quando il presidente 
dell'assemblea, il toscano Spar-
nacci che somiglia a Yul Brinner, 
dichiara aperta la sessione 
straordinaria (elezione del Consi-
glio Federale per il biennio 70-
72). La sala ribolle, l’andirivieni 
di tre ragazze, le cosiddette 

«hostess», fa salire la tempe-
ratura dell'ambiente. Una di 

queste bellezze tipica-
mente emiliane porta 
di continuo bottiglie di 
acqua minerale al ta-
volo della presidenza, 
indossa una mini- 

gonna vertiginosa che 
distrae i delegati. Ed ecco gli 
interventi che precedono l'ele-

zione. Viene riproposta la 
candidatura Conci. Conci 

è pallidissimo e ribadi-
sce i motivi delle sue 
dimissioni: «Mi sono 
sempre trovato bene 

con il Consiglio Fe-
derale, ma 

sono stato 
costretto a 

molla-
re 

quan-
do ho 

sentito che 
certe critiche 

non mi venivano 
mosse (segue a pag. 3) 
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(segue da pag. 2) in riunione ma 
nel corridoi. E’ mancata l'unità, 
credo  che il mio gesto sia un segno 
di umiltà. Essere presidente della 
FISI vuol dire stare almeno cento 
giorni all'anno lontano dalla mia 
famiglia. Adesso torno alla mia 
famiglia e al mio lavoro. Qualcuno 
di voi mi chiede restare? lo dico 
che prima devo avere delle garan-
zie».   Il momento è solenne, la 
tensione è al massimo, la ragazza 
in minigonna non sia mai ferma. 
Entra in scena Lancellotti del Co-
mitato Appennino Occidentale, 
parlatore metodico e forbito, quel 
che si dice un vecchio volpone del-
le assemblee. Lancellotti prende in 
disparte Conci e gli sussurra cose 
certamente gradevoli nell'orecchio, 
tant'è vero che Conci va diritto al 
microfono e pronuncia questa fra-
se: «Si, va bene, allora accetto». Si 
ha la sensazione che la bilancia stia 
pendendo dalla parte del presiden-
te dimissionario: Alpi Occidentali, 
Valdostano, Trentino, Veneto, Sici-
lia, Umbro-Marchigiana, Appenni-
no Occidentale, Appennino Meri-
dionale e qualche gruppo militare 
sono con lui. Ma non basta, vince 
Vaghi per 989 a 854. Ed ecco che 
allora l'avvocato Assirelli si dile-
gua.  E’ ori di fare i vicepresidenti. 
Risultano eletti Coen, Demetz e 
Cimini. Cimini è romano, un per-
sonaggio singolare, con una crinie-
ra bianca che sembra un capo Apa-
che. Cimini sale sul podio, ringra-
zia per i voti che gli hanno attribui-

to e dice che per quelle ottocento 
schede bianche, che i dissidenti 
hanno messo nell'urna in segno di 
protesta per l'elezione di Vaghi, 
non se la sente di accettare. Sull'e-
sempio di Cimini, rifiuta anche 
Coen. Il più coraggioso è il giovane 
Demetz che con il suo italiano du-
ro e spigoloso dice più o meno 
queste parole: «Io resto per coe-
renza, il nostro dovere è quello di 
aiutare Vaghi. Che cosa significa 
ritirarsi? ». Ma Vaghi,  in un mo-
mento di sconforto, segue lo esem-
pio di Coen e Cimini: rassegna il 
mandato presidenziale. Siamo sul 
far del mezzogiorno, i morsi della 
fame annebbiano la vista, ma la 
tragicità della situazione li placa. 
La nave sta affondando ma l’im-
passe viene intelligentemente 
sbloccato da Cellario e Malpassi, 
rispettivamente presidente del Co-
mitato Alpi Centrali e presidente 
del Comitato Alto Adige, che chie-
dono sia l'assemblea ad accettare o 
respingere le dimissioni; e l'assem-
blea, per maggioranza a vista, re-
spinge le dimissioni di Cimini, 
Coen e Vaghi. Cimini insiste nei 
suo atteggiamento intransigente, 
ma poi finisce per allinearsi. Si 
passa quindi alla  nomina dei con-
siglieri in assenza di coloro i quali, 
capita l'impossibilità di modificare 
il corso dei lavori, hanno abbando-
nato la sala.  L’agitazione è al mas-
simo, l'afa è insopportabile, Spar-
nacci sta crollando sotto i colpi di 
Ratti che chiede per la diciottesima 
volta una chiarificazione, l’hostess 
più in carne si sente addosso tutti 

gli sguardi, Cel-
lario fiero della 
sua mozione, si 
segnalano sveni-
menti in sala 
stampa. Qui si 
chiude la sfi-
brante contesa 
per i cadreghini, 
Conci è stato 
battuto regolar-
mente. Ha com-
messo il grave 
errore di ripre-
sentarsi candi-
dato, non consi-
derando la pos-
sibilità di un 
tradimento. E 
tradimento c‘è 
stato: i suoi op-
positori l'hanno 
impallinato per 
benino. Non ci 
sono stati in-

ghippi, le lagnanze di certa stampa 
fanno ridere e piangere insieme.  Il 
personaggio principale della com-
media è stato Assirelli. A parte la 
sua spettacolare fuga appena cono-
sciuto il verdetto, a parte la que-
stione dell'elicottero e dei tre mi-
lioni mensili, Io scatenato dirigen-
te cortinese ha tentato — in verità 
travisando i fatti — la disperata 
difesa del professionista Giovanni 
Di Bona, che ricordiamo ideatore 
del fallito «colpo di Stato» di Wen-
gen. Gli  ha risposto per le rime 
Vuarnet: «In tempi di contestazio-
ne generale gli uomini che stanno 
al timone devono essere duri e au-
toritari! ». Ma non è tutto: venti-
quattro ore dopo Assirelli costitui-
va una federazione pirata, trovan-
do naturalmente adeguata pubbli-
cità su certa stampa dimostratasi 
favorevole alla sua politica. Può 
dirsi conclusa qui la melanconica 
pantomima di Assirelli e dei suoi 
press-agent.  Per il momento la 
situazione rimane fluida e la Fede-
razione Italiana Sport Invernali sta 
effettivamente vivendo un periodo 
difficile. Tuttavia non e il caso di 
drammatizzare:  i presidenti dei 
comitati che hanno dimostrato 
finora di non voler concordare con 
la linea Vaghi hanno poche vie d'u-
scita, o rientrare nella legalità a 
breve scadenza o le massime auto-
rità del Coni e della stessa Fisi do-
vranno a un certo punto usare le 
armi in loro possesso per rimettere 
ordine anche negli angoli più peri-
ferici. Non è ancora il caso di par-
lare di squalifiche, ma nessuno 
dovrebbe meravigliarsi se un gior-
no questo squalifiche dovessero 
davvero verificarsi. Intanto la Fisi 
e il Coni, per tentare un ultimo 
avvicinamento, sembra vogliano 
indire una riunione dei quattordici 
presidenti  zonali a Roma. In que-
sta sede ai contestatori non do-
vrebbe rimanere che l'alternativa 
di accettare la logica elettorale di 
Parma o rompere definitivamente 
con gli organi federali. Con quali 
conseguenze negative è facile im-
maginare. E’ comunque sperabile 
che per il bene dello sci italiano, 
teso con fondate ambizioni al tra-
guardo di Sapporo '72, prevalga 
finalmente il buon senso. Al di so-
pra di ogni bega e di ogni contro-
versia dovrebbero essere posti gli 
interessi agonistici sui quali deve 
intendersi basata l'intera attività 
della nostra federazione.   
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Vaghi  989 - Conci  854 
Se non ci fosse stato lo sciopero a 
singhiozzo dei quotidiani e se 
non ci fosse stata la concomitan-
za dei grandi avvenimenti calci-
stici messicani, con i lavori 
dell'Assemblea generale straordi-
naria della Federsci, probabil-
mente molti oggi saprebbero con 
precisione quello che è successo a 
Parma sabato e domenica 13 e 14 
giugno scorsi. Sulla stampa, so-
prattutto quotidiana, piena di 
calcio fino all'inverosimile, quan-
do i giornali sono usciti, si e par-
lato poco o niente della nostra 
crisi federale dovuta alle dimis-
sioni del «presidente» Conci e là, 
dove l'argomento è stato trattato, 
la sequenza degli avvenimenti 
che hanno portato alla vittoria di 
Vaghi, è stata quasi sempre di-
pinta con la vernice rabbiosa de-
gli oppositori che non sanno per-
dere. Ne consegue che il grande 
pubblico, quel pubblico che segue 
lo sci attraverso gli organi di in-
formazione, adesso non sa cosa 
sia veramente successo a Parma, 
come siano in realtà andate le 
cose. C'è chi ha diffuso la notizia 
che il Coni avrebbe potuto invali-
dare l'esito delle elezioni e chi, 
peggio ancora, ha detto che la 
fazione perdente avrebbe orga-
nizzato, non contenta di avere 
Vaghi come presidente, una nuo-
va Federazione da contrapporre 
alla Fisi.   Lo stato di confusione 
è durato esattamente dieci giorni 
e a mettere ordine nella faccenda 
ci ha pensato il Coni. In data 24 
giugno il Coni ha ratificato tutte 
le decisioni prese in sede di As-
semblea e i rivoltosi sono stati 
cordialmente invitati a ritornare 
sui loro passi. «Tanto — è stato 
detto loro — non c'è niente da 
fare. Tutto a Parma, è risultato in 
perfetta regola. Vaghi è il presi-
dente della nuova Fisi e resterà in 
carica fino al 1972. Poi si vedrà». 
Con la ratifica della nomina di 
Vaghi sono stati ufficialmente 
investiti di potere i tre vice-
presidenti: Erich Demetz, Attilio 
Coen e Sergio Lamberto Cimini. 
A ricoprire il ruolo di consiglieri 

ci sono adesso Arialdo Borlandel-
li, Emilio Pedrazzini, i tenenti co- 
lonnelli Lorenzo Cappello e Carlo 
Valentino, Folco Gori, Maurizio 
Fiume e Pierluigi Cocconi. Del 
corpo dirigente decaduto d'uffi-
cio con le dimissioni presentate 
da Conci sono stati riconfermati, 
oltre a Vaghi, solo Cimini, Bor-
landelli, Pedrazzini e Cocconi. Lo 
staff dirigenziale nato dal voto di 
Parma è indubbiamente ben pre-
parato e, a quanto sembra, molto 
affiatato dopo solo un paio di se-
dute. «Sembra proprio che si 
tratti del vertice che ci aspettava-
mo. Ma torniamo a Parma, e se-

diamoci come spettatori nella 
lussuosa sala dei congressi della 
Camera di Commercio. Sono le 
ore 10.20 del 14 giugno. Si proce-
de alla lettura dei risultati per 
l'elezione del presidente. Erano 
in lizza Omero Vaghi, che è stato 
vicepresidente della Fisi per dieci 
anni e Fabio Conci che ha ripre-
sentato la sua candidatura pochi 
minuti prima dell'inizio della vo-

tazione. Un gruppo di persone 
messosi in una lista rimasta se-
greta fino all'ultimo, ha convinto 
Conci che la  Fisi era ancora sua. 
«Ripresenta la tua candidatura — 
gli hanno detto.  — tu sarai il no-
stro presidente e noi saremo il 
tuo "Consiglio" ». Gli hanno mo-
strato la lista: Conci l'ha stimata 
di suo gradimento e gli «amici» 
per meglio convincerlo, gli hanno 
anche fatto qualche calcolo arit-
metico. Sembrava che Conci do-
vesse vincere con larga maggio-
ranza di consensi e lui, Conci, che 
in fondo in questa occasione si è 
dimostrato un ingenuo è caduto 
nel tranello di chi, avvalendosi 
del suo nome voleva farsi elegge-
re a rimorchio. Nessuno saprà  
mai quanta buona o cattiva fede 
sia stata profusa in questa opera-
zione. Rimane solo il fatto che 
Conci, immeritatamente, è stato 
trascinato in un'avventura che 
certamente non voleva. Alla let-
tura dei risultati,  989 voti erano 
stati assegnati a Vaghi contro gli 
854 di Conci. Avevano votato per 
l'ex presidente il Comitato Alpi 
Occidentali, il Comitato Valdo-
stano, il Comitato Trentino, il 
Comitato Veneto,  il Comitato 
Appennino Occidentale, il Comi-
tato Appennino Meridionale, il   
Comitato Umbro-Marchigiano, il 
Comitato Siculo: otto Comitati su 
quattordici per un totale di 
36.878 iscritti alla Fisi. I delegati 
delle zone che hanno votato per 
Vaghi rappresentavano invece 
47.584 soci con una forza valuta-
bile in percentuale al 54 per cen-
to dell'intera potenza federale.  
Le votazioni sono quindi conti-
nuate con la sola partecipazione 
della corrente fedele a Vaghi. Gli 
altri delegati, quelli degli otto 
Comitati perdenti, constatata 
l'impossibilità di imporsi anche 
nelle ulteriori operazioni di voto 
per la nomina dei vice presidenti 
e dei consiglieri hanno preferito 
in un primo tempo votare scheda 
bianca, quindi non votare addi-
rittura, infine abbandonare cla-
morosamente la (segue a pag. 5) 



(segue da pag. 4) sala, per dissen-
so, per dispetto. L'intenzione dei 
promotori della rivolta era quella 
di «spaccare la Fisi» in due. Devo 
dire che non ci sono riusciti. 
Qualche Comitato  ribelle sta già 
facendo sportivamente marcia 
indietro; qualche altro lo farà 
certamente a breve scadenza e i 
più riottosi stanno sicuramente 
pensando anch’essi alla via mi-
gliore per rientrare nell'ambiente 
sia pure restando all'opposizione. 
La posizione più difficile è occu-
pata dall'avvocato Assirelli, pre-
sidente dello Sci Club Cortina. A 
Parma ha «urlato» che il suo Sci 
Club non si riaffilierà più alla Fi-
si. Anche Assirelli è uno sportivo. 
Anche Assirelli, vedrete. rientre-
rà! ll primo a lanciare un appello 
alla concordia è stato intanto l'ex 
presidente Conci. In una lettera 
datata 18 giugno ed inviata ai 
consiglieri federali, ai presidenti 
di zona, ai presidenti delle com-

missioni tecniche e funzionali e 
ai delegati all'Assemblea federale 
di Parma, Conci si esprime cosi: 
«Cari amici, tutti pensiamo che" 
l'unità della Fisi sia il bene da 
salvaguardare. L'avevo auspicato 
all'assemblea di Riva nell'assu-
mere la presidenza nel luglio '64 
e nella  lettera di dimissioni 
dell'aprile scorso. Ora è, il mo-
mento di dimostrarlo  verso il 
presidente e il Consiglio eletto a 
Parma. l nostri doveri verso lo 
sport italiano sono aumentati in 
questi anni in proporzione al 
grande sviluppo degli sport in-
vernali. All'estero le federazioni 
consorelle ci guardano incredule 
e, tra noi, gli atleti sono perplessi 
e delusi se non torniamo a pen-
sare solo alle necessità della pre-
parazione agonistica. Quindi tut-
ti uniti e responsabili prepariamo 
con serietà ed entusiasmo i Gio-
chi olimpici invernali di Sapporo 
che sono vicini e difficili. L'as-

semblea ha posto in evidenza 
quello che ci divide e ci lega. Ac-
cantoniamo, almeno per ora, le 
divisioni, risparmiando uomini, 
tempo ed energie. Avremo ulte-
riore occasione per confrontare 
le tesi e cercare una sintesi digni-
tosa perché tutti traggano un in-
segnamento per evitare in futuro 
situazioni analoghe. Mi rivolgo a 
voi con il senso morale di chi vi 
ha guidato negli anni del succes-
so, a disposizione solo per quelle 
iniziative che fanno progredire 
gli sport invernali. Vi saluto con 
cordialità e con l'augurio che tut-
ti si punti con energia al futuro ». 
Bravo ingegner Conci, il suo in-
tervento ci raggiunge nel mo-
mento più opportuno. Grazie an-
che a nome di tutti gli sportivi 
che auspicano una vita serena, 
piena di  successi, alla nostra 
grande Federazione. 
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N 
ella sua relazione presen-
tata a Parma in occasione 
dell'assemblea federale, il 

dimissionario presidente Fabio 
Conci ha analizzato la situazione 
dello sci italiano alla luce dei 
campionati mondiali delle spe-
cialità alpine svoltisi lo scorso 
febbraio in Valgardena. « La sta-
gione scorsa -  scrive Conci - è 
stata caratterizzata dall’organiz-
zazione dei campionati del mon-
do dello sci alpino, che a quattor-
dici anni di distanza dai Giochi 
olimpici di Cortina hanno richia-
mato, grazie alla Televisione, l'at-
tenzione di milioni di spettatori 
che si sono appassionati allo sci, 
arrivando praticamente alla sua 
scoperta, oppure misurandone 
ancor meglio il fascino irresistibi-
le. I campionati hanno indubbia-
mente apportato molto prestigio 
a! nostro sport e la Fisi era inte-

ressata per due motivi:  

1 ) per la loro organizzazione. 
La migliore testimonianza 
del loro grande successo 

tecnico e organizzativo, grazie al 
quale possiamo giustamente van-
tarci di essere stati all'avanguar-
dia dell'evoluzione in corso nello 
sci alpino, è data da ciò che scrive 
ii presidente della Fis, Marc Hod-
ler, sul bollettino ufficiale nume-
ro 40;   

2 ) per i risultati che vengo-
no acutamente commen-
tati da Vuarnet nella sua 

relazione.[….]  Ricordando che la 
Fisi ha felicemente superato la 
quota degli ottantaquattromila 
soci, Conci sottolinea  che « se la 
stagione è stata caratterizzata dai 
campionati del mondo di tutte Ie 
specialità,  è ugualmente vero che 
i dirigenti degli sci club dei comi-

tati zonali hanno dovuto dedicare 
i loro sforzi all’organizzazione di 
altre gare importanti. Come di 
solito, henna assolto il loro com-
pito con l’abnegazione e la com-
petenza che sono loro abituali ».  
« Abbiamo informato la nostra 
opera - continua Conci -  a un 
principio fondamentale: l’ordina-
to procedere per gradi, con per-
severanza e con fiducia,  trasfor-
mando  l’incarico che ci  avete 
affidato in un concreto esercizio 
del dovere sportivo. Siamo stati 
sottoposti anche a critiche e le 
abbiamo accettate volentieri, per 
quanta erano critiche dettate da 
una buona fede pari alla nostra. 
Non abbiamo mai creduto, intat-
ti, che riscuotere delle critiche e 
accettarle di buon animo possa 
alterare i rapporti tra chi le fa e 
chi le riceve. Abbiamo affrontato 
e svolto la nostra (segue a pag. 6)
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(segue da pag. 5) opera sicuri di 
rendere alla Sport un servizio 
modesto, ma che non ha mai cer-
cato di essere ispirato da un 
grande affetto per la nostra gente 
e per il nostro paese. [….]. Conci 
si è poi soffermato ad esaminare 
sinteticamente la sua vita federa-
le, ponendo l'accento sull’ecce-
zionale impulso fatto registrare 
dallo sci italiano (agonistico e 
non) negli ultimi anni: « Nell’as-
sumermi, a volte personalmente 

la responsabilità  delle decisioni 
più impegnative, ho sempre te-
nuto presente l'interesse della 
federazione a qualunque costo. E 
non sempre le decisioni più utili 
e più giuste possono anche essere 
popolari.  

A 
bbiamo attraversato assie-
me  anni piuttosto difficili, 
di necessaria riorganizza-

zione sulla base dell’evoluzione 
dei tempi; ma anche di esaltanti 
successi sportivi e tecnici. Lo 
sport che ci sta a cuore ha com-
piuto notevolissimi passi avanti e 
si avvia verso una maturazione 
sempre più completa.  Aspettarsi 

anni facili e tran-
quilli di routine, è 
ormai fuori dalla 
logica più elemen-
tare.  Così in sei 
anni di presidenza 
ho fatto molte utili 
esperienze:  le 
metto a disposizio-
ne del nuovo con-
siglio. La mia sin-
tesi sta nella con-
vinzione che non ci 
è consentito sosta-
re o adagiarsi in 
una condizione di  
semplice, accetta-
zione della realtà, 
ma che siamo chia-
mati invece a capi-
re, affrontare e vi-
vere adeguatamen-

te nell’atmosfera di fermento che 
caratterizza gli sport invernali nel 
nostro paese e nel mondo ». 

L 
a relazione di Conci si con-
clude con un accenno agli 
ambiziosi traguardi che Io 

sci azzurro si prefigge, e segnata-
mente ai Giochi Olimpici di Sap-
poro: «Consegno ai nuovi diri-
genti una Fisi del tutto nuova, 
forte di un maggior numero di 
sodalizi, di Soci, di organismi tec-
nici ormai collaudati, almeno 
nelle strutture di base. Restitui-
sco una Fisi ricca di iniziative in 
campo agonistico e pre-
agonistico  (case Fisi, centri Coni, 
centri Fisi; allenatori, istruttori, 
Giochi della Gioventù, autonomia 
alle zone). E ricca pure di atleti 
giovani e validi per raccogliere, 
come già hanno raccolto, risultati 
importanti, pieni di promesse per 
il futuro. Amici, è giunto il mo-
mento di stringerci la mano. La-
scio la  presidenze di una delle 
federazioni ormai più  importanti 
dello sport italiano. E per quanta 
sia stata una mia libera scelta, 
non posso impedirmi di sentire 
in questo momento un pò di 
emozione e, già, un po' di nostal-
gia. Passo idealmente il testimo-
ne in mani che mi auguro sappia-
no, come la mia, amare, difende-
re, anteporre, far progredire con 
costante impegno e dedizione lo 
sport che consideriamo il più bel-
lo del mondo ». [1] 

Marc Hodler, presidente delta FIS ha 

inviato questa lettera ai dirigenti della 

Federsci italiana  «E giunto il momen-

to dei ringraziamenti. Senza ombra di 

dubbio i campionati mondiali del 

1970 hanno avuto un successo im-

menso e segneranno una fase indi-

menticabile nella storia dello sci. Le 

federazioni organizzatrici delle Dolo-

miti e degli Alti Tatra hanno portato a 

termine con indescrivibile entusiasmo 

e devozione il difficile compito che si 

erano assunti tre anni fa. Nuovi, gran-

di successi sono stati raggiunti nella 

preparazione tecnica delle competi-

zioni. Esprimiamo ai presidenti delle 

due federazioni organizzatrici dei 

campionati, l'ingegner Fabio Conci e 

l'ingegner Josef Lukac, le nostre più 

sincere congratulazioni e i più caldi 

ringraziamenti, con la preghiera di 

volerle trasmettere a tutti i loro amici 

e collaboratori che si sono loro uniti 

in questa grande opera. Ricordare no-

mi come Edmund, Erich, Carlo, Jan, 

Vladimiro, Milo. sarebbe troppo lun-

go e la lista sarebbe ancore incomple-

ta. I nostri più sentiti ringraziamenti 

anche a tutte le autorità e organizza-

zioni che hanno dato, direttamente o 

indirettamente, il loro aiuto finanzia-

rio, personale o morale a questi cam-

pionati. Gran parte del merito del suc-

cesso — continua Hodler — è stato 

dovuto alla stampa, alla radio, alla 

televisione che hanno tenuto al cor-

rente tutto il mondo sugli avvenimenti 

dei campionati mondiali. Un ringra-

ziamento speciale alla televisione ita-

liana e cecoslovacca per gli sforzi che 

hanno fatto per assicurare anche le 

trasmissioni e colori e a tutte le socie-

tà nazionali che hanno dimostrato 

interesse per lo sci. Infine, ringrazia-

mo tutti gli atleti per il loro entusia-

smo e i risultati eccellenti. Anche se 

qualche volta in Valgardena si poteva 

avere l’impressione che i materiali 

fossero più importanti degli uomini 

che li adottavano, le gare e la sportivi-

tà del corridori hanno realmente coro-

nato di successo questi mondiali. Una 

grande soddisfazione ci è stata data 

dal fatto che numerosi Paesi si sono 

divisi gli allori delle vittorie, dando 

una prova eloquente dell’universalità 

e della sempre maggiore popolarità 

dallo  sci in tutto il mondo.  [1] 

Marc Hodler (FIS) ringrazia la FISI 

[1] Nevesport 30 giugno 1970 
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La sconcertante assemblea di Parma 

Eletto Vaghi alla presidenza con i franchi tiratori 

La crisi della Federazione sport 
invernali, scoppiata clamorosa-
mente domenica alla conclusione 
dell'assemblea di Parma, tende 
ad acuirsi sempre più, trasfor-
mandosi da crisi di vertice in ri-
voluzione di base. Per la prima 
volta nella storia dello sci italiano 
si è di fronte ad un'autentica scis-
sione. Da Cortina, la stazione in-
vernale più celebre dell'Italia in-
tera, e segnatamente dal suo sci 
club che è il primo nella classifica 
nazionale è partita l'iniziativa per 
formare una nuova federazione. 

Dichiara l'avvocato Alberto Assi-
relli presidente del sodalizio cor-
tinese: « Sono rimasto amareg-
giato dall'andamento dell'assem-
blea di Parma. Non è possibile 
portare nello sport i metodi e le 
tattiche delle «democrazie» su-
damericane. Il comitato Alpi 
Centrali ha fatto il classico pu-
tsch infischiandosene di ogni re-
gola sportiva e contro gli interes-
si degli sciatori. Noi siamo quindi 
in diritto di non riconoscerci più 
in questa federazione e di crearne 
un'altra che rappresenti effettiva-

mente le società italiane. Non è 
ambizione di potere che ci spinge 
a questa iniziativa, ma la sensa-
zione che il Coni non faccia nulla 
per toglierci dalle mani di diri-
genti che non vogliamo. Io lancio 
un appello a tutte le società per-
ché aderiscano a questa nostra 
iniziativa e penso di poter conta-
re sul settanta per cento di ade-
sioni in campo nazionale perché 
nella stessa Lombardia molti so-
no nauseati dall'antisportività del 
loro stesso comitato ». La a bom-
ba » di Assirelli (segue a pag. 8)

La Fisi ha da ieri un nuovo consi-
glio direttivo, composto faticosa-
mente dopo un succedersi di epi-
sodi sconcertanti che confermano 
a chiare lettere come dietro a 
questa crisi non ci fossero fondati 
motivi di dissenso, ma soltanto 
ambizioni personali. Il nuovo 
presidente della Fisi è Omero Va-
ghi, sessantenne pensionato mi-
lanese, eletto con 11 53 per cento 
dei voti in palio: un buon dieci 
per cento di questa maggioranza 
è costituito da franchi tiratori che 
hanno votato in senso opposto 
alla dichiarazione pronunciata 
pochi attimi prima ai podio degli 
oratori. Il presidente Conci di-
missionario, ha commesso l'erro-
re di voler dar fiducia ancora una 
volta a chi lo ha pregato di ritira-
re le dimissioni stesse e ripresen-
tarsi quale candidato. E' stato 

ripagato con una sconfitta che 
risulta però assai più onorevole 
della vittoria ottenuta dal suo ri-
vale. Conci aveva nella giornata 
di sabato riscosso l'approvazione 
unanime o a larghissima maggio-
ranza sulle diverse relazioni e 
eguale consenso avevano ottenu-
to le relazioni tecniche. Dalla par-
te opposta non si è proposto nul-
la di nuovo, si è soltanto mano-
vrato per tutta la notte secondo la 
più strumentale tattica, indispen-
sabile per mascherare l'assoluta 
immaturità di questi piccoli diri-
genti a giudicare le sorti di una 
grande federazione che conta su 
ottantamila soci. A complemento 
dell'elezione presidenziale c'è sta-
ta una pantomima piuttosto ridi-
cola con tutta una serie di elezio-
ni, dimissioni, ritiro delle dimis-
sioni e rielezioni che hanno impe-

gnato i delegati per circa sei ore 
nel mercato delle cariche. Alla 
fine sono risultati eletti sempre 
con una percentuale identica a 
quella del presidente, tre vice Ci-
mini, Demetz e Cohen. I nuovi 
consiglieri sono Pedrazzinl, Bor-
landelli, Cappello, Valentino, 
Cocconl, Fiume e Gori. Il Coni 
era rappresentato in sede d'as-
semblea dal vice-segretario gene-
rale Fabian. Il massimo ente 
sportivo, nazionale potrà interve-
nire quanto prima per sostituire 
il consiglio direttivo con un com-
missario di provata capacità, se il 
consiglio si rivelerà incapace a 
risolvere i molteplici problemi 
federali. Il candidato a questo 
ruolo è il torinese generale Fabre.  

 

G. Viglino - Stampasera 15 giugno 1970  
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(segue da pag. 7) ha trovato eco 
immediata proprio nell'ambito 
del comitato veneto il cui presi-
dente Mattei ha già ricevuto una 
trentina di adesioni da società 
che praticano lo sci e da tutte le 
società di bob che hanno fra i lo-
ro iscritti il campione d'Europa 
Gaspari e quasi tutti gli azzurri. 
In Piemonte, dove il comitato 
zonale è convocato per questa 
sera, l'orientamento è nettamen-
te favorevole alla proposta di As-
sirelli che viene considerata se 
non altro come un ottimo ele-
mento di pressione sul Coni, af-
finché intervenga con la nomina 
di un commissario straordinario 
che potrebbe riuscire a scongiu-
rare in extremis la scissione. L'at-
teggiamento dell'Asiva, la federa-
zione autonoma valdostana, è 
dichiaratamente barricadiero e 
così quello degli altri comitati che 
a Parma hanno abbandonato 
l'aula in segno di protesta: il 
Trentino, l'Appennino Occidenta-

le, l'Umbro-Marchigiano, l'Ap-
pennino Meridionale e l'Appen-
nino Siculo. Iniziative collaterali 
per sconfessare il nuovo consiglio 
direttivo vengono dal Piemonte 
che chiederà ai Coni di non ratifi-
care l'assemblea per un difetto di 
forma nella convocazione. Trat-
tandosi di assemblea straordina-
ria quella centrale anche le as-
semblee zonali dovevano essere 
convocate come «straordinarie», 
cosa che non è stata fatta da nes-
suno del quattordici comitati. Il 
comitato Veneto avvalendosi del-
le adesioni giunte all'iniziativa di 
Assirelli ha allegato l'elenco delle 
stesse in un messaggio inviato 
telegraficamente al Coni richie-
dendo da parte dell'ente sportivo 
nazionale l'immediata nomina di 
un commissario straordinario, 
unica via per scongiurare la scis-
sione. Da parte della maggioran-
za ogni argomentazione dialettica 
è stata abbandonata ormai da 
tempo. I dirigenti delle Alpi Cen-

trali che detengono praticamente 
il potere cercano di non ascoltare 
le critiche che piovono, da tutte le 
parti e di consolidare il nuovo 
consiglio. Esso rispecchia le di-
verse posizioni di forza con il pre-
sidente e tre consiglieri su sette 
alla Lombardia, un vice presiden-
te ciascuno ai due comitati alpini, 
il Carnico, Cohen, e l'Alto Adige, 
Demetz, e un rappresentante cia-
scuno all'Appennino Emiliano e a 
quello Toscano. Proprio da que-
sta spartizione delle cariche si 
ravvisa come la scissione sia stata 
voluta proprio dalla nuova presi-
denza che contrariamente alle 
tradizioni non ha accettato nem-
meno un consigliere di minoran-
za. Venerdì per il nuovo consiglio 
si attende la prima prova di forza 
nel colloquio che il presidente 
avrà con il responsabile della 
commissione tecnici sci alpino 
Jean Vuarnet, e con il suo vice 

G. Viglino - La Stampa 17 giugno 1970 

Riconferma delle Commissioni Tecniche 

Non essendo minimamente motivo del con-
tendere  nella complessa vicenda dell’avvi-
cendamento ai vertici della Federazione, le 
Commissioni Tecniche sono state pronta-
mente confermate dal neo-presidente Vaghi. 
Vuarnet, in particolare, ha riscosso il massi-
mo apprezzamento per il lavoro fin qui  svol-
to. Il DT, presente a Parma, ha presentato la 
consueta relazione tecnica annuale di cui si 
pubblica un sunto nella pagina seguente. 

Il Presidente Vaghi con i CT Vuarnet e Strumolo (sci nordico) 
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La decisione del congresso FIS di 
Barcellona ci aveva imposto la 
necessità di trovare una soluzio-
ne al problema dei rapporti inter-
correnti tra gli atleti e l'industria. 
Necessità che ci ha spinto alla 
creazione di un «pool» di indu-
striali in appoggio all'attività del-
le squadre nazionali sulla falsari-
ga di quanto già avvenuto in altre 
nazioni. Ormai tutti i Paesi si 
stanno adeguando alle nuove di-
sposizioni seguendo più o meno 
l'impostazione da noi data. Tanto 
è vero che la stessa federazione 
svizzera si è interessata presso di 
noi e sta praticamente ricalcando 
nell’impostazione quanto da noi 
fatto in Italia.  Non è certamente 
facile, se non con l'appoggio in-
condizionato di tutte le  persone 
interessate, la messa in pratica di 
un simile programma che modifi-
ca, rivoluzionandolo, il sistema 
precedente. Le intemperanze di 
alcuni mi hanno costretto a pren-
dere delle gravi decisioni a Wen-
gen che sono culminate nell'al-
lontanamento dell'allenatore Fa-
vre e nella sospensione tempora-
nea di tre atleti. Non è stato cer-

tamente facile in sede di trattati-
ve riuscire a sensibilizzare molti 
operatori economici del settore, 
in quanto diffidenti per il falli-
mento di una iniziativa del gene-
re alcuni anni fa. Credo comun-
que che la serietà del sistema at-
tuato sia riuscita a smuovere 
buona parte delle riserve di alcu-
ni.  E’ stata la stagione dei cam-
pionati del mondo. La nostra pre-
parazione però, come tutti sanno, 
ha considerato questi campionati 
solo come una tappa verso Sap-
poro e nulla più. L'esplosione di 
Thòni all'inizio dell'anno aveva 
però contribuito a creare nell'opi-
nione pubblica dei facili entusia-
smi che purtroppo non si sono 
realizzati. Dopo anni di digiuno, 
finalmente anche l’Italia e tutti 
gli sportivi speravano nella con-
quista di un titolo, vista la dimo-
strazione di forza data dal ragaz-
zo nelle gare di preparazione ai 
mondiali. Cause varie, non ulti-
ma la giovane età del soggetto 
caricato a soli diciotto anni di 
una simile responsabilità, non 
hanno permesso quella afferma-
zione che era nel desiderio d tut-

ti. Il suo quarto posto ai campio-
nati del mondo, risultato ma-
gnifico conquistato in una gara 
altamente combattuta sul filo dei 
centesimi di secondo, è stato per 
alcuni una delusione. Evidente-
mente è questo un sintomo 
dell'esistenza anche in Italia di 
un fuoriclasse a cui non si perdo-
na l'ottenimento di un quarto po-
sto, risultato che solo lo scorso 
anno avrebbe fatto gridare al mi-
racolo. Rimarchevole è poi da 
considerare il quinto posto di Va-
rallo nella libera, senza contare 
poi la performance di Anzi, che 
se assistita da una maggiore for-
tuna avrebbe potuto darci la tan-
to sospirata medaglia. Nel settore 
femminile, al contrario, gli inci-
denti a catena che hanno colpito 
le nostre migliori rappresentanti 
non hanno permesso l'otteni-
mento di buoni risultati durante 
tutto l'arco della stagione.  La po-
litica dei punti Fis quest'anno 
non ha forse dato per alcuni atleti 
i risultati che ci si aspettava. Al-
cuni anziani sono un poco man-
cati alle aspettative, sia per inci-
denti, sia per malattie che ne 
hanno diminuito il rendi mento. I 
giovani, al contrario, sono riusciti 
a migliorare considerevolmente 
le loro posizioni di partenza e 
hanno dimostrato che su di loro 
si può concretamente contare 
negli anni a  venire. Da non di-
menticare poi la  sfortuna che ha 
colpito Detassis, il nostro miglio-
re atleta della scorsa stagione. 
Attualmente possiamo contare 
sul primo classificato nelle classi-
fiche mondiali di slalom e gigan-
te: Thòni è il primo italiano nella 
storia dello sci che raggiunge 
quel traguardo. Anzi e Varallo il 
prossimo anno dovrebbero parti-
re nel primo gruppo di discesa, 
mentre nello slalom possiamo 
contare su Eberhard Schmalzl e 
su De Nicolò nel secondo gruppo. 
Nel gigante invece sia lo stesso 
Schmalzl che Compagnoni hanno 
conquistato il secondo gruppo. 

Segue a pag. 10 



(segue da pag. 9) Gustav Thòni 
ha conquistato il terzo posto nel-
la classifica  generale della Cop-
pa del Mondo, mentre è risultato 
vincitore assoluto della Coppa 
del Mondo di slalom gigante.  
Con i nuovi programmi, come da 
sempre prospettato, si intende 
attuare nei due prossimi anni 
l'impostazione dei quadri tecnici 
secondo uno schema che assicuri 
una valida successione al lavoro 
che oggi si sta facendo: A) Nomi-
na di un vice direttore tecnico 
nella persona dell'attuale allena-
tore della squadra « A » maschi-
le, particolarmente interessato al 
settore maschile. B) Nomina di 
Peccedi come allenatore unico 
della squadra  A  maschile. La 
nomina di aiuto-allenatore ver-
rebbe mutata con quella di 
«assistente » facendola occupare 
da una persona con mansioni 
vere di aiutante materiale. Si 
pensa di impegnare un atleta 
anziano di un gruppo sportivo 
militare. Contatti a tal proposito 
sono già stati presi con il colon-
nello Valentino con esito positi-
vo. C) Gli allenatori della squa-
dra «B » diventerebbero Mes-
sner e Vidi. Le mansioni più deli-
cate verrebbero svolte da Mes-
sner avendo lo stesso dimostrato 
molta passione e diligenza nel 
lavoro. D) Per il settore giovani-
le, d'accordo con il presidente 
della commissione competente 
signor Cazzaniga, verrà soppres-
sa la squadra C  ed è allo studio il 
programma addestrativo per un 
gruppo di giovani selezionati dai 
quali verranno scelti gli elementi 
che formeranno la squadra di 
rappresentanza per le più impor-
tanti manifestazioni internazio-
nali giovanili. Si chiarisce sem-
pre più il concetto più volte 
espresso che gli sforzi della com-
missione giovani devono essere 
volti più ad aiutare e seguire 
consigliando i lavori dei centri 
Fisi, Coni e delle zone, piuttosto 
che assumersi in proprio l'onere 
di questa preparazione.  E’ facil-
mente intuibile che seguendo 
questo nuovo orientamento si 
metteranno in gioco più forze 

produttive allargando notevol-
mente l'azione e quindi la possi-
bilità di riuscita. Responsabili 
tecnici del settore dovrebbero 
essere Ivo Mahlknecht per la 
parte sciistica e Giuseppe Mes-
sner per la parte atletica, mentre 
Gino Senigagliesi fornirebbe la 
sua opera saltuariamente duran-
te gli allenamenti su neve. E) Per 
quanto riguarda il settore fem-
minile, le dimissioni di Gildo 
Siorpaes offrono lo spunto per 
una trasformazione radicale del-
lo stesso. Anche qui nomina a « 
gestore » del maestro Bruno An-
gelini con responsabilità molto 
ampia. Dopo incontri con lo stes-
so Angelini e scambi di vedute si 
passerà all'assunzione degli altri 
tecnici necessari. Comunque è 
già a disposizione il signor Er-
manno Aigner che dovrebbe ulti-
mare i suoi studi presso la Scuo-
la Centrale dello Sport di Roma 
entro il mese di giugno. F) Per la 
preparazione atletica, la possibi-
lità di avere a disposizione ele-
menti preparati (Scuola dello 
Sport) come  Messner e Aigner, 
ci permetterà di  basare tutta la 
preparazione sia maschile che 

femminile su di loro, senza l'as-
sunzione diretta di altri tecnici. 
Si potrà inoltre attuare una for-
ma di lavoro diversa dagli anni 
precedenti, in quanto i due tecni-
ci sarebbero a disposizione tutto 
l'anno.  Passando alle considera-

zioni generali, la nomina di un 
vicedirettore  tecnico oltre ten-
dere all'impostazione dei quadri 
tecnici futuri, permetterà all'at-
tuale D.T. Jean Vuarnet più am-
pia possibilità di movimento ver-
so altri settori che richiedono il 
suo intervento. Lo stesso dicasi 
per la segreteria tecnica. L'aspet-
to più importante del mutamen-
to dei quadri resta comunque 
l'utilizzazione dei due maestri di 
sport Messner e Aigner. Con essi 
si vuole attuare una nuova forma  
di preparazione atletica armoni-
camente combinata con l'allena-
mento sciistico basata più su un 
carattere individuale che colletti-
vo. Riunire cioè  a piccoli grup-
petti gli atleti dopo aver  valutato 
l'efficienza fisica individuale.  
Per la formazione della squadra 
« A » si è voluto cercare un altro 
metodo  valido per evitare l'ec-
cessiva specializzazione degli 
atleti nelle varie discipline, onde 
rendere più agevole e redditizia 
la formazione della squadra per 
gli appuntamenti importanti 
(campionati mondiali e Giochi 
olimpici), dove  la partecipazione 
è limitata, fino ad  ora, a otto ele-

menti (quattro per competizio-
ne). Rendere inoltre sempre più 
difficile il raggiungimento di 
questo traguardo come forma 
specifica di incentivo.  
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L 
a Federazione Italiana 
Sport Invernali sta cele-
brando il suo secondo mez-

zo secolo di vita. Il primo si è 
concluso in giugno con la sostitu-
zione del presidente e del consi-
glio: a Fabio Conci‘ é subentrato 
Omero Vaghi, dopo una serie di 
vicende e un’elezione contestata 
da una larghissima fetta degli 
elettori ma convalidata alla fine 
dal CONI. L’estate è servita a 
smorzare gli strascichi delle ele-
zioni. Una riunione avvenuta a 
Roma il 13 settembre nella sede 
del CONI e alla presenza di One-
sti ha riportato la pace in fami-
glia, o almeno ha fatto rientrare i 
presidenti dei comitati zonali che 
avevano dissociato la loro linea 
d’azione da quella federale. Sul 
piano tecnico  - che alla fine è per 
una federazione sportiva quello 
decisivo - i nuovi dirigenti FISI 
avevano fin dall’inizio scelto una 
strada saggia, semplicemente 
riconfermando le direzioni tecni-
che precedenti (Vuarnet per le 
prove alpine, Strumolo, per quel-
le nordiche), assicurandosene 
immediatamente, cioè fin da Par-
ma, la collaborazione ed assicu-
rando loro autonomia d’azione.  

I 
l nuovo consiglio direttivo 
della FISI, dove sono entrati 
fra gli altri i colonnelli Valen-

tino e Cappello  - a riconosci-
mento del fatto che la presenza 
di atleti dei corpi militari, in par-
ticolare Guardia di Finanza e 
Pubblica Sicurezza, è ormai pre-
dominante nelle squadre nazio-
nali  - è composto in buona parte 
di routiniers della politica sporti-
va ed e quindi in grado di funzio-
nare. Per riassorbire i dissidenti, 
e stato sufficiente l’impegno di 
sottoporre a un’assemblea stra- 
ordinaria da tenersi nel giugno 
prossimo una serie di emenda-
menti allo statuto che vertono 
soprattutto sulla riforma del si-
stema elettorale del consiglio.  

«La commissione di 
studio nominata allo 
scopo dovrà presen-
tare entro la fine di 
marzo le conclusioni 
del suo lavoro. L’at-
tuale sistema eletto-
rale di secondo gra-
do, inaugurato per la 
prima volta quest’an-

no, presenta diversi lati positivi e 
altri negativi, che si possono ov-
viare. Le richieste dei dissidenti 
sono accettabili, anche se vanno 
esaminate e comunque riviste 
come misura » ha dichiarato a 
SCI dopo 1a riunione di Roma il 
cav. Vaghi, nella sede di via Cer-
va sconvolta dai muratori (le ri-
forme nella FISI coinvolgono an-
che gli uffici).  

I 
n sostanza, i dissidenti hanno 
chiesto che venga rivisto il 
sistema di attribuzione dei 

voti plurimi alle Società, valutan-
do l’attività agonistica dei soci in 
misura maggiore di oggi (da un 
paio di anni i voti plurimi non 
sono infatti calcolati sul numero 
dei tesserati, ma in base alla loro 
attività di gara). Si chiede che 
alle elezioni di secondo grado, 
quelle cioè dove si eleggono il 
presidente e il consiglio federale, 
le zone siano rappresentate da 
gruppi più numerosi di delegati.  

U 
na richiesta infine desti-
nata ad avere sicura sod-
disfazione è quella che 1e 

zone coincidano con le regioni: 
infatti questo é previsto dal CO-
NI per tutte 1e federazioni sporti-
ve. Altre richieste riguardano 
l’autonomia finanziaria dei comi-
tati zonali, che ora si regge su 
una parte (850 lire su 1500) della 
quota versata dai singoli soci agli 
sci club per il tesseramento alla 
FISI.  « Terrei a dire che la situa-
zione determinatasi a Parma ha 
costituito un certo handicap per 
il nostro consiglio federale. Tut-
tavia abbiamo affrontato subito i 
problemi fondamentali, come il 
piano tecnico di preparazione 
Olimpica per Sapporo, il finan-
ziamento delle Commissioni tec-
niche e lo studio evolutivo degli 
accordi con l’industria nel qua-
dro «pool» ha continuato il pre-
sidente Vaghi. «Il  piano tecnico 
è ora in discussione al CONI, ma 
è già in corso di attuazione in vi-

sta dell’inizio anticipato del ca-
lendario nazionale e internazio-
nale e delle preolimpiche di Sap-
poro, dove la partecipazione non 
sarà libera ma contingentata per 
nazioni. Quanto ai soldi, non ba-
stano mai: quelli del CONI, che 
pure sono stanziati con larghezza 
(la FISI e la seconda federazione 
per quello che riguarda i contri-
buti) sono riservate all’attività 
sportiva. Ci sono poi gli accordi 
con gli industriali, che sono com-
plessi: esiste una convenienza 
reciproca alla collaborazione, ma 
nostro compito è quello di utiliz-
zare i fondi disponibili per una 
serie di iniziative - come pro-
muovere l’attività giovanile—e 
non limitato a redistribuire agli 
atleti di punta prebende e pre-
mi.» M.G. Marchelli - SCI Ottobre 1970 
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Altro che nessuno è profeta in 

patria. Thòeni vince abbastanza 

comodamente sulla sua monta-

gna, davanti alla sua gente in fe-

sta. Tutto regolare, la legge del 

più forte è stata rispettata. Prima 

edizione della Coppa Funivie del-

lo Stelvio. due prove di slalom 

gigante,  27 e 28 giugno. Subito le 

caratteristiche dei percorso: pista 

Nagler. partenza ai 3200 metri. 

arrivo 2820, dislivello 380, lun-

ghezza 1300 mt. porte 46. il trac-

ciatore della prima manche è 

Bruno Alberti,  Hermann Gamon  

provvede alla seconda.  Il pubbli-

co è numeroso,  si gode il sole e fa 

un tifo tremendo per Gustav. Gli 

organizzatori hanno programmi 

ambiziosi e, visto il notevole suc-

cesso ottenuto dalla manifesta-

zione al «vernissage , hanno in-

tenzione a partire dal prossimo 

anno di allargare,  di rendere an-

cora più qualificato il campo dei 

partenti.  Insomma, questa Cop-

pa Funivia dello Stelvio ha da es-

sere una classica dello sci estivo.   

La strepitosa vittoria del ragazzo 

fatto in casa è di buon auspicio, 

può significare un varo felice, un 

futuro rosa per una manifestazio-

ne indubbiamente interessante. 

Tecnicamente la gara non ha 

avuto storia: Thòni ha largamen-

te dominato le due prove, confer-

mando di possedere — pur a ca-

vallo della vecchia e nuova sta-

gione una sfolgorante condizione 

atletica in entrambe le manches  

al secondo posto si è piazzato Da-

vid Zwilling, uno dei migliori 

prodotti del discesismo austriaco,  

al terzo un sorprendente Giusep-

pe Compagnoni. Allungare il bro-

do su Thòni ci sembra superfluo: 

è scattante, in palla, va oltre 

oceano,  in Cile, per vincere tutto 

quello che c'è da vincere. Come 

tutti i grossi (segue a pag. 12) 

Giuseppe Compagnoni (3°) e Gustavo Thoeni (1°) 

Prima edizione della Coppa Funivie dello Stelvio 

Thoeni primo nel gigante 
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(segue da pag. 11)campioni dello 

sport, Gustav se coniugare a perfe-

zione il verbo vincere; celebre la 

sua frase: « Neanche a briscola mi 

piace perdere...». Per chiudere sui 

due giganti dello Stelvio, segnalia-

mo che vi hanno partecipato atleti 

in rappresentanza di Italia, Au-

stria, Germania Ovest, Svizzera, 

Liechtenstein, Brasile (l'oriundo 

Fabi è finito trentesimo) e Giappo-

ne (Othsue Masahiko,  figlio del 

Sol. Levante, trentunesimo).  E 

adesso, per le nostre truppe, il gran 

salto in Australia e sulle Ande. A 

Portillo e a Faragliones  sono in 

programma intensi allenamenti e 

gare ad alto livello con austriaci, 

francesi, sud e nordamericani. Allo 

Stelvio gli azzurri si tratterranno a 

tutta la prima settimana di luglio,  

sapremo poi chi avrà sgobbato con 

maggior impegno e dedizione. 

                    Gustavo Thoeni                                                                     David Zwilling (Austria) giunto secondo 

Stelvio in festa: vince Thoeni 

Giuseppe Compagnoni (2°) in azione  
Nevesport 30 giugno 1970 
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Quelli che amano la Valanga Azzurra, quelli che 

amano gli sci "diritti", quelli che curvano usan-

do i loro piedi, quelli che amano la montagna, 

QUELLI CHE AMANO LO SCI.  
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marcograssi@libero.it 
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