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La Settimana Preolimpica di Sap-
poro si è chiusa con una larga 
affermazione dei sovietici, i quali 
si sono assicurati larga messe di 
medaglie: nove d'oro, otto d'ar-
gento e cinque di bronzo. Senza 
strafare, gli italiani si sono com-
portati in maniera dignitosa ed 
encomiabile, ritornando a casa 
con due medaglie d'oro e due 

d'argento: le prime per merito di 
Varallo (discesa) e Compagnoni 
(combinata alpina), le altre due 
di Helmut Schmalzl e del bob a 
quattro. Le gare hanno avuto ini-
zio con la discesa femminile, di-
sputata domenica 7 sulla pista 
del Monte Eniwa. La prova salu-
tava la resurrezione di Annie Fa-
mose, vincitrice, sia pure con leg-
gero scarto, su Rosi Mittermaier 
e la giovane Jocelyne Perillat, 
rivelazione dell'annata. Cinquan-
tanove partecipanti, di cui qua-
rantanove giapponesi e dieci 
straniere; queste ultime si sono 

assicurate i primi dieci posti della 
classifica. Ha detto la Famose, 
dopo la gara; « Bella pista, ma 
brutto quel salto in partenza. 
Nella parte centrale bisogna for-
zare molto, quei falsopiani sono 
invitanti». 
Seconda giornata, lunedì 8. La-
mentela generale per inefficienza 
dell'organizzazione giapponese; 
al coro si è unito anche Angelo 
Vergani, segretario della nostra 
federazione. Martedì 9, trionfo 
italiano nella discesa, grazie ad 
un Varallo deciso e scatenato, 
come ai (continua a pag. 5)

A leggere le cronache pare che le 

gare preolimpiche di Sapporo, al-

meno per quanto riguarda le prove 

alpine, abbiano messo in luce non 

poche carenze tecniche  e di prepa-

razione delle piste. C’è ancora ab-

bondante tempo per porvi rimedio 

ma l’inizio non è dei più incorag-

gianti. Una seconda notazione che ci 

viene da queste gare, disputate da 

atleti di secondo piano, molti dei 

quali probabilmente non dispute-

ranno le Olimpiadi il prossimo an-

no, è rappresentata dalla qualità 

della neve. Neve assai diversa da 

quelle europee su cui si disputano la 

maggior parte delle gare. Una neve 

«infida» che ha messo in serie diffi-

coltà anche gli svizzeri, maestri del-

la sciolina. E’ presumibile che i tec-

nici presenti in loco (per noi Cotelli) 

abbiano fatto tesoro dell’esperienza 

e il prossimo anno la sappiano met-

tere a frutto perché si spera che una 

eventuale combinazione di piste 

poco preparate e nevi «difficili» non 

trasformino le prossime gare olim-

piche in una «lotteria» delle scioli-

ne.  (M.G.) 

In una intervista, il capo della 
delegazione italiana alle pre-
Olimpiadi, Angelo Vergani, se-
gretario della Federazione italia-
na sport invernali, ha detto: 
«Contrariamente a quanto ci 
aspettavamo per quel che con-
cerneva la sistemazione de. gli 
atleti, in specie del bob, e dello 
slittino abbiamo trovato nel Cen-
tro, sistemato nei pressi del 
Monte Teine, dove si svolgono le 
prove sia del bob che dello slitti-
no, alloggi con dieci letti per ca-
mera e con servizi igienici del 
tutto deficienti . Per questo moti-
vo ci siamo visti costretti e con 
enormi difficoltà - ha proseguito 
il capo della delegazione italiana 
- a sistemare gli atleti e tutto il 
resto della delegazione presso il 
Grand Hotel di Sapporo distante 
circa mezz'ora dal percorso alle 
falde del Monte Teine dove han-
no luogo le gare alle quali noi più 
teniamo, e cioè del bob sia a 2 

che a 4 e degli slittini maschili 
sia singoli che doppi e femminili 
singoli. La discesa no-stop ma-
schile stata sul punto di essere 
annullata. Infatti, i membri della 
giuria avevano constatato poco 
prima dell'ora fissata che non 
erano stati ancora eseguiti i lavo-
ri per salvaguardare la sicurezza 
dei concorrenti, (segue a pag. 5)

Diario della settimana preolimpica 



Alla settimana pre-olimpica si è imposto nella libera  

9 febbraio 1971. La prima gara 
maschile del ciclo di prove alpine 
della settimana preolimpica di 
Sapporo si è conclusa con una 
clamorosa vittoria dell'azzurro 
Marcello Varallo che ha domina-
to la discesa libera. Varallo ha 
preceduto di 38 centesimi di se-

condo lo svizzero Michel Daetwy-
ler, terzo classificato nell'ultima 
discesa di Coppa del Mondo a 
Megéve, e i sorprendenti Paul 
Crews, americano, ed Erik Ha-
ker, norvegese. La classifica pro-
segue con il giapponese Tomii 
(che sul Monte Eniwa si allena 

ininterrottamente da due stagio-
ni) e con l'altro azzurro Giuseppe 
Compagnoni. Compagnoni — che 
non è un liberista — ha preceduto 
un gruppo di specialisti come il 
tedesco Schlager, il francese 
Grosfilley e gli elvetici Jean Da-
niel Daetwyler e Andreas Spre-
cher. Gli altri due azzurri, Hel-
mut Schmalzl e Giuseppe Confor-
tala, si sono piazzati rispettiva-
mente undicesimo e quindicesi-
mo, mentre il tedesco Franz Vo-
gler, uno del campioni più noti, è 
terminato soltanto al 17" posto. 
La pista del Monte Eniwa, giudi-
cata dai tecnici presenti piuttosto 
pericolosa, non ha fortunatamen-
te causato incidenti. Una nevica-
ta caduta fino a pochi minuti pri-
ma che scendessero gli apripista 
ha infatti reso il tracciato relati-
vamente lento e non si sono avu-
te le cadute che molti temevano 
dopo aver visto gli atleti impe-
gnati in vere e proprie acrobazie 
durante la prova no-stop. Varallo 
ha ventitré anni, si è classificato 
quinto nella discesa libera dei 
«mondiali » in Val Gardena ed 
ha ottenuto altri piazzamenti 
brillanti nel corso della passata 
stagione. Finora non aveva però 
mai ottenuto una vittoria in una 
gara internazionale disputata al 
massimo livello. G.Viglino - La Stam-
pa 10 febbraio 1971 

Varallo scende in una nube di neve verso il traguardo: l'azione dell'azzurro è possente             
(Telefoto Ansa)  

I discesisti svizzeri di discesa libe-
ra, grandi favoriti, si sono lasciati  
sfuggire la vittoria nelle gare pre-
olimpiche di Sapporo. Michel 
Daetwyler, il migliore dei tre rap-
presentanti svizzeri, ha dovuto 
inchinarsi all'italiano Marcello 
Varallo che sul difficile e pericolo-
so percorso del Monte Eniwa, lun-
go 4320 m. per 756 m. di dislivel-
lo, lo ha distanziato di  38 centesi-
mi. La neve fresca caduta durante 
la notte aveva profondamente 
cambiato le condizioni rispetto 
alla discesa non-stop, in cui An-
dréas Sprecher si era già dimo-
strato essere il più veloce. La neve 
era molto lenta e la pista era stata 
mal preparata in alcune curve. La 

temperatura, meno undici gradi 
all'inizio, era solo meno sei gradi 
di arrivo, il che poneva problemi 
di sciolinatura quasi insolubili.  

Il risultato è stato un cambiamen-
to nei valori. Tra i favoriti, An-
dréas Sprecher e Jean-Daniel 
Daetwyler sono riusciti a malape-
na a rimanere dei primi dieci arri-
vati così come il tedesco Franz 
Vogler che ha dovuto accontentar-
si del diciassettesimo posto a qua-
si quattro secondi dal vincitore. 
Lo svizzero Michel Daetwyler ha 
confermato il suo eccellente com-
portamento all’ Hahnenkamm 
(terzo) cogliendo questa opportu-

nità. Marcello Varallo, milanese di 
nascita e residente a La Villa in 
Alto Adige, da diverse stagioni è 
uno dei migliori discesisti della 
squadra italiana, una squadra che, 
per inciso, sta mostrando grandi 
progressi in questa disciplina (al 
recente Hahnenkamm Michele 
Stefani aveva conquistato il quin-
to posto). Finora, tuttavia, Varallo 
(1 m 74 per 69 kg) aveva mostrato 
risultati modesti. Infatti, il suo 
miglior risultato nel 1971 fu, pri-
ma di questo successo, un undice-
simo posto nella discesa del Gran 
Premio di Megève. 
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La libera di Sapporo sfugge agli svizzeri, vince Varallo 

Tribune de Lausanne 10 febbraio 1971 

Stravolgimento 



Giornata felice quella di oggi per gli azzurri a Sap-
poro. Il ventitreenne finanziere Marcello Varallo ha 
compiuto una discesa eccezionale forzando al mas-
simo, rischiando molto ma dando prova di estrema 
perizia lungo l’impegnativo e pericoloso percorso 
giungendo al traguardo con il tempo di assoluto 
primato in specie se si considera la difficoltà della 
pista del Monte Eniwa, di 1’55’’32.  

Sapporo 12 febbraio 1971 - Secon-
da medaglia dello sci alpino azzur-
ro nella settimana preolimpica di 
Sapporo. Questa volta e una me-
daglia d'argento, dopo quella d'o-
ro vinta da Varallo nella discesa 
libera: l'ha conquistata Helmut 
Schmalzl (22 anni) ncllo slalom 
gigante classificandosi alle spalle 
dcl trentenne Georges Mauduit, il 
quale,  secondo ai mondiali di 
Portillo,  ha ottenuto così la terza 
vittoria francese nello sci alpino a 
Sapporo dopo l’affermazione di 
Annie Famose nella discesa e nel 
gigante.  Schmalzl ha sfiorato per-
sino il clamoroso successo realiz-
zando il miglior tempo nella pri-
ma manche, inferiore di mezzo 
secondo rispetto a quello ottenuto 
da Mauduit. Quest'ultimo comun-
que, nella successiva discesa, pur 
realizzando ancora i1 secondo mi-
glior tempo dopo quello del tede-
sco occidentale Schlager, ha fatto 
nettamente meglio dell'azzurro 
che si e dovuto accontentare della 

medaglia d'argento a 44 centesimi 
di secondo dal vincitore. Terzo 
classificato lo svedese Anders 
Hansson a 1"43 da Mauduit. Sch-
malzl, partito in terza posizione 
nella prima prova,  ha affrontato il 
percorso con estrema decisione, 
ha rischiato lungo i 1.075 metri 
del percorso (402 metri di disli-
vello) superando di forza 1e 55 
porte direzionali: ha così ottenuto 
i1 tempo migliore e l'impresa as-
sume maggiore valore se si consi-
dera che la pista, molto tecnica, 
era particolarmente difficile per la 
pendenza iniziale. Un tracciato 
che richiedeva grandi qualità, tan-
to che elementi  del valore dei te-
deschi Franz Vogler e Christian 
Neureuther hanno sbagliato fa-
cendosi eliminare. Mauduit, co-
munque, è riuscito a contenere i1 
distacco in 51/100 e nella seconda 
manche molto più facile della pri-
ma (1.085 metri, 402 di dislivello 
e 52 porte direzionali) il francese 
ha potuto far valere la sua mag-

giore esperienza 
Anche in questa prova, comunque 
Mauduit non state i1 più veloce. Il 
migliore  è  risultato  i1 tedesco 
occidentale Hans Jorg Schlager 
davanti a Mauduit,  ad Hansson e 
a Schmalzl il quale ha perduto in 
questa prova quasi un secondo nei 
confronti di Mauduit (95/100).  
Un  altro italiano si è messo in evi-
denza in questa gara: Giuseppe 
Compagnoni, i1 quale si è classifi-
cato sesto mentre Varallo è stato 
eliminato per caduta. 
Corriere dello Sport 13 febbraio 1971 

La Coppa del Mondo sta incomin-
ciando il suo cammino oltre oce-
no. A Mount St. Anne, sulle mon-
tagne canadesi del Quebec, si è 
iniziato ieri il primo concorso con 
le gare femminili [...]Da domani 
gli azzurri tornano nel ruolo di 
protagonisti con lo slalom gigante 

maschile. Gustavo Thoeni cerche-
rà di conquistare il primo succes-
so dell'anno in questa specialità 
per consolidare la propria posizio-
ne di leader della classifica di 
Coppa. L'altro Thoeni, Rolly, uni-
co a gareggiare a St. Sauveur des 
Monts, dove si è piazzato terzo, 

sarà a sua volta in lizza per un 
piazzamento tra i migliori, insie-
me ad Ebe Schmalzl. Per Carlo 
Demetz la prova più congeniale 
verrà domenica con lo slalom spe-
ciale.  

La Stampa 13 febbraio 1971 
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Il veterano francese Georges 
Mauduit (28) ha vinto la sua pri-
ma gara della stagione nello sla-
lom  gigante di Sapporo. Guidato 
da Helmut Schmalzl del primo 
turno, è stato particolarmente 
brillante nella seconda manche, 
che gli ha permesso di invertire la 
situazione e vincere 44 centesimi 
di vantaggio. Questo slalom gi-
gante è stato condotto su due per-
corsi diversi. Il primo era lungo 
1057 m, il secondo 1085 m. En-
trambi erano picchettati con 55 
porte su un dislivello di 402 me-
tri. Le mutevoli condizioni della 
neve (la sciolina ha giocato un 
ruolo importante) e un percorso 

con diverse parti praticamente 
pianeggianti hanno reso la gara 
particolarmente difficile. La pri-
ma manche è stato vinta dal sor-
prendente italiano Helmut Sch-
malzl in 1'30"01 davanti a Geor-
ges Mauduit (1'30"52), Henri Bré-
chu (1'31"02), lo svedese Hansson 
(1'31"13) e l’austriaco Reinhard 
Tritscher (1'31”43). Questa prima 
manche è stata fatale per i tede-
schi Franz Vogler e Christian 
Neureuther(quest' ultimo era tra i 
grandi favoriti) così come per lo 
svedese Sven Mikaelsson. Sul se-
condo percorso, Hansjôrg Schla-
ger della Germania occidentale è 
stato il più veloce in 1'24”87. Ma il 

ritardo accumulato nella prima 
manche gli ha impedito di poter 
sperare di vincere. Il francese 
Georges Mauduit questa volta è 
stato molto più veloce di Schmalzl 
(95 centesimi) e gli ha permesso 
di vincere abbastanza chiaramen-
te. Come previsto, gli svizzeri non 
hanno combinato nulla di buono 
in questo slalom gigante, così co-
me l'italiano Marcello Varallo, il 
vincitore della discesa. Il migliore 
degli svizzeri, Andréas Sprecher, 
ha dovuto accontentarsi del deci-
mo posto, a più di cinque secondi 
dal vincitore.  

Nouvelle Revue de Lausanne 12 feb-

braio 1971 

«Ho rischiato tutto per cer-
care di battere Neureuther 
che partiva  dopo di me nella 
seconda manche: sono riu-
scito ad avere il miglior tem-
po ma ammetto che ho anco-
ra tremato un po' quando ho 
visto come ha attaccato il te-
desco fin dall’inizio» ha di-
chiarato il francese Henri Bréchu 
(23 anni) dopo la sua vittoria nel-
lo slalom speciale  di Sapporo, il 
quarto per la Francia nelle gare 
di sci alpino pre-olimpico. Dispu-
tato sotto forti nevicate e scarsa 
visibilità a tratti, la seconda man-

che è stata drammatica. Dispu-
tando la sua manche in uno stile 
molto acrobatico, "à la Killy", 
Henri Bréchu ha ottenuto di gran 
lunga il miglior tempo in 53 "44, 
rifilando oltre due secondi al 
giapponese Kashiwagi (55" 96) 
che doveva finire secondo. Ve-
dendo l'eccellente momento del 
francese, il tedesco Neureuther, 
che era stato il migliore nella pri-
ma manche, ha attaccato a fondo 
dall'inizio ma a metà percorso 
con la punta dello sci ha colpito 
la base di un paletto ed è caduto. 
La vittoria non poteva sfuggire 

alla Francia poiché c'era ancora 
Georges Mauduit alla partenza, 
terzo miglior tempo della prima 
manche. Il "veterano" della squa-
dra francese è riuscito a mante-
nere questo piazzamento. Nella 
prima manche lo svizzero An-
dréas Sprecher aveva segnato il  
terzo tempo più veloce alle spalle 
di Neureuther e dell'americano 
Hank Kashiwa. Tuttavia, aveva 
saltato una porta ed è stato squa-
lificato. 

Brechu: Quarta vittoria per la Francia!  

Feuille d’Avis de Lausanne 15 febbraio 
1971  

PAGINA 4 VOLUME 4, NUMERO  50   

L'altra buona prestazione italiana 
della giornata è venuta, nello sla-
lom speciale maschile, vinto dal 

francese Henri Brechu 
davanti al sorprenden-
te nipponico Masayo-
shi Kashiwagi. Brechu 
ha ottenuto il tempo 
totale di 1'4651 vale a 
dire 53'07 e 53'44. 
Kashiwagi è stato stac-
cato di quasi tre secon-
di e l'ha spuntata di soli 
cinque centesimi 
(1'49"31 contro 
1'49"35) sull'altro fran-
cese, Georges Mauduit, 
che ha siglato con la 
medaglia di bronzo il 

successo della Francia. Giuseppe 
Compagnoni (nella foto), ottimo 
quarto, è sceso in 54"37 nella pri-

ma manche e 56'33 nella secon-
da, per il tempo complessivo di 
1'50'70. nettamente staccato però 
da Mauduit. L'altro azzurro Hel-
muth Schmalzl ha conquistato 
l'ottavo posto in una gara assai 
difficile, con vento e neve sfer-
zante, che ha costretto la maggior 
parte degli europei a cedere, o 
con squalifiche per salto di porta 
o per cadute. Arrivare in fondo è 
già stato un successo per i con-
correnti. Compagnoni ha però 
avuto la soddisfazione di risultare 
primo nella combinata con i buo-
ni piazzamenti ottenuti in libera, 
gigante e speciale.         
 
La Stampa 15 febbraio 1971 



(continua da pag. 1) come avevano 
richiesto ieri i delegati della FIS. 
Mancavano ancora le balle di pa-
glia, i muretti di neve e le reti di 
protezione nei punti più esposti 
del percorso. I membri della giu-
ria, Rudin (Svizzera), Hoppichler 
(Austria) e Schaeffler 
(Liechtenstein), avevano già mi-
nacciato di dimettersi e il delega-

to della FIS, l'austriaco Spiess, 
aveva dichiarato: «Gli organizza-
tori hanno ignorato le nostre ri-
chieste precise. Non so proprio 
chi mi trattiene di lasciare Sap-
poro». Finalmente, con un'ora di 
ritardo sull'orario fissato, veniva-
no autorizzati i concorrenti a 
compiere due discese, di qui sol-
tanto la seconda valevole come 

no-stop. Il miglior tempo ufficio-
so era realizzato dallo svizzero 
Andreas Sprecher con 1'54"6. Se-
guivano poi a notevole distanza il 
norvegese Haker e lo svedese 
Hansson. Deludente invece il 
tempo dell'altro svizzero Jean 
Daniel Daetwyler sceso in 1'57'4. 
 

(continua da pag. 1) mondiali di 
Valgardena, dove si classificò 
quinto. La sua vittoria merita 
ampio risalto, sia pure con la ri-
serva dei grossi calibri impegnati 
in America per la Coppa del 
Mondo. La pista è lunga 2.432 
metri, il dislivello è di metri 756. 
Varallo, ventitré anni, fiamma 
gialla, vi ha sconfitto discesisti di 
grosso nome, come lo svizzero 
Sprecher (secondo a Saint Mo-
ritz), e Michel Daetwyler.  Lo sla-
lom gigante maschile, disputato 

sulle pendici del Monte Teine, ha 
registrato l'affermazione del fran-
cese Georges Mauduit. La meda-
glia d'argento è stata assegnata 
all'italiano Helmut Schmalzl, che 
aveva ottenuto il miglio tempo 
ma poi è stato rimontato dal 
francese Mauduit nella seconda 
per 4/10 di secondo. Da notare 
che il vincitore Mauduit è arriva-
to secondo anche nella seconda 
manche vinta dal tedesco Schla-
ger.  Le ultime gare, quelle di do-
menica 14, hanno fatto registrare 

un brillante comportamento di 
Giuseppe Compagnoni, quarto 
nello slalom maschile, vinto dal 
francese Henry Brechu sul nippo-
nico Kashiwagi e sul connaziona-
le Mauduit. Risultato davvero 
trionfale per il valfurvino, perchè 
- con il sesto posto della discesa e 
il settimo del gigante - conquista-
va il primato assoluto nella com-
binata alpina.  

Il primo passo per risolvere la cri-
si sciistica austriaca è stato fatto a 
Vienna. I cinque principali pro-
duttori di sci hanno deciso di for-
mare un "fronte comune"  sotto 
forma di un unico team chiamato 
"Austria Racing Team". Questa 
squadra corse unica sostituirà, 
secondo un comunicato stampa 
pubblicato dalla Camera di com-
mercio federale che ha sponsoriz-
zato le discussioni che sono state 
«dure», le attuali squadre del 
marchio. Il servizio di gara asse-
gnato agli sciatori (manutenzione 
dell'attrezzatura, ecc.) sarà comu-
ne e i risultati saranno ora pubbli-
cati a nome dell'Austria Racing 
Team e non dei marchi di sci. 

Questo "pool" costituirà una par-
ticolare unità all'interno della fe-
derazione austriaca, ma sarà sog-
getto a un dipartimento vendite 
che sarà responsabile dei proble-
mi specifici delle gare di sci. Sap-
piamo che la federazione austria-
ca, sostenuta dal governo, preve-
de di formare una leadership col-
legiale, una "super direzione" gui-
data da un dirigente responsabile 
di problemi commerciali, finan-
ziari e amministrativi che sarà 
assistito da funzionari sportivi e 
allenatori. 

La «superdirezione» guidata da 
un dirigente responsabile dei 

problemi «commerciali, finan-
ziari e amministrativi, affiancata 
dagli allenatori» ha tutto l’aspet-
to della figura che in Italia rive-
ste Jean Vuarnet, attivo ormai 
più in ufficio che sulla neve. Così 
come l’Austria Racing Team as-
somiglia molto al nostro «Pool». 
In pratica l’Austria, dove lo sci è 
lo sport nazionale e le «aquile» 
sono da sempre ai vertici dello 
sci mondiale, ha «copiato» asset-
to e struttura tecnico-organizza -
tiva dell’Italia, «cenerentola» 
dello sci. L’unica differenza, che 
potrebbe tuttavia creare proble-
mi di convivenza fra i vari com-
ponenti, è la leadership «colle -
giale» rispetto al ruolo «unico» 
di Vuarnet che ha invece «pieni 
poteri» e risponde solo alla fe-
derazione.  

La crisi sciistica austriaca: un passo verso la distensione.  

Marc Hodler, presidente della 
Federazione internazionale di Sci 
ha annunciato ieri che uno spe-
ciale comitato del Congresso del-
la FIS si riunirà il 20 febbraio 
negli Stati Uniti, per sviluppare 
un codice che stabilisca a  quale 
tipo di pubblicità si possono pre-
stare gli atleti, pur mantenendo il 
loro status di dilettante. Questo 

incontro che probabilmente si 
terrà a Sugarloaf Mountain, nel 
Vermont, cercherà di accogliere 
le istanze di  Avery Brundage, 
presidente del Comitato Olimpi-
co Internazionale, che si augura-
che gli sciatori forniscano garan-
zie sufficienti dal punto di vista 
del loro status di dilettante per 
partecipare ai Giochi Olimpici. 

Se la disputa su questo punto 
non potesse essere risolta e gli 
eventi sciistici fossero eliminati-
dalle Olimpiadi, la FIS prende-
rebbe in considerazione l'idea di 
organizzarne un Campionato 
mondiali di sci dopo i giochi di 
Sapporo.  

La FIS va incontro a Brundage 

Corriere dello Sport 9 febbraio 1971 

Feuille d’Avis de Lausanne 9 febbraio 

Corriere dello Sport 9 febbraio 1971 

Nevesport 18 febbraio 1971 
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