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Gli sciatori azzurri sono partiti 
questa mattina da Milano alla 
volta di Montreal dove si 
riuniranno con i migliori colleghi 
europei per iniziare la tournée in 
Canada e negli Stati Uniti. Le 
vicende della Coppa del Mondo 
trascinano Gustavo Thoeni, 
leader della classifica, e i suoi 
compagni in questa breve ma 
intensa serie di gare che toccherà 
prima la località canadese di 
Mount S.te Anne e poi i centri 
sciistici statunitensi di Sugarloaf 
e Heavenly Valley. La Coppa, 
come da tempo scriviamo, vivrà 

momenti decisivi oltre oceano e il 
fuoriclasse azzurro, pur avendo 
un buon cinquanta per cento di 
probabilità di aggiudicarsi il 
trofeo, dovrà ancora impegnarsi 
parecchio per assicurarselo 
definitivamente. Gustavo ha a 
disposizione due giganti e tre 
slalom, gare nelle quali può 
teoricamente cogliere il successo 
pieno; in più, dispone di una 
discesa libera, quella di 
Sugarloaf, che dovrebbe essere 
adatta ai suoi mezzi tecnici. Mike 
Lafferty, uno dei migliori liberisti 
statunitensi, l'ha definita « un 

maledetto serpente che scende a 
spirale giù dalla montagna », 
dimostrando di non apprezzarla 
molto dal suo punto di vista di 
amante della velocità. Accanto a 
Gustavo, il cugino Rolly può 
confermare i risultati eccezionali 
dei giorni scorsi al Kandahar. In 
slalom gigante parte ormai nel 
primo gruppo e un successo 
pieno non appare al di fuori delle 
sue possibilità; meno qualificato 
è nello slalom speciale, in cui il 
suo ruolo, però, può essere 
egualmente di primo piano se si 
considera che (continua a pag. 8) 

Siamo alle gare decisive per la Coppa del Mondo - Gli azzurri cercheranno di togliere 
punti ai rivali del loro compagno - Le sue possibilità - Strane polemiche nate dal nulla  

 Nell’attesa di qualcosa di 
concreto, cioè le gare, i 
giornalisti riempiono le pagine 
di analisi e considerazioni. Più 
di un quotidiano italiano 
riporta lo spiacevole episodio 
di un litigio fra un azzurro ed 
uno skiman finito, pare, non 
solo a maleparole. Il problema, 
reale, è quello di una  relativa 
sproporzione fra le disponi-
bilità degli effettivi (tecnici, 
allenatori, skiman) e le neces-
sità di una squadra in progres-
sivo allargamento sia in 
termini numerici che di fabbi-
sogno generale di supporto, sia 
tecnico che «psicologico». Il 
caso dell'atleta che si è 
ritrovato improvvisamente in 
partenza da solo, senza alcun 
supporto o collegamento con 
gli allenatori, è piuttosto 
spiacevole ma di non facile e 
immediata soluzione se non 
aumentando i quadri tecnici 
(ma tutto ciò ha un costo). 
D’altra parte è alto il rischio 
che nella squadra azzurra si 
operi una pericolosa spacca-
tura tecnica e «umana» fra i 
«migliori» più seguiti e il resto 
della numerosa «truppa» che 
ha necessità di progedire. (M.G.) 

Murren, 8 febbraio. Gran festa, 
ieri sera, a Murren, dove sessanta 
anni fa nacque la più classica 
gara alpina di sci: il Kandahar. 
Gran vuoto, stamane, all'ombra 
del Silthorn: tutti i campioni se 
ne sono andati, molti di essi, oggi 
stesso o domani, partiranno in jet 
per il Canada. Anche Gustavo 
Thoeni, il grande sconfitto di 
questo Kandahar, anche Rolando 
Thoeni, il cugino meno famoso 
ma splendida rivelazione del 
Kandahar: sesto nel gigante, 
settimo nello speciale di ieri, 
secondo, dietro a Russel, nella 
classifica della combinata. Anche 
i due Thoeni, dicevamo, sono 
partiti da Murren e domani 
lasceranno l'Italia per l'America. 
Il circo bianco si sposta oltre 
Atlantico. Sabato e domenica (13-
14 febbraio) sono in programma 
uno slalom speciale e un * 

gigante di Coppa del mondo. Il 
20 e 21 febbraio nuovo volo degli 
sciatori negli Stati Uniti per la 
discesa libera e per lo slalom 
gigante di Sugarloaf. Il 27 e 28 
febbraio speciale e gigante  di 
Coppa del mondo a Heavenly 
Valley. L'Italia sarà rappresentata 
da Gustavo e Rolando Thoeni, da 
Eberhard Schmalzl,  Carlo 
Demetz, Michele Stefani. Il 
direttore tecnico Jean Vuarnet si 
trova già a Mount St. Anne, la 
stazione invernale di Nancy 
Green, per organizzare la tournée 
americana degli azzurri. Poi la 
Coppa del mondo tornerà in 
Europa e si (continua a pag. 8)
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Questi sono otto  discesisti azzurri, 
tutti bravi se non bravissimi. C'è 
Rolly Thoeni avviato ormai sulle 
orme del celebre cugino Gustavo, e 
con lui altri atleti in netta ascesa, 
come Michele Stefani, ritornato fra 
i migliori a Megève (5°posto in 
libera), Ebe Schmalzl e Carlo 

Demetz. Beppe Confortola ha 
ricevuto un premio insperato con 
l'inclusione nella squadra delle pre
-olimpiche giapponesi, mentre 
Sepp Augschoeller ha visto 
interrotta la stagione domenica 
scorsa dopo un brutto capitombolo 
in slalom a Miirren. Ancora Giulio 

Corradi, buon slalomista, che è 
rimasto sui livelli dell'anno passato 
fino al decimo posto ottenuto nel 
Kandahar e Giuliano Besson 
impegnato a risalire la corrente 
dopo un paio di stagioni buttate 
via malamente. 

Campioni oggi o domani? 

Nonostante le condizioni della 
neve, davvero precarie in questa 
stagione, le gare del  36° Arlberg-
Kandahar hanno finalmente 
sperimentato il successo che 
conferisce loro la reputazione di 
questo evento, uno dei più antichi 
e prestigiosi sci alpino. La 
diligenza e la competenza degli 
organizzatori di Mürren e Crans-
Montana, chiamati in rinforzo, 
hanno dato risultati. Questa fase 
svizzera del "Circo bianco" ha visto 
un nuovo e totale dominio della 
squadra di Francia, che si è 
aggiudicata tutte le vittorie. Dopo 
quella di Britt Lafforgue, che non 
lascia la vittoria a nessuno 
sostituendosi alla sua gemella 
campione del mondo, Henri 
Duvillard (gigante), J.N. Augert 
(speciale) e Russel (combinati) 
hanno vinto, confermando una 
supremazia esercitata - ad 
eccezione della discesa dalla 
squadra tricolore dall'inizio della 
stagione. Ma al di là delle semplici 
votazioni per la vittoria, queste 
gare dell'A-K richiedono alcuni 
commenti. L'attuale forza della 
squadra francese (gigante - 
slalom) risiede nel numero di 

elementi in grado di vincere. 
Anche se Penz non conferma i 
progressi registrati a Megève, 
Dudu, - Augert e Russel sono lì per 
tenere a bada la minaccia 
straniera. Inizialmente, per ciascu-
no di essi, questa forza di squadra 
dà una tranquillità che non è 
estranea ai loro brillanti risultati. 
Che uno di loro cada o si blocchi, 
ce ne sono sempre due o tre per 
vincere! Henri Duvillard conferma 
sia le sue qualità "combattenti" sia 
i suoi progressi negli slalom 
(giganti, speciali), anche se ciò 
significa togliere parte della 
attitudine alla velocità in discesa 
libera. JN Augert ha appena 
conseguito il suo quinto successo 
consecutivo nello slalom speciale, 
che è un'impresa insolita. Alla fine 
anche Russel, per il momento 
ancora appannato,  sembra 
ritrovare il suo momento migliore. 
E contro i moschettieri francesi, 
cosa hanno fatto i loro avversari? 
L'italiano Gustavo Thoeni, il leader 
della Coppa del Mondo, che ha 
quasi da solo la responsabilità di 
sconfiggere i Tricolores [francesi, 
così chiamati dalla stampa 
internazionale nda] , questa volta 

ha fallito. Ma deve vedere con 
sollievo lo sbocciare, al livello del 
migliori, di suo cugino Rolando, la 
cui ascesa è altrettanto abbagliante 
come la sua una stagione o due fa. 
Assieme, i due transalpini italiani 
saranno presto una trappola più 
grave per i francesi. Per quanto 
riguarda l'americano Tyler Palmer, 
da parte sua ha confermato che il 
suo successo nello "speciale" di St. 
Moritz non doveva nulla al caso. 
Stilista brillante, il giovane prodi-
gio dall'altra parte dell'Atlantico 
ha sicuramente promesso un 
futuro luminoso in questa 
specialità. E gli svizzeri? Privati di 
uno dei suoi migliori rappresen-
tanti [Dumeng Giovanoli, infor-
tunato nda], il team svizzero ha 
tratto risultatati principalmente da 
Walter Tresch, sciatore versatile, 
che sta anche perseguendo una 
progressione che dovrebbe 
portarlo in un anno o due sui 
gradini più alti del podio . Gli altri 
non hanno deluso, ma proba-
bilmente si esprimeranno ancora 
meglio nelle prossime scadenze.  

Dominio francese 

RadioTV- 11 febbraio 1971 
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Muerren, 8 febbraio 1971 - Se ne 
sono andati tutti, con viaggi più o 
meno di fortuna (da qui si approda 
in terraferma dopo un salto con il 
trenino e un altro con la 
cremagliera), a riposare soltanto 
qualche ora, perchè domani 
partono tutti, azzurri compresi, per 
il Canada dove si riprende con la 
Coppa del Mondo. Vuarnet e 
Peccedi portano in America i due 
Thoeni, Eberhard Schmalzl, Carlo 
Demetz e Michele Stefani. Una 
se t t imana  dopo  dovrebbe 
agganciarsi alla comitiva Stefano 
Anzi, se sarà a posto con la caviglia 
acciaccata a Crans Montana. 

L 'argomento più importante è 
ancora la Coppa del Mondo, 

nella quale Gustav Thoeni, pur 
buttato fuori dallo slalom del 
Kandahar, continua a primeggiare, 
grazie ai 110 punti guadagnati sino 
ad oggi. Jean-Noel Augert, che lo 
segue a tre punti, deve attendere 
gli slalom giganti americani per 
rendersi conto del traguardo che 
potrà raggiungere Duvillard con 
103 punti e Russel con 100 sono 
là , pronti a sbranare il nostro 
Gustav, magari anche a sbranarsi a 
vicenda. Qualcuno sosteneva ieri 
che Augert avrebbe rallentato nella 
seconda manche per consentire a 
Russel di accumulare un maggior 
numero di punti. Pia beatitudine: 
ma se Jean-Noel e Patrick si 
salutano a malapena! Eppure 
Beranger avrà fatto di tutto per 
concertare un'azione comune, una 
strategia anti-Thoeni. Evidente-
mente, sino a questo momento un 
piano del genere non ha 
funzionato,  perchè Gustav 
nonostante parecchi vistosi errori è 
riuscito a mantenere la posizione 
più invidiata. Che cosa succederà 
in America, dove sono in 
programma una libera o forse due 
(bisognerebbe recuperare quella 
del Kandahar), due speciali e tre 
giganti? E' ovvio che i francesi 
sferreranno l'assalto decisivo. 
Gustav è fermamente intenzionato 
a difendersi con le unghie. La 
prima manche del gigante di Crans 
Montana ha dimostrato che il 
nostro campione è tutt'altro che in 

crisi in queste specialità, nella 
quale ha a disposizione 25 punti, 
contro i 15 che gli mancano per 
toccare il vertice nello slalom. Se 
Gu s t a v  s a p r à  d i f e nd e r s i 
intelligentemente dai fendenti 
francesi, la Coppa non dovrebbe 
sfuggirgli di mano. Anzi, potrebbe 
già essere nella sua tasca prima 
dell'ultima trasferta in Svezia, il 13 
e 14 marzo per le competizioni 
conclusive - un gigante e uno 
speciale. - Gustav, intanto, 
potrebbe trovare un alleato in suo 
cugino Rolando (nato il 7 gennaio 
1951, mentre lui è nato il 28 
febbraio dello stesso anno), se 
continua a macinare posizioni su 
posizioni e che in America partirà 
sempre nel primo gruppo nel 
gigante e nel secondo nello 
speciale. Rolando è stato una bella 
sorpresa azzurra nei tempi più 
recenti.  I l  secondo posto 
conquistato nella combinata del 
Kandahar dice che Rolando non è 
più una promessa, una speranza 
dello sci alpino italiano. Rolando, 
assieme al cugino Gustav, 
rappresenta una garanzia nello 
avvenire nel nostro discesismo 
agonistico. 

A desso aspettiamo che si 
facciano avanti ragazzi dotati, 

egualmente ventenni, come Carlo 
Demetz ed Eberhard Schmalzl, 
come Giulio Corradi, decimo nello 
slalom di Muerren, e di Michele 
Stefani, che potrebbe diventare il 
numero uno azzurro nella libera, 
dopo la flessione registrata da Anzi 
e da Varallo. Ci vuole comunque 
maggior tranquillità in questo 
giovane e ancora inesperto clan 
azzurro, perchè specialmente tra i 
meno quotati,  comincia a 
serpeggiare una certa irrequietez-
za, magari nei confronti degli ski-
men, come è successo ieri a 
Muerren, che vengono accusati di 
dedicarsi soprattutto a Gustav 
Thoeni.  

P roprio la discesa libera 
potrebbe risolvere in favore di 

Gustav la battaglia per la Coppa 
del Mondo. Molti tecnici sono del 
parere che a Sugarloaf, il 20 
febbraio nel Maine, Gustav che 
partirà nel secondo gruppo 
potrebbe piazzarsi entro i primi 
dieci nella discesa. Un risultato che 
gli permetterebbe di mettere da 
parte punti insospettati per il 
trofeo che sta disperatamente 
inseguendo. Parlando ai microfoni 
del la  radio svizzera,  ieri 
pomeriggio, Gustav diceva di non 
essere molto ottimista su un suo 
eventuale successo nella Coppa. 
«Non credo di farcela », affermava 
il ragazzo di Trafoi. Noi siamo 
sicuri che in quel momento Gustav 
diceva una bugia. Perchè sappiamo 
per certo che ha fatto della Coppa 
la ragione dei suoi duelli con 
Russel, Augert e Duvillard. Siatene 
certi, farà di tutto per poter 
mortificare i suoi avversari e 
portare in Italia il trofeo. Anche 
per un debito di riconoscenza 
verso il grande Schranz (oggi in 
declino) che egli stima moltissimo. 
Diventare l'erede di Schranz 
sarebbe per Gustav l'obiettivo più 
esaltante di questa stagione. 

Corriere dello Sport 9 febbraio 1971 

In attesa dell’inizio delle gare 
americane, fra i giornalisti è tutto 
un rincorrersi di pronostici e 
considerazioni sulla possibile 
evoluzione delle prossime gare. In 
particolare, si analizza la 
possibilità che Gustavo Thoeni, 
ancora in piena corsa per la 
c l a s s i f i c a  f i n a l e ,  r e s t i 
«intrappolato» fra le maglie della 
nazionale francese che potrebbe 
far gioco di squadra. E’ tuttavia 
piuttosto improbabile che  
Augert, l’unico cui una vittoria in 
slalom non apporterebbe punti in 
classifica generale possa favorire 
la vittoria  (con un ritiro o una 
caduta «provvidenziale») del un 
compagno di squadra Russel che 
invece ha assoluta necessità di 
vincere in slalom perché, come 
noto, fra i due non corre buon 
sangue. Gustavo deve fare solo la 
gara su se stesso. (M.G.)  

Francesi: 

 Gioco di squadra? 
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G 
ustav Thoeni, il giovane 
campione di Trafoi passato 
in due anni dal fondo degli 

ordini di partenza al primo rango 
dello sci mondiale, è l'illustrazione 
perfetta dell’attuale livello e 
contenuto tecnico dello  sci 
agonistico. Alla sua  altezza, 
appunto in misura tecnica, c'é solo 
Patrick Russel; gli altri, tutti gli 
altri, sono più lontani da loro di 
quanto le classifiche stesse non 
dicano. Senza la pretesa di esaurire 
un tema che meriterebbe 
trattazione più ampia, vediamo di 
leggere, come in un diagramma, la 
curva grafica dei due stili di questi 
antagonisti. compagni, affiancati 
lungo la strada verso la nuova 
frontiera dello sci di alta 
competizione. Cominciamo dalla 
matrice, che è comune molto più di 
quanto la leggenda recente del 
campione di Trafoi, avaro di 
informazioni su di sè e laconico 
come un antico Lacedemone, lasci 
supporre. Sono sicuro che nessuno 
sa che il Gustav nazionale, di cui la 
stampa ci ha offerto un'immagine 
convenzionale di prodotto fatto in 
casa, spontaneamente germinato 

tra Trafoi e lo Stelvio, ha invece 
messo a punto l'abc del suo attuale 
modo di sciare in terra di Francia. 
Sapete dove? Sulle stesse nevi e 
lungo gli stessi pendii sui quali 
l'altro grande, Russel, aveva 
appena imparato, dalle stesse 
persone e con gli stessi schemi 
didattici, analoghi temi e tecniche 
di gara. In poche parole, ecco dove 
e quando ciò avvenne. 

U 
n piccolo balzo all'indietro 
nel tempo: Madesi-mo, 
nella lombarda valle di San 

Giacomo, una ventina di anni fa. 
Insegna qui lo sci un bravo 
maestro di Trafoi, è Federico 
Thöni, cugino di quell'altro Thöni, 
Giorgio, cui è appena nato un 
bimbo battezzato Gustav. Anche 
questo Thöni ha un figlio appena 
nato, di nome Rolando. Federico 
Thöni, dicevamo, è il più bravo ed 
ag-giornato maestro di Madesimo 
e ha preso in simpatia l'enfant-
prodige del luogo: il ragazzo Italo 
Pedroncelli. Dedica il suo tempo 

libero ad insegnargli le cose più 
nuove ed a perfezionarlo nello 
stile. I risultati sono promettenti e 
il giovane Pedroncelli trae, da quei 
giorni, esperienze ed impressioni 
che porterà con sè per sempre, e 
che si ripromette, un giorno, di 
ripagare, anche se non sa ancora 
come. Di nuovo un salto nel 
tempo, questa volta in avanti, ed 
eccoci ad una pagina assai più 
recente del nostro sci.  

A 
llo Stelvio, d'estate, sciano 
due ragazzini: sono i figli 
dei due cugini Thöni di cui 

si è detto. Sono due piccoli prodigi 
che da alcuni anni, in tutte le gare 
pulcini, cuccioli, ragazzi, aspiranti, 
frustrano inesorabilmente le 
ambizioni di quei padri e di quelle 
madri che nel lancio  agonistico dei 
loro figli sugli sci hanno trasferito, 
magari, i loro inconsci desideri di 
affermazione. Stiamo parlando, lo 
avrete capito, dei molti mini-trofei 
che costellano le domeniche 
sportive dell’Italia mini-sciistica. 
Orbene, i due piccoli Thoeni sono 
bravi, sciano bene vincono tutto, 
ma chi gli è piu vicino verrebbe, 
per loro, qualcosa (segue a pag. 5)

Questo è un servizio quasi 
scientifico, nel senso che 
mettiamo a confronto non 
soltanto le caratteristiche 
tecniche dei due più grandi 
sciatori del mondo, ma anche la 
loro personalità. Scrivere dello 
stile di Thoeni e Russel, veri 
prototipi atletici, non può essere 
un discorso compiuto. Sarà 
piuttosto interlocutorio, sarà un 
semplice riportare impressioni 
r i c a va t e  o s s e r va n d o  a l 
rallentatore i filmini che da 
quattro anni giriamo su ogni 
campo di gara.  
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(continua da pag. 4) di 
più: vorrebbe, magari, 
portarli in Francia 
dove qualcuno, da 
qualche parte, fa un 
particolare lavoro nello 
sci estivo. un lavoro 

ben fatto, con scienza ed amore, 
con scienza soprattutto. E' così che 
Italo Pedroncelli prende con sè 
Gustav e Rolando e con Teo Fabi, 
il cui padre fa da mecenate ed offre 
i mezzi per la quadruplice 
trasferta, parte in macchina per 
l’Alpe di Huez. All'ultimo 
momento si aggiunge ai quattro il 
Beppe Confortola, figlio di Veri, 
«re» dello Stelvio. Sopra l'Alpe 
d’Huez c'é un piccolo ghiacciao, in 
un angolo del quale girano tre 
skilift corti, di quelli con la 
trazione a mano, lunghi si e no 
duecente metri. Qui, da qualche 
anno, fanno gli «stages» di 
allenamento i corridori di tutte le 
squadre di Francia e molte 
squadre d'Europa, Li vicino sorge 
un piccolo chalet rotondo, capace 
di ospitare quaranta persone; vi si 
vive l'allenamento-vacanza in 
un'atmo-sfera goliardica ed un po' 
boyscoutistica, sicché ciascuno si 
impegna a fare di tutto, dal 
lavapiatti al motorista, al cuoco. 
Infatti, qui è la scuola estiva di 
perfezionamento nello sci della 
università di Grenoble, qui è sorta 
una specie di comunità tempo-
ranea per lo studio e la pratica 
scientifica dello sci. Vi insegnano 
tra gli altri, Joubert, Desiré, Rossi, 
Bernard Repellin. E qui approdano 
i nostri: il loro maestro sarà 
Repellin. E' un approdo produt-
tivo: l'uomo-base di ogni test è un 
certo Patrick Russel su cui Joubert 
giura, e che facendo da nobile 
cavia ad ogni esperimento 
innovatore arricchisce il suo 
patrimonio tecnico. Qui, diceva-
mo, ci sono un po' tutti, o almeno 
passano un po' tutti, da Jean-
Claude Killy a Orcel a Bernard 
Favre, ex-coach della squadra 
azzurra ed attuale allenatore degli 
spagnoli. 

S 
u questo fazzoletto di neve i 
nostri vivono dunque 
un'esperienza nuova: per la 

prima volta sentono parlare di 
assorbimento, di anticipazione, di 
curva tagliata, di spinta avanti dei 
piedi,  di  posizione-bolide, 

eccetera. L'esperienza è talmente 
tonificante ed utile che Gustav con 
Italo ci tornerà per tre anni di 
seguito, e per tre estati si 
applicherà con costanza e 
determinazione a perfezionare 
quanto ha visto ed appreso, ed a 
ripetere ciò che il suo futuro 
antagonista, Patrick Russel, ha 
ripetuto e sperimentato prima di 
lui, in centinaia di riprove fino al 
raggiungimento dell'automatismo. 
In questa culla del «nuovo sci» si 
mette « scientificamente» a punto 
una nuova tecnica dello sci, tanto 
valida, ad ogni livello, da quello 
elementare a quello super-
agonistico, che anche la scuola di 
sci italiana dovrà tenerne conto 
(fautori Carpineti e Vuarnet), sino 
ad introdurne, come è stato fatto, 
un adattamento nella nuova 
progressione di insegnamento, 

L 
'antesignano di questa 
moderna tecnica è stato 
Adrien Duvillard (come si 

intreccia di ripetizioni vichiane 
anche la piccola storia dello sci 
alpino!): in lui il giovane Killy 
aveva notato una diversa e più 
efficace maniera di sciare. Come 
confessa nella sua autobiografia di 
triplice olimpionico, lo aveva 
colpito la maniera di sciare del 
savoiardo, il suo essere flesso dove 
gli altri erano in distensione (una 
specie di ripiegamento, stretto 
parente dell'assorbimento), e 
disteso dove gli altri piegavano le 
gambe. Killy trovò congeniale ai 

suoi mezzi fisici questa tecnica, la 
applicò, e già da juniores ne era in 
sicuro possesso e l'applicava anche 
in gara. I risultati tutti li 
conoscono: la sua superiorità in 
gigante (che è il test tecnico per 
eccellenza) è stata per anni 
evidente. Patrick Russel e poi 
Gustav Thöni hanno ripreso il 
discorso esattamente là dove 
«Toutounne» l'aveva interrotto. 
Scrivere dello stile di Russel e 
Thöni significa non soltanto 
analizzare il modo di sciare di 
entrambi e le diverse particolarità 
tecniche, ma anche, in una certa 
misura almeno, la loro personalità. 
Ecco perchè, mio malgrado, 
nell'argomentazione tecnica farà 
capolino qualche notazione 
caratteriale. Quanto segue, infatti, 
non è un discorso compiuto; sarà 
piuttosto interlocutorio col lettore 
attento e curioso; sarà un semplice 
riportare impressioni e annota-
zioni ricavate osservando i due 
campioni in azione, o rivedendoli 
nei filmini al rallentatore che da 
quattro anni giriamo su ogni 
campo di gara. 

E 
' infatti nei grandi confronti 
internazionali che essi 
danno, logicamente, il 

meglio di loro stessi, gettando 
nella gara ogni loro risorsa. E' noto 
come il clima agonistico con le sue 
esasperazioni, esalti al massimo i 
temi tecnici e ne costituisca l'unico 
ed autentico banco di prova. Qui i 
campioni (segue a pag. 6)
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esprimono non solo la 
loro personalità atletica 
ma esaltano le loro 
qualità morali ed 
intellettuali. Ora è più 

che mai vero, per dirla con 
Boileau, che « lo stile è l'uomo ». 
Russel e Thöni sono due 
«prototipi atletici» il cui banco di 
prova  ha  nome Wengen, 
Kitzbühel, Megève, Campiglio e 
via dicendo. Qui li abbiamo visti 
darsi battaglia, talvolta disperata, 
ed all'estremo limite delle loro 
risorse agonistiche: erano forse gli 
unici a non potere economizzare 
energie per meglio concentrare il 
loro sforzo su frazioni di percorso 
più favorevoli. Il loro modo di 
accelerare ha dato, a Gustav ed a 
Patrick, specie all'inizio del '69-70, 
una superiorità tecnica che essi 
soli erano in grado di esprimere 
alla perfezione. Sbagliano coloro 
che vedono nel loro spostamento 
di accelerazione un semplice passo 
di pattinaggio vecchia maniera, 
con apertura delle punte a forbice, 
o a sci paralleli, che li proietta da 
una curva all'altra. Si tratta, in 
effetti, di una accelerazione da una 
gamba all'altra, ma che non 
consiste soltanto in una proiezione 
in avanti del busto e della gamba 
«a monte» che si inserisca come 
vettore supplementare nella 
continuazione di avanzamento: è 
invece uno spostamento laterale a 
monte dello sci «interno», 
susseguente «esterno» alla curva. 
Su cui va preso immediato 
appoggio, spessissimo in posizione 
arretrata, con conseguente 
partenza in curva in pieno 
appoggio sul tallone esterno. Tale 
anticipato appoggio sullo sci 
esterno, praticamente iscrive il 
corridore sulla linea di curva fin 
dal suo inizio, riducendo al 
minimo il dérapage nei due terzi 
successivi della stessa. Essi 
riescono cosi a tenere la curva in 
velocità piena come se fossero 
obbligati su due rotaie, riducendo 
al minimo, o annullando, ogni 
sbandamento laterale. 

P 
er chi apprezzi in un atleta 
le doti di coraggio e di 
tenacia, Russel è magnifico 

a vedersi. E' una tempra di 
lottatore forse unico nello sci a 
livello mondiale. Le sue qualità 

fisiche, più che innate, sono frutto 
di un lungo e paziente lavoro suo e 
di altri, ma soprattutto suo. A 
Kitzbühel ne ho parlato con Roger 
Meallet, responsabile della 
preparazione atletica delle squadre 
francesi. E' entusiasta di Russel e 
di Dudu. «Sono un raro esem-
pio - ha detto -  di perfezionisti e 
di "lavoratori" coscienziosi e 
seri. Il solo problema, con loro, 
è di fermarli, di dosarne il 
lavoro, che hanno tendenza ad 
eseguire in quantità eccessiva». 
Patrick è fortissimo, ha particolare 
potenza negli arti inferiori e negli 
addominali (si spiegano cosi certi 
suoi fantastici « recuperi» da 
posizioni talmente arretrate, nella 
ricerca dello scivolamento, da 
sembrare ai limiti della caduta 
all'indietro). E' veloce, ha una 
buona elevazione (salta 1,70 in 
alto), una resistenza eccezionale 
ed una grande morbidezza di 
azione. La sua qualità migliore è 
quella che Meallet chiama 
«morbidezza dinamica e cioè,  -
mi spiega -  la rara qualità di 
essere sciolto, morbido e 
perfettamente coordinato 
anche nel pieno della più 
violenta azione atletica.» Il che 
è cosa diversa dalla scioltezza del 
ginnasta che esegue i suoi esercizi 
in tutta stabilità sui suoi punti di 

appoggio. Cosciente di avere 
cominciato tardi, ha presto capito 
che per riuscire gli occorreva una 
grande applicazione ed un'intel-
ligente perseveranza. Cosi è stato, 
e l'abitudine al lavoro si è radicata 
in lui fino a diventare una seconda 
natura. 

A 
ll'interno della squadra 
francese è nota la sua 
serietà: Patrick è quello che 

dedica la maggior attenzione 
all'equipaggiamento, al materiale 
sciistico (prova continuamente sci 
nuovi che evidentemente il padre, 
tecnico commerciale  del la 
Rossignol, gli fa avere in primis); 
le cure per la sua salute ed il suo 
organismo sono quasi maniacali. 
Così pure è attento all'alimenta-
zione: è, insomma, un vero 
professionista dello sport che non 
trascura alcun dettaglio. D'altra 
parte, lui solo sa cosa gli sia 
costato riuscire. Suo padre voleva 
che, prima di tutto, studiasse, 
come del resto il padre del nostro 
Thöni. Per anni Russel non ha 
sciato che la domenica ed il 
giovedì pomeriggio: otto giorni a 
Natale e dieci giorni a Pasqua. In 
più, trenta giorni in estate con il 
bravo Joubert, e questo mentre i 
suoi attuali compagni di squadra 
già erano a (continua a pag. 7)
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quattordici anni nella « 
espoirs » francese, vale 
a dire il corrispondente 
della nostra «giovani ». 
Basti  rammentare 

questo: Patrick, all'età di dicias-
sette anni, non era stato nemmeno 
selezionato per la squadra del 
Comitato della Savoia per 
partecipare al Criterium francese 
dei giovani. 

A 
nche questo particolare 
della scarsa pratica dello sci 
invernale in Russel trova 

una curiosa (o significativa) 
concordanza con il cursus sportivo 
del nostro Thöni. Papà Giorgio, 
infatti, lo ha voluto prima studente 
e poi sciatore. «Tanto c'è tempo - 
diceva - ha tutta l'estate per sta-
re allo Stelvio, e se son rose fio-
riranno ». Il che è puntualmente 
avvenuto. Russel, dicevamo, ha 
una grande potenza di cosce, che 
mette al servizio del suo 
eccezionale senso della linea di 
corsa.  Solo  vedendolo  a l 
rallentatore ci si rende esattamente 
conto della sua finezza di azione. 
Fotogramma dopo fotogramma 
traspare dalle immagini un senso 
di armonia, sicurezza, facilità. 
Purtroppo l'occhio nudo non riesce 
a misurare le frazioni di secondo, 
proprio in uno sport dove, oggi più 
che mai e più che dovunque, una 
vittoria ha la sua dimensione 
nell'esiguità di una manciata di 
centesimi di secondo. Il suo è 
sempre uno show sobrio: egli non 
ha nulla da condividere con la 
esasperata spettacolarità di atleti, 
talvolta fuori misura, come Jean-
Noel Augert o Alfred Matt, che 
fanno gridare al miracolo, che 
magari danno l'impressione (e 
spesso è solo impressione) di 
andare più velocemente di quanto 
in realtà non accada. 

N 
o n o s t a n t e  l a  s u a 
caratteristica maniera di 
sciare, che ha dato luogo a 

gratuiti scimmiottamenti, il suo 
baricentro - lo si vede bene al 
rallentatore - è sempre a piombo 
sugli sci. Il suo corpo è costan-
temente in equilibrio, nell'ap-
poggio al suolo; la sua posizione 
all'indietro è solo il momento più 
appariscente di una dinamica in 
costante ricerca di equilibrio. 

Questo è possibile a chi, come lui, 
ha il dono di una grande facilità 
articolare, a livello delle caviglie, 
che gli permette un meraviglioso 
adattamento al terreno più vario o 
al ghiaccio più insidioso. Vorrei 
ancora far notare la sua possente 
azione in uscita di curva, la 
esecuzione ammirevole delle 
stesse, che lo fa «uscire» più veloce 
di quanto non entri, tanto da 
apparire più veloce in curva che in 
linea retta. Parlando di Thöni, 
bisogna dire che la sua migliore 
qualità tecnica è l'efficacia: riesce, 
cioè, a ottenere l'optimum in una 
grande economia di sforzo (in 
questo è un po' l'opposto del terzo 
«grande», Augert). Gustav senza 
dubbio è la espressione, in gara, 
della più pura tecnica sciistica. Ciò 
che colpisce in lui è un equilibrio 
eccezionale, conservato in tutte le 
occasioni con un lavoro naturale e 
fluido, da una gamba all'altra, che 
lo porterà assai lontano anche in 
«libera». Direi che è l'espressione 
meglio compiuta della indipen-
denza di gambe. Il suo busto, 
soprattutto in speciale, pare fermo 
durante tutta la concatenazione 
delle curve, tale è la sobrietà ed 
economia di sforzo, che si localizza 
quasi esclusivamente nei movi-
menti delle gambe. Busto e braccia 
intervengono quasi esclusivamente 
come masse di appoggio, di 
predisposizione, a compenso 
dell'azione di caviglie e ginocchia, 
che spesso sembrano non risentire 
affatto delle insidie del terreno. 
Altro suo punto di eccellenza 
consiste nel saper conservare il 
miglior scorrimento possibile degli 
sci; nella condotta di curva lo si 
vede adeguarsi con grande finezza 
e concentrazione, per ridurre al 
minimo la condizione di frenaggio, 
il che egli ottiene con il contatto 
permanente e dosato dello sci 
esterno con la neve e con l'esatto 
dosaggio della pressione dei diversi 
momenti della curva. In un'analisi 
fredda, ecco Gustav Thöni: 

1 - in inizio curva: perfetta la 
riduzione all'indispensabile degli 
alleggerimenti e l'ammortiz-
zamento delle asperità del terreno 
con assorbimento e rilassamento 
delle cerniere-base dello sciatore: 
caviglie, ginocchia; 

2 - nella conduzione della 

curva: la sua ricerca di linea è 
ideale e quasi sempre più 
economica di quella dei suoi 
avversari, spesso è la più breve. Da 
notare: ricerca costante di 
equilibrio sul piede esterno, 
posizione resa stabile dallo sci 
interno, spesso sollevato a 
garantire la esclusività dall'altro 
appoggio; appoggio sul tallone in 
posizione arretrata (specialmente 
sul piede esterno), con netta 
angolazione busto-gambe e 
conseguente orientamento del 
busto verso valle, in posi. zione di 
anticipazione, mentre le anche 
scendono (a seconda della forza 
centrifuga cui il baricentro si deve 
opporre), talvolta fino a sfiorare la 
neve in angolazione seduta; 

3 - fine-curva: è il momento 
cruciale della curva di Thöni. Per 
non compromettere il massimo 
scivolamento ed una conseguente 
riduzione di velocità, e per 
conservare continuità dinamica di 
azione, occorre misurare e 
sensibilizzare al massimo la ripresa 
delle lamine. Dare troppo spigolo 
significa infatti sbagliare per 
eccesso e frenare, darne troppo 
poco significa sbagliare per difetto, 
e quindi derapare e nuovamente, 
sia pur diversamente, dover 
frenare. Ebbene: Thöni è sempre 
nella giusta misura. Mi è successo 
talvolta di notare (ed era possibile 
lisciando la pista dopo ogni 
passaggio di concorrente) come 
egli sia tra i pochi che riescano, 
anche nei passaggi più proble-
matici di uno slalom o di un 
gigante, a far passare il centro e le 
code dei suoi sci esattamente nella 
linea che le spatole inscrivono 
nella neve, tracciando come prue 
abbinate la linea di curva. Solo i 
più bravi ci riescono. Specie su 
terreno duro vedi gli altri che 
arrivano si a piazzare le punte degli 
sci nello stesso tracciato delle sue, 
ma ecco già i loro talloni allargare 
la traccia, scendendo più in basso, 
e le code continuare ancora più 
basse nel pendio, in lieve ma 
significativo derapage che, curva 
dopo curva, al termine di 40-50 
porte può accumulare significativi 
e molti secondi di distacco. 

4 - il suo uso del bastoncino: 
anche questo elemento è, in Thöni, 
gesto di rara (continua a pag.8)

PAGINA 7 STORIA DELLA VALANGA AZZURRA 



(continua da pag. 7) 

efficacia. Lo usa con 
precisione e determi-
nata potenza, e gli serve 
a fissare il busto verso la 
linea di massima 

pendenza nel momento preciso 
della maggior delicatezza di 
posizione e cioè il momento di 
cambiamento di direzione degli 
sci. 

L 
a qualità che tuttavia lo fa 
eccellere fino a protagonista 
unico è lo scorrimento 

massimo dello sci. Sia lui sia 

Russel e via via gli altri migliori 
(miglioramento generale consta-
tato quest'anno sui campi di 
slalom) hanno quasi completa-
mente eliminato la spinta dei piedi 
verso l'esterno (quel che insegnano 
i maestri, tanto per intenderci 
quando parlano di spinta e 
pressione in fuori dei talloni), dato 
che questa pressione provoca un 
frenaggio, logicamente in perdita 
di velocità, che se è utile onde 
porre l'atleta in condizioni di 
sicurezza, quando quest'ultima si 
trovi compromessa, provoca però 

quel rallentamento di cui si è 
detto. Per tale ragione la 
tradizionale presa di spigoli è 
sostituita da una nuova ripresa di 
spigoli ottenuta mediante una 
energica spinta dei piedi in avanti 
e non verso valle. E anche questa è 
cosa  che  Thön i  compie , 
naturalmente, in modo unico. Con 
tale fatto, il suo scivolamento sci 
non viene mai rallentato ma 
sempre accelerato nella direzione 
più logica. 

Nevesport 5 marzo 1971 

(continua da pag. 1)  due concorsi 
su tre terranno conto per la 
combinata delle due specialità più 
tecniche e non della discesa libera. 
Il ruolo di Rolly in gigante, di Ebe 
Schmalzl e Carlo Demetz in slalom, 
di Anzi e Stefani in discesa libera è 
quello di far perdere più punti 
possibili ai francesi Duvillard, 
Augert e Russel, ciascuno 
particolarmente pericoloso almeno 
in una specialità, per favorire 
Thoeni. In definitiva, Gustavo può 
conquistare ancora venticinque 
punti in gigante e quindici in 
slalom. In tal modo, si metterebbe 
al sicuro da ogni attacco, ma 
probabilmente, anche se il suo 
punteggio non fosse tanto elevato, 
gli rimarrebbe sempre la possi-
bilità di giocare le carte decisive 
nella gara scandinava di Are che 
concluderà a metà marzo la Coppa 
del Mondo. Ci sono buone 

speranze perché Gustavo Thoeni 
ritrovi appieno forma e morale 
dopo il lieve appannamento di 
questi ultimi giorni, se non altro 
per la lontananza forzata da un 
ambiente che si cerca di guastare 
con polemiche inutili, impostate 
sulla base di informazioni 
sbagliate. Mai come quest'anno i 
discesisti azzurri hanno ottenuto 
tanti risultati tecnicamente impor-
tanti, migliori globalmente anche 
di quelli raggiunti nella stagione 
passata. La differenza tra la 
squadra azzurra di Grenoble e 
quella che si preannuncia 
probabile per Sapporo è enorme, 
anche prescindendo dall'apporto di 
un fuoriclasse come Gustavo 
Thoeni. Cosa si può chiedere di 
più? Indubbiamente c'è sempre 
qualche atleta scontento, e a volte 
lo è giustamente poiché di errori se 
ne sono commessi e se ne 

commetteranno ancora, proprio 
per la particolare caratteristica di 
questo sport che fa perdere di 
omogeneità alla squadra con le 
lunghe trasferte, che rende difficili 
i contatti umani, che stanca e 
affatica tutti al limite di un 
nervosismo patologico. Marcello 
Varallo ha ritrovato in Giappone la 
via del successo forse proprio per il 
particolare clima di quelle gare, e 
con lui bene si sono comportati gli 
altri azzurri, in particolare 
Compagnoni, classificatosi al sesto 
posto.  Adesso  tocca  ag l i 
«americani », mentre in Europa 
quelli che sono rimasti faranno 
bene a cercare di ottenere i 
migliori risultati dimenticando 
torti veri o presunti. Quando si 
vince, si può protestare meglio.  

(segue da pag. 1) concluderà in 
Svezia, il 13 e 14 marzo, ad Are, 
con due slalom. Ieri ) lo speciale 
del Kandahar lo ha vinto Jean-
Noel Augert, le president Rosko 
dell'équipe francese, che ha battuto 
lo studente universitario Tyler 
Palmer, già vincitore a St. Moritz 
dello speciale e Patrick Russel. 
Augert ha voluto vincere a tutti i 
costi impedendo cosi a Russel di 
fare un passo avanti nella Coppa 
del mondo. Russel comunque si è 
consolato aggiudicandosi il 
Kandahar (combinata dei due 
slalom di Montana e di Murren). 
Fantastico Rolando Thoeni in 

continuo progresso. Deludente, 
invece, Gustavo, saltato - come 
Duvillard -- alla venticinquesima 
porta della prima manche. «Sono 
stato sbalestrato – ha detto 
Thoeni - trovandomi un paletto 
fra gli sci. Si, è un errore che si 
poteva evitare. Ma la pista era 
dura, uno slalom molto più 
chiuso e difficile di quello di 
Saint-Gervais e di quello di 

Madonna di Campiglio». La 
formula di Coppa del mondo, pero, 
ha consentito a Gustavo Thoeni, 
anche se squalificato, di restare 
saldamente al comando con i suoi 
110 punti della classifica generale. 

Augert, che ha vinto, non ha 
guadagnato nemmeno un punto ed 
è rimasto a quota 107: egli aveva 
già vinto tre slalom speciali. Solo i 
tre risultati migliori di ogni 
specialità sono validi per la 
classifica. Insomma, Thoeni ha 
perduto ma può affrontare a cuor 
leggero la trasferta americana: può 
vincere ancora la Coppa del 
mondo. Il Kandahar non è che un 
brutto ricordo. 
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