
Sciatori d’epoca 

��������	�
�����������

STORIA DELLA VALANGA AZZURRA 
����������������������������������
��-��������� �

Sugarloaf 19 febbraio 1971 - Si 
sono tinte d'azzurro le nevi del 
Pan di Zucchero»: nella discesa 
libera dei Trofeo Tall Timber  
Stefano Anzi ha conquistato il 
suo primo sensazionale successo 
in discesa libera, e Gustavo 
Thoeni è finito terzo, il suo 

miglior piazzamento di sempre 
nella specialità, balzando in testa 
alla classifica generale di Coppa 
del Mondo. Settimo si è piazzato 
Michele Stefani. 

L 'eccezionale giornata dello sci 
azzurro è venuta proprio 

nella ultima discesa libera della 

stagione: per cui Gustavo Thoeni 
ha superato brillante-mente, nel 
modo migliore che si potesse 
immaginare l'ostacolo della gara 
che si è sempre stata meno con-
geniale. Ora dovrà di-fendere la 
leadership in Coppa del Mondo 
in slalom gigante e in slalom 
speciale, e la sua è davvero una 
seria ipoteca alla Coppa del 
Mondo 1971. Per la prima volta in 
due anni Gustavo Thoeni, ventu-
nenne stella dello sci alpino 
italiano è riuscito a finire fra i 
primi dieci in discesa libera, e 
proprio nella gara più importante 
della stagione,  sfiorando 
addirittura il clamoroso successo. 
Successo che è toccato a Stefano 
Anzi già segnalatosi come 
possibile grande della specialità, 
con il quinto posto ai mondiali di 
Selva di Val Gardena. 

G razie al terzo posto, che gli 
ha fruttato (segue a pag 3)
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Sugarloaf, 19 febbraio 1971 - 
Formidabile! Questo 19 febbraio 
resterà come una delle grandi 
date nella storia dello sci italiano. 
Poiché la vittoria di Stefano Anzi 
e il terzo posto di Gustav Thöni 
nella Tall Timber Classic 
cancellano degli anni di 
insuccessi, di brancolamenti e di 
scoraggiamento, Quando si 
ricorderà che l'ultima grande 
vittoria italiana in discesa fu 
ottenuta da Bruno Alberti, 
nell'Arlberg Kandahar di Mürren, 
anno 1961 ,  s i  misurerà 
l'importanza della vittoria di 
Stefano. In tutti gli angoli 
dell'area di arrivo, gli sciatori 
stranieri non capivano. Sapevano 
che Stefano era un buon 
discesista, ma da ciò a vederlo 
vincere...  

Q uando Stefano giunse al 
traguardo, con il numero 2 
cucito sulla sua combi. 

nazione scarlatta, si collocò 
davanti al tabellone dei risultati e 

di là non volle più muoversi, 
Guardava i tempi dei suoi 
avversari e non pensava affatto di 
aver vinto: aveva commesso un 
grosso errore in una curva. E poi, 
poco a poco, comin. cid a credere 
nella sua vittoria. Vide Karl 
Cordin restare a quattro piccoli 
centesimi di secondo; e si disse 
che stavolta la fortuna avrebbe 
potuto essere dalla sua parte. E 
poi Bernhard Russi, e poi Henri 
Duvillard, e poi Jean Daniel 
Datwyler furono battuti. Allora 
Stefano acconsenti a lasciarsi 
fotografare. Tuttavia non cessava 
di ripetere: « Aspettate ancora 
Marcello e Michele!» Il primo 
fece un errore in partenza, 
appoggiandosi male sui bastoni; 
e perse più di un secondo. 
Michele, che aveva inteso il 
tempo di Stefano, tentò di fare 
una corsa perfetta. Sbagliò una 
curva, prese il vento nello 
«schuss » d'arrivo e fu battuto 
d 'un secondo,  ottenendo 
ugualmente un felice settimo 
posto. 

M a Stefano Anzi ebbe 
paura quando vide 
arrivare Gustav Thöni. 

Il campione di Trafoi, scivolando 

alla perfezione, aveva compiuto il 
miglior tempo a metà percorso. 
Egli discese a tutta velocità la 
grande « esse approfittando delle 
sue qualità di gigantista, Poi 
arrivò sull'enorme gobba, che lo 
rilanciò a più di trenta metri. E 
Gustav non si disunì affatto. 
Nello «schuss» d'arrivo, si mise 
piatto sugli sci, in posizione 
continua, fece sfortunatamente 
qualche scarto con gli sci e tagliò 
il traguardo. La «suspense» durò 
qualche decina di secondi. Ma la 
morale fu salva. Stefano vinceva e 
Gustav, strappando un magnifico 
terzo posto, marcava quindici 
punti nella Coppa del Mondo, i 
suoi primi punti in discesa e 
ritornava al comando della 
graduatoria mondiale. 

Q uando tutti i ragazzi della 
squadra azzurra lo seppero, 
corsero ad abbracciarlo, 

Carlo Demetz effettuando delle 
capriole, cantando a squarciago-
la, Rolando stringendo il cugino 
fra le braccia. Era la grande festa 
italiana! Nelle altre squadre, 
invece, c'era la costernazione. 
Naturalmente, tutti venivano a 
felicitare Stefano e Gustav, ma 
talvolta si sentiva qualche 
reticenza, si vedeva qualche 
sorriso giallo, a meno che non 
fosse semplicemente della 
ammirazione! Soltanto Henri 
Duvillard, che restava il più serio 
antagonista di Thöni nella Coppa 
del Mondo, venne a felicitare 
calorosamente il giovane di 
Trafoi. Questo è chiamato spirito 
sportivo. 

V uarnet, con il quale 
avevamo lungamente 
discusso la sera della 

vigilia, ci aveva prevenuti di un 
tale successo: «Stefano fa parte 
della élite dei discesisti mondiali. 
Non ha ancora vinto ana grande 
corsa. Ciò può avvenire doma. mi 
perché la pista gli si addice. Basta 
che la fortuna se ne occupi un po' 
- ed aveva continuato - Credo che 
Gustav possa entrare nei primi 
dieci. Sono persuaso che stasera 
stia pensando seriamente alla 

Sugarloaf 19 febbraio 1971 
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discesa». Dopo la gara, Vuarnet 
ci confidava: «Mi attendevo, per 
esempio, un ottavo posto per 
Gustavo, mai un terzo. E’ un 
grandissimo successo. Questo 
prova d’altronde che io avevo 
ben ragione di far lavorare  
G u s t a v  i n  d i s c e s a , 
contrariamente a ciò che alcuni 
dicevano. Comunque, non ho 
dovuto forzarlo, perchè Gustav 
aveva lui stesso desiderio di 
farlo».  

O rmai la squadra d'Italia fa 
piacere a vedersi, perché 

ciascuno partecipa alla causa 
comune. Era l'avviso unanime, 
sul bordo delle piste di Sugarloaf: 
«L'Italia è in procinto di 
possedere una grandissima 
squadra. Dall'anno prossimo, 
ai Giochi Olimpici, bisognerà 
fare i conti con l’Italia, in tutte 

le specialità! ». E' un fatto che 
tutti gli elementi di questa 
squadra sono giovani, dunque 
perfettibili e che tutti hanno 
totale fiducia in Vuarnet, che si 
rivela come un direttore della 
migliore qualità, dopo essere 
stato uno dei più grandi 
campioni della storia dello sci. 
Lui, tuttavia, ci ha annunciato 
che avrebbe intenzione di 
ritirarsi dalla direzione della 
squadra italiana dopo i Giochi 
Olimpici di Sapporo. Effetti-

vamente non può consacrare 
tutto il tempo che desidererebbe 
ai suoi ragazzi ed ai suoi affari. 
«Mi piace molto di essere alla 
testa della squadra d'Italia, 
soprattutto con dei giovanotti 
così in gamba, ma ciò non mi 
produce molto e nel frattempo 
sono obbligato a pagare dei 
gerenti per i miei negozi. 
Debbo anche pensare al mio 

avvenire!». Sarebbe veramente 
un peccato, se la squadra d'Italia, 
che arriverà l'anno prossimo al 
massimo della sua forma e della 
sua qualità, dovesse separarsi da 
colui che ha fatto molto per 
raggiungere questo intento. 
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(continua da pag. 1)  quindici 
punti, Thoeni, è balzato a quota 
130. riconquistando il primato 
che aveva dovuto cedere a Patrick 
Russell dopo lo slalom speciale di 
Monte St. Anne in Canada. 
Russell è rimasto a quota 125 ed 
Henri Duvillard, lo spauracchio 
di Thoeni per la sua specializ-
zazione in discesa libera, è 
rimasto ancorato ai 121 punti cui 
era salito con la discesa libera di 
ieri, valevole per il Trofeo 
Kandahar. La discesa del Kanda-
har era stata trasferita sulle nevi 
americane per lo scarso inne-
vamento della pista di Muerren 
in Svizzera. 

S tefano Anzi, ventunenne, 
anch'egli in nazionale da due 

stagioni appena, è sceso in 
1'32'05 lungo i 2490 metri del 
percorso, identico a quello di ieri, 

con dislivello di 750 metri, 
sfidando la vertiginosa discesa, 
una delle più dure delle piste 
americane. Ha avuto la meglio di 
soli quattro centesimi sullo 
austriaco Karl Cordin ma ancora 
più sorprendente il tempo di 
Thoeni, 1'32''13, a soli otto 
centesimi di secondo da Anzi e a 
quattro centesimi da Cordin. 
Veramente il ragazzo di Trafoi ha 
rischiato addirittura di vincere. 

Q uello che speravano i tecnici 
e i tifosi italiani, cioè che 

lontano dallo stress impostogli 
dalla necessità di vincere che lo 
perseguita quando tutti gli 
italiani hanno gli occhi su di lui, 
Thoeni riuscisse a imporsi anche 
e perfino in discesa libera, è 
avvenuto regolarmente. Con lui 
si è scatenato anche Stefano Anzi 
e oggi l'Italia non conta più 

soltanto su un fuoriclasse. I nomi 
di Gustavo Thoeni, Stefano Anzi, 
Rolando Thoeni, Michele Stefani, 
Marcello Varallo, vincitore della 
discesa libera di Sapporo nella 
settimana preolimpica, comince-
ranno forse molto presto a 
dilagare nelle classifiche delle 
prove più importanti del mondo. 
Ancora una volta si conferma la 
tesi che quando salta fuori il 
fenomeno c'è sotto una prepa-
razione di base che prima o poi 
deve dare i suoi frutti. Gustavo 
Thoeni, classe da vendere, è 
esploso in discesa libera, dove 
non è mai stato uno specialista, 
come tutti i tecnici dicevano 
dovesse accadere. Solo che forse 
erano in pochi a sperare che 
esplodesse tanto rapidamente. 

Clement Brossier - Corriere dello Sport 
20 febbraio 1971 
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Kingsfleld, 19 febbraio. Miracolo 
azzurro sulle nevi del Pan di 
Zucchero: nella discesa libera del 
trofeo Tall Timber Stefano Anzi 
ha conquistato il suo primo 
sensazionale successo in discesa 
libera, e Gustavo Thoeni è finito 
terzo, il suo miglior piazzamento 
di sempre nella specialità, 
riconquistando 11 primato nella 
classifica generale della Coppa 
del Mondo. L'eccezionale 
giornata dello sci azzurro è 
venuta proprio nell'ultima 
discesa libera della stagione: per 
cui Gustavo Thoeni ha superato 
brillantemente, nel modo 
migliore  che si  potesse 
immaginare, l'ostacolo della gara 
che gli è sempre stata meno 
congeniale. Ora dovrà difendere 
il primato in Coppa del mondo in 
slalom gigante e in slalom 
speciale, e la sua è davvero una 
seria Ipoteca alla Coppa del 
Mondo 1971. Per la prima volta in 
due anni Gustavo Thoeni, 
ventunenne stella dello sci alpino 
italiano, è riuscito a finire fra 1 
primi dieci in discesa libera, e 
proprio nella gara più importante 
della stagione,  sfiorando 
addirittura il  clamoroso successo 

Successo che è toccato a Stefano Anzi già 
segnalatosi come possibile grande della specialità 
con il quinto posto ai mondiali di Selva di Val 
Gardena. Grazie al terzo posto, che gli ha fruttato 
quindici punti, Thoeni è balzato a quota 130, 
riconquistando il primato che aveva dovuto 
cedere a Patrick Russel dopo lo slalom speciale di 
Monte St-Anne in Canada. Russel è rimasto a 
quota 125 ed Henri Duvillard, lo spauracchio di 
Thoeni per la sua specializzazione in discesa 
libera, è invece ancorato al 121 punti cui era salito 
con la discesa libera di ieri, valevole per il trofeo 
«Kandahar ». La discesa del Kandahar  è stata 
trasferita sulle nevi americane per lo scarso 
innevamento della pista di Muerren in Svizzera. 
Stefano Anzi, ventun anni, anch’egli in Nazionale 
da due stagioni appena, è sceso in 1'32"05 lungo i 
2490 metri del percorso, identico a quello di ieri, 
con dislivello di 750 metri, sfidando la 
vertiginosa discesa, una delle più dure delle piste 
americane. Ha avuto la meglio di soli quattro 
centesimi sull'austriaco Karl Cordin. Ma ancora 
più sorprendente il tempo di Thoeni, l'32"13, a 
soli otto centesimi di secondo da Anzi e a quattro 
centesimi da Cordin.  
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Sugarloaf, sabato sera. Non 
accadeva a memoria d'uomo. Tre 
italiani nei primi dieci classificati 
in una discesa libera valida per la 
Coppa del Mondo, alla quale con 
g r a nd e  i nt er es s e  h an no 
partecipato i migliori specialisti 
del mondo. Anzi vincitore, 
Gustavo Thoeni al terzo posto, 
Michele Stefani settimo in 
graduatoria. A parte il risultato 
della gara stessa, lo sci azzurro 
ha raggiunto in un colpo solo 
diversi obiettivi. Thoeni è 
ritornato al comando della 
Coppa del Mondo ed ora, con 
soltanto più degli slalom da 
disputare, ha buone possibilità di 
mantenere la posizione; Anzi si è 
riconfermato un discesista di 
grande talento, pieno di grinta e 
tecnicamente assai  bene 
impostato; il successo collettivo 

della squadra italiana ha dato 
una carica morale tale che 
difficilmente sarà smontata dagli 
avversari che ora faranno di tutto 
per riprendere il predominio. La 
débàcle maggiore è venuta 
proprio per i diretti concorrenti 
degli azzurri, i fortissimi 
francesi. Henri Duvillard non è 
andato, infatti, oltre il sesto 
posto e non si trova un altro 
atleta transalpino nei primi 
quindici classificati. Ora nella 
Coppa del Mondo, Gustavo 
Thoeni è al comando con 130 
punti seguito da Patrick Russel 
che ha dovuto cedere lo scettro 
della manifestazione, a quota 
125. La gara di ieri, sulle nevi del 
Pan di Zucchero, per la « lìbera » 
del trofeo Tall Timber è stata 
avvincente. I primi tre classificati 
sono racchiusi in soli otto 

centesimi di secondò. Anzi ha 
vinto scendendo in 1'32"05 lungo 
i 2490 metri del tracciato, una 
delle più vertiginose piste 
americane. Secondo è giunto, a 4 
centesimi, il fortissimo austriaco 
Karl Cordin, mentre Thoeni si è 
piazzato con un identico distacco 
in terza posizione. Il ragazzo di 
Trafoi ha rischiato insomma di 
vincere. «Il risultato della 
discesa — ha dichiarato Gustavo 
Thoeni al termine della seconda 
prova di Sugarloaf — dimostra 
che gli italiani hanno raggiunto 
in questa specialità il livello delle 
altre squadre ». Lo sciatore 
azzurro ha poi detto di avere 
gareggiato in condizioni fìsiche 
non perfette per un disturbo ad 
una caviglia che lo ha costretto a 
farsi fare una iniezione per lenire 
il dolore. « Ieri sera — ha 
continuato Thoeni — non ho 
pensato ad altro che a questa 
discesa. Volevo terminare nei 
primi dieci. Ora che sono finito 
terzo sono molto felice. I 15 punti 
che ho guadagnato nella Coppa 
del Mondo peseranno molto 
sulla bilancia ». Da parte sua, il 
vincitore Stefano Anzi ha detto 
che il terzo posto di ieri ed il 
primo di oggi sono il risultato di 
un allenamento speciale che ha 
fatto in Cile la squadra italiana 
per la specialità della discesa. « Il 
vento mi ha infastidito a tratti — 
ha aggiunto Anzi — e la corsa 
non è stata lunga abbastanza, 
dato che noi siamo abituati a 
percorsi più lunghi. A dire la 
verità non pensavo di potere 
vincere perché in una delle curve 
alte ho commesso un errore. 
Evidentemente gli altri hanno 
sbagliato più di me»  
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Mai sconfitti  dall'inizio dell'anno 
(ad eccezione della settimana pre
-olimpica di Sapporo), i discesisti 
svizzeri hanno dovuto inchinarsi 
per la prima volta a Sugar Loaf, 
dove il giovane italiano Stefano 
Anzi ha ribaltato tutte le 
previsioni  anticipando i l 
l'austriaco Karl Cordin e, un'altra 
sorpresa, il suo connazionale 
Gustavo Thoeni. Il migliore degli 
svizzeri, Jean-Daniel Daetwyler 
si è classificato al quarto posto, 
35 centesimi dietro il vincitore, 
davanti a Bérnhard Russi, il 
vincitore del giorno prima. 
Questa scarsa prestazione (è 
stato il suo peggior risultato nella 
stagione in discesa) non gli ha 
impedito di vincere la particolare 
classifica di questa disciplina ai 
Mondiali.  

I progressi degli italiani 

Questa vittoria per Stefano Anzi, 
nato il 21 maggio 1949 a Bormio, 
conferma i progressi compiuti in 
discesa dagli italiani sotto la 
direzione dell'ex campione 
olimpico Jean Vuarnet. Vincitore 
di questa stagione nel Grand Prix 
in discesa di Vars, Anzi, 
campione italiano della specialità 
nel 1969 come nel 1970 (l'anno 
scorso davanti a Gustavo Thoeni) 

era già arrivato terzo il giorno 
prima, davanti a un'altro italiano, 
Michèle Stefani. Ha dato all'Italia 
la sua seconda vittoria in discesa 
della stagione poiché  la prima 
l'aveva vinta  Marcello Varallo, 
che aveva fatto sua quella pre-
olimpica di Sapporo.  

Buon affare per Thoeni 

Per lo sci italiano, forse più del 
successo di Stefano Anzi, è il 
terzo posto di Gustavo Thoeni ad 
essere importante. In questa 
stagione non aveva ancora 
segnato un solo punto in discesa 
(come due dei suoi principali 
rivali per la vittoria della Coppa 
del Mondo, il francese Patrick 
Russel e Jean-Noël Augert).  Il 
suo terzo posto gli ha permesso 
di segnare quindici punti e 
riguadagnare il comando del 
trofeo con cinque punti di 
vantaggio su Russel e nove su 
Henri Duvillard. Questi quindici 
punti conquistati in discesa 
quando sono rimasti solo due 
slalom speciali e tre slalom 
giganti nel programma di Coppa 
del Mondo, potrebbero pesare 
molto al momento dei conti 
finali.  In questa  discesa lunga 
2492 metri per 739 m. di 
dislivello, gli sciatori transalpini 

[gli italiani nda] hanno avuto 
davvero una bella giornata. Oltre 
ad Anzi e Gustavo Thoeni (che è 
partito con il pettorale n°20 ), 
hanno piazzato anche Michele 
Stefani, che è partito nel terzo 
gruppo con il numero 36, al 
settimo posto.  

La confessione di Russi  

All'arrivo, Bernhard Russi ha 
ammesso di aver commesso degli 
errori «Sono stato portato 
leggermente fuori linea nelle due 
curve principali. Qui è dove ho 
perso la gara.» Anche Jean-
Daniel Daetwyler non ha trovato 
la linea giusta. In una gara in cui 
il 21 ha concesso meno di due 
secondi al vincitore, è ovvio che 
l'errore più piccolo è costato 
molti  posti.  Con Michel 
Daetwyler all'ottavo posto, la 
svizzera è comunque riuscita a 
piazzare tre dei propri tra i primi 
dieci, confermando che la loro 
squadra rimane la migliore in 
discesa. Tuttavia, questa è la 
prima volta in questa stagione 
che non sono riusciti a 
c l a s s i f i c a r e  q u a t t r o 
rappresentanti tra i primi 
quindici.  

Sorprendente vittoria di Stefano Anzi a Sugarloaf 
Tre italiani nei primi sette 
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La roulotte in cui il team svizzero 
aveva immagazzinato le sue 
attrezzature e dove sciolinava gli 
sci, una roulotte che si trovava ai 
piedi delle piste di Sugar Loaf, è 
stata completamente distrutta 
sabato da un incendio. Gli 
svizzeri sono riusciti a salvare 
solo quattro o cinque paia di sci 
su una sessantina. Tutto il resto, 
scarpe, vestiti, walkie-talkie, 
macchine fotografiche, ecc., è 
stato distrutto. Con decisione 
unanime dei capi-squadra della 
nazionali partecipanti, la prima 

manche del gigante di slalom 
maschile, che doveva essere 
disputata sabato, è stata rinviata 
a domenica mattina. Questa 
decisione è stata presa per 
consentire alla squadra svizzera 
di trovare nuovi sci e di allinearsi 
alla partenza di questa gara 
valevole per la Coppa del 
Mondo... Urs Weber, direttore 
del team svizzero, ha fornito i 
dettagli dell’'incidente. È stato 
causato da una perdita di gas 
nella roulotte e si è verificata 
un'esplosione quando un addetto  

ha acceso la luce. Fortunata-
mente, il lavoratore è uscito 
illeso da questa esplosione e Urs 
Weber ha anche confermato che, 
ad eccezione di alcune paia di sci 
(quattro o cinque), tutte le altre 
cose erano state distrutte, così 
come alcune scarpe e vestiti 
appartenenti agli allenatori 
Anche le telecamere della 
squadra sono andate distrutte, 
solo alcuni cronometri di acciaio 
si sono salvati. 

A fuoco gli sci svizzeri 
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Un'impresa sorprendente è stata 
compiuta nella seconda discesa di 
Sugar Loaf dall'austriaco David 
Zwilling: ha compiuto 2100 m. di 
discesa su uno sci solo. Zwilling 
ha perso, infatti, uno sci all'inizio 

della discesa femminile, vale a 
dire dopo circa 400 m. di corsa. 
Ma ha continuato comunque su 
un solo sci, ha attraversato 
indenne  il formidabile muro 
dove alcuni corridori hanno fatto 

salti di quasi 40 metri. Ultimo 
classificato in 2 '03 "35, Zwilling 
è stato squalificato per aver 
saltato una porta! 

Impresa dell’austriaco Zwilling: 2100 su uno sci solo 
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Sergio Filippa primo a Kranjska Gora 
All’italiano il gigante della Coppa Vitranc, 4° Erwin Stricker 

1� Sergio FILIPPA� ITA� 1:27.58� 1:32.75� 3:00.33�

2� N.P. POUTEIL� FRA� 1:29.53� 1:33.11� 3:02.64�

3� Jean Louis AMBROISE� FRA� 1:29.30� 1:34.01� 3:03.31�

4� Erwin STRICKER� ITA� 1:29.24� 1:35.25� 3:03.49�

5� Anders HANSSON� SWE� 1:30.67� 1:34.41� 3:05.08�

6� Pierlorenzo CLATAUD� ITA� 1:30.10� 1:35.03� 3:05.13�

7� Olle ROLLEN� SWE� 1:30.36� 1:35.34� 3:05.70�

8� Blaž JAKOPIČ� YUG� 1:30.93� 1:35.31� 3:06.24�

9� Renzo ZANDEGIACOMO� ITA� 1:31.98� 1:35.51� 3:07.49�

10� Werner FIEGL� AUT� 1:31.93� 1:35.91� 3:07.84�

11� Pablito CHOFFAR� SUI� 1:33.27� 1:34.58� 3:07.85�

12� Willy FROMMELT� LIE� 1:30.31� 1:38.08� 3:08.39�

13� Franz WOLF� AUT� 1:32.40� 1:36.12� 3:08.52�

14� Hansi HINTERSEER� AUT� 1:32.78� 1:36.01� 3:08.79�

15� Ulf EKSTAM� FIN� 1:32.69� 1:37.13� 3:09.82�

Kranjska Gora 20 febbraio 1971 - Le gare  
maschili "FIS - A" per l'assegnazione della 
decima Coppa "Vitranc" sono iniziate a 
Kranjska Gora (Slovenia) con uno slalom 
gigaante vinto dal giovane italiano Sergio 
Filippa. La gara si è corsa su due manches 
di  1300 metri e 1100 metri di lunghezza, 
per 390 metri di dislivello. Ottantasei 
sciatori di dodici paesi hanno partecipato 
a questo slalom gigante. Oltre al vincitore 
Filippa che ha distanziato nettamente gli 
avversari, si è messo particolarmente in 
luce Erwin Stricker giunto quarto. Il 
giovane e promettente altoatesino era 
secondo dopo la prima manche. Buoni 
piazzamenti anche per Clataud (5°) e 
Zandegiacomo (9°) al rientro dopo 
l’infortunio di fine stagione 1970. 



I membri del comitato FIS della 
Coppa del Mondo, presenti a 
Sugar Loaf per assistere alle gare, 
si sono riuniti sotto la presidenza 
di Marc Hodler, presidente della 
FIS, e hanno gettato le basi per il 
programma della stagione 1971-
72. Erano presenti, oltre a Marc 
Hodler, Bud Little (USA), Fabio 
Conci (It), Karl Erb (Svizzera), 
Serge Lang (Francia) e John Fry 
(Usa). E' stato deciso che il 
comitato proporrà: 

● Otto gare in ciascuna disciplina 
(slalom, slalom gigante e discesa) 
valevoli per i punti di Coppa del 
Mondo 

● A causa delle quote imposte 
alle Olimpiadi che limitano la 
partecipazione a quattro atleti 
per nazione,  le prove di Sapporo 
non vengono incluse fra quelle 
valevoli per la Coppa del Mondo. 

● Per quanto riguarda la stagione 
propriamente detta, inizierà a 
Dicembre 1971, così come nel 
caso nel 1970, ma il comitato 
proporrà anche che nel corso del 
mese verranno disputate  tre 
discese libere sia maschili che 
femminili 

● Le stazioni proposte per le gare 
di dicembre sono Sestrières 

(Italia), Saint-Moritz (Svizzera) e 
Val d'Isère (Francia). 

● Per la prima volta nella sua 
storia, l'Arlberg-Kandahar, che di 
solito si svolge a febbraio o mar-
zo, sarebbe disputato a dicembre 
a Sestriere. 

● Le ultime competizioni della 
coppa del mondo si svolgeranno 
a Pra Loup dall'8 marzo. 

A gennaio, nelle settimane a 
partire dal 3, 10 e 17, il comitato 
prevede di mantenere per la 
coppa del mondo due  discesa, 
tre slalom e tre slalom giganti, sia 
per gli uomini che per le donne, 
distribuito in stazioni che 
organizzano di solito le gare 
durante questo periodo dello 
anno. Infine, per quanto riguarda 
i campionati nazionali, sono stati 
scelti due fine settimana  il 23 
gennaio o il 26 marzo. I giochi 
olimpici si svolgeranno a 
Sapporo, in Giappone, dal 3 al 13 
febbraio 1972. 
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Riunito a Sugarloaf il Comitato Coppa del Mondo 

«Un passo molto utile è stato 
fatto per il mantenimento 
permanente dello sci alpino nel 
programma dei  Giochi 

Olimpici di Sapporo»  ha 
dichiarato  Marc  Hodler , 
presidente della FIS, il risultato 
di una lunga incontro che ha 
avutoa  New York con Mr. Avery 
Brundage, presidente del CIO. 
L'incontro, che ha avuto luogo 
nella casa di New York del sig. 
Bjorn Kjellstrom, presidente 
svedese della Commissione  FIS 
di qualifica , è stata, nelle parole 
di Mr. Hodler, amichevole e 
costruttiva. Dopo uno scambio di 
opinioni su tutte le questioni in 

sospeso tra FIS e il Presidente 
del CIO,  Hodler e Brundage 
hanno concordato la procedura 
per risolverli armoniosamente 
tra le associazioni che presiedono 
e «ora speriamo di risolvere le 
nostre differenze. Certo, anche 
se non possiamo ancora dire 
nulla di definitivo, penso che 
possiamo essere ottimisti e 
ritenere che siamo davvero 

sulla buona strada» ha 
continuato il Presidente della 
F I S ,  c h e  v o l e v a  a n c h e 
sottolineare che la discussione 
era stata quello dei veri sportivi. 
Marc Hodler ha anche rivelato 
che era stata sviluppata una 

bozza di codifica dell'uso dei 
nomi degli sciatori a fini 
pubblicitari. Autorizzerebbe 
principalmente gli sciatori a 
prestare i loro nomi a produttori 
o fornitori, ma eviterebbe di 
mescolare le prestazioni del 
campione con la qualità degli 
articoli che utilizza. «Questo 
progetto di codice dello 
sciatore nei confronti della 
pubblicità sarà reso pubblico 
dopo che sarà stato presentato 
al consiglio FIS all'inizio di 
marzo a Lahti, in modo che 
passi prima del nostro 

congresso a maggio» ha 
spiegato M. Hodler. 

Anteprima della stagione 1971-1972 

Un passo verso il mantenimento dello sci alpino alla Olimpiadi 
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