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Heavenly Valley, 26 febbraio. 
Gustavo Thoeni è proprio 
imbattibile. Continuando la se-
rie positiva delle sue presta-
zioni, il giovane fuoriclasse 
azzurro si è affermato netta-
mente (in 1'36" e 71) nella 
prima manche dello slalom 
gigante di Coppa del mondo, 
disputata oggi a Heavenly 
Valley. Thoeni ha inflitto in 
questa prova 2'20/100 al 

tedesco Christian Neureuther 
(secondo in 1'38"91) e più di tre 
secondi al francese Henri 
Duvillard (1'39"80), l'unico 
avversario ancora temibile e 
rimasto in lizza per il successo 
finale nella Coppa iridata dello 
sci. Ieri Thoeni aveva vinto lo 
slalom speciale e Duvillard si 
era classificato quinto. Domani 
si disputerà la seconda manche, 
decisiva agli effetti del risultato 

di questo slalom gigante; comunque 
già oggi Thoeni ha surclassato i suoi 
rivall e gli basterà una discesa 
prudente per conservare, almeno su 
Duvillard, un vantaggio sufficiente a 
vincere!  

Corriere della Sera 28 febbraio 1971 

Gustavo Thoeni è 
considerato, in America, 
un «fuori concorso ». 
Ora non si accontenta 
più di vincere, ora  
straccia gli avversari, 
infliggendo distacchi 
che sono addirittura 
clamorosi. Il suo 
momento magico non 
accenna a subire 
f lessioni ,  la  sua 
sicurezza è sbalorditiva: 
teso com'è verso la 

conquista della Coppa 
d e l  M o nd o  s t a 
collezionando una serie 
di trionfi che giusta-
mento lo mettono al 
vertice dei valori del 
discesismo mondiale. 
Ieri a Heavenly Valley, 
in California, dove già 
ha trionfato nello 

slalom speciale, ha 
posto una grossa 
ipoteca sul successo 
anche nel gigante. Ha 
vinto la prima prova, ha 

distanziato il secondo (il 
tedesco Neureuther) di 
2' 20/ 100, il terzo (il 
francese Du. villard) di 
3"09/100, il quarto (il 
tedesco Heckelmiller) di 
3 " 66 .  i l  q u i n t o 
(l'austriaco Zwilling) di 
3"81. Distacchi enormi, 
che solo il grande 
Claude Killy sapeva 
infliggere ai suoi 
avversari. E Thoeni è 
ora nella scia del 
fuoriclasse francese: la 
definitiva consacrazione 
a «campionissimo» l'ha 

avuta proprio in 
America, a Sugarloaf 
prima, a Heavenly 
Valley ora. Gli avversari 
de l l ' a z zur ro  sono 
disorientati, lo stesso 
Henri Duvillard, il solo 
che abbia ancora 
speranze (assai tenui, in 
verità) di strappare la 
Coppa del Mondo al 
discesista di Trafoi - che 
d o m a n i  c o m p i e 
vent'anni - non è in 
grado di contenere la 
«strapotenza» di Gusta-
vo Thoeni. Nella discesa 
della prima manche del 
gigante l'azzurro ha 
offerto uno spettacolo 
eccezionale: lungo i 
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N 
essun discesista ha mai 
vinto la Coppa del 
Mondo a vent’anni. 

Bisogna però precisare che il 
trofeo è in vita da cinque inverni. 
Nelle quattro edizioni precedenti 
è stato conquistato da Killy nel 
1067 e nel 1968 e da Schranz nel 
1969 e 1970, cioè dai due più 
popolari e formidabili campioni 
che lo sci alpino abbia inventato 
negli anni ‘60. La prima Coppa, 
Killy l'ha vinta. a 24 anni, 
Schranz a 30 suonati. Ritiratosi 
Killy a vita più mondana e 
redditizia, tramontata la stella 
dell'aquila di St. Anton, il 
campionissimo della nuova 
generazione si chiama Gustav 
Thoeni, nato a Trafoi, in Alto 
Adige. Circondato da giovanotti 
di ineccepibile valore, quali i 
f rances i  Russe l ,  Auger t , 
Duvillard, lo svizzero Russi, e 
speranze che bussano alla porta, 

come l'elvetico Tresch, l'austriaco 
Zwilling, l'americano Palmer, il 
cugino di Gustav, Rolando 
Thoeni. 

D 
omani, 28 febbraio, 
Gustav Thoeni compie 
vent'anni esatti. Domani 

Gustav potrebbe abbandonare la 
Valle Celeste della California, 
ultima tappa della tournée 
americana, con un favoloso globo 
di cristallo nello zaino. Sempre 
che ripeta l'impresa compiuta  
una settimana fa a Sugarloal, nel 
gigante, e che né Duvillard né 
Russi riescano a piazzarsi al 
secondo posto. Ormai, al punto 
in cui siamo, con tre gare (due 
giganti e uno slalom) che restano 
da disputare, contano soltanto i 
primi e secondi posti. In qualche 
caso, addirittura, ha valore 
soltanto vincere perché, ad 
esempio, un secondo posto in 

slalom a Thoeni non serve più. La 
battaglia si è fatta più feroce che 
mai e il primo a lasciarci le penne 
è stato Patrick Russel, il grande 
rivale di Gustav, che la vittoria 
nello speciale canadese di monte 
St. Anne aveva rilanciato provvi-
soriamente in vetta alla classifica 
della Coppa del Mondo. Patrick, 
invece, ha perduto successi-
vamente l'autobus, si è imballato 
nei giganti ed è saltato 
rabbiosamente nello slalom di 
Heavenly Valley dove Gustav ha 
schiacciato con minacciosa e 
sublime prepotenza ogni 
concorreute, anche lo stesso Jean 
Noel Augert che aveva già in 
tasca quattro slalom vincenti. 

I 
l bilancio di Gustav Thoeni 
nell'avventura americana 
test imonia del la  sua 

straordinaria maturità: un 
dodicesimo e un terzo posto in 
discesa, un settimo e un primo in 
gigante, un secondo e un primo 
in slalom. Talmente sconcertante 
e sbalorditiva la sua sicurezza da 
far seriamente barcollare la 
tracotante presunzione dei 
francesi, fra i quali soltanto il più 
umile e semplice Dudù Duvillard 
mostra di poter reggere, sia pure 
a distanza, il duello. La grande 
soddisfazione di Gustav è quella 
di aver schiantato Russel. A Val 
d'Isère, prima di Natale, Russel 
gli rifilo due secondi in gigante. 
Ricordiamo Gustav: «Questi due 
secondi mi sono rimasti qua 
dentro. Non credevo che potesse 
distanziarmi in questo modo. 
Non avrò pace sino al giorno in 
cui non gli restituirò la sberla». 

A 
 Sugarloaf, proprio nel 
gigante, Gustav si prese la 
sua bella rivincita 

personale con Russel, quasi tre 
secondi. Poi ha pensato alla 
Coppa, più intensamente 
possibile. Ed è arrivato il 
successo strepitoso nello slalom 
della Valle Celeste, con Russel 
definitivamente cancellato dagli 
aspiranti al trofeo, che in teoria 
sono rimasti, (segue a pag. 3)



(segue da pag.2) oltre a Thoeni, 
Duvillard, Russi e lo stesso 
Augert, che alla disperata 
potrebbe toccare i 145 punti. Di-
ceva Gustav dopo l'affermazione 
nella Valle Celeste: «Ero 
obbligato a vincere, dovevo attac-
care a tutti i costi. Non sono ca-
pace di correre in difesa». Le 
stesse cose ce l'aveva dette a 
Kitzbuel, quando saltò una porta 
nella seconda manche dopo aver 
vinto la prima. Negli slalom, 
nelle discese della Coppa del 
Mondo correre in difesa non ha 
senso. Lo stesso Augert, che ave-
va già raggiunto il tetto dei punti 
nello slalom, l'altro giorno ha 
corso in attacco. Perché? Ma è 
chiaro, no? Per bloccare l'avan-
zata degli avversari, di Thoeni, 
innanzitutto. Gareggiare in difesa 
è un'espressione ridicola: 
significa regalare punti agli altri. 
Perció Thoeni ha ragione quando 
rischia. Le gare si vincono 
sempre sul filo del rasoio. Non ci 
sono alternative migliori. 

G 
ustav, che sbarcherà 
martedi alle 11 all'aero-
porto di Linate, a Milano, 

ha ormai ottanta probabilità su 
cento di vincere la Coppa. che si 

concluderà in Svezia dal 12 al 14 
marzo. Quindici ne restano a 
Duvillard, quattro a Russi, due 
ad Augert. Se questa mera-
vigliosa battaglia finirà come la 
logica impone, per fran-cesi sarà 
uno scacco tremendo, si 
troveranno nella pelle del 
trottatore che ha vinto tutto ma 
che perde nel Grand Prix 
d'Amerique e ad Agnano. Un'ira 
funesta, perché avevano in mano 
tutto. Invece, anche fra le ragazze 
è successo it finimondo, con la 
rotonda e rosea Annemarie 
Proell, un'austriaca diciottenne, 
in vetta alla Coppa del Mondo e 
praticamente fuori dal tiro della 
Jacot. 

Aldo Pacor - Corriere dello Sport 1 
marzo 1971 

Curiosità statistiche 
Vincere la Coppa del Mondo a 
vent’anni è un traguardo mai 
raggiunto prima da nessuno 
sciatore. Per la verità, essendo solo 
alla sua quinta edizione, i 
precedenti vincitori - Killy e 
Schranz - erano già più «anziani» 
di Thoeni quando la Coppa fu 
introdotta nel calendario agonistico 
e pertanto il paragone appare 
improprio. Solo il futuro ci dirà se 

l’exploit di Thoeni rimarrà un 
record o sarà battuto. Pur se non 
presente la Coppa come tale, 
tuttavia, sia Killy che Schranz, 
hanno avuto anch’essi vent’anni e 
partecipato ad eventi agonistici 
dalle caretteristiche e valore della 
Coppa del Mondo: avrebbero vinto 
la Coppa a vent’anni se fosse allora 
esistita? La risposta è sicuramente 
no per Killy. L’asso francese nella 
stagione in cui compiva vent’anni 
(1963-1964) ottenne due sole 
vittorie internazionali negli slalom 
giganti di Kranjska Gora e nel 
concorso del Kandahar oltre a 
diversi piazzamenti ( 2° in gigante a 
Val d’Isere, 6° nello slalom di 
Wengen, 6° in libera alla 3-Tre). 
Arrivò infine 6° in gigante alle 
Olimpiadi di Innsbruck. Diverso il 
curriculum di Karl Schranz. Talento 
precocissimo ( a 17 anni già in 
nazionale) ha avuto una carriera 
con molti alti e bassi. A vent’anni 
tuttavia, vinse le discese del 
Kandahar, della 3-Tre e di Wengen, 
giungendo poi terzo a Kitzbuhel, 
oltre ad una vittoria in gigante alla 
3-Tre. E’ verosimile, quindi, che se 
fosse stato impegnato in una «gara 
a tappe» come la Coppa del Mondo 
attuale avrebbe partecipato a molte 
più gare rispetto a quante 
effettivamente disputate (i concorsi 
classici) e forse sarebbe risultato il 
miglior sciatore dell’anno 1959. 

1338 metri di una pista 
ghiacciata, con 61 porte 
direzionali, Thoeni ha dato 
dimostrazione di stile e di poten-
za insieme, mentre tutti i concor-
renti hanno commesso errori (da 
qui i pesanti distacchi). In alcuni 
casi determinanti, tanto che 
Russel, Jean Noël Augert, Orcel 
(Francia), Schranz (Austria), 
Russi, Tresch (Svizzera) sono 
caduti o sono stati squalificati 
per salto di porte. Grazie al 
vantaggio acquisito nella prima 
manche Gustavo Thoeni può 
limitarsi a controllare gli 

avversari nella seconda, che si 
svolge oggi. Ben difficilmente, 
tuttavia, si lascerà sfuggire 
questa vittoria, ed allora la Coppa 
del Mondo sarà praticamente 
sua. Tra l'altro l'azzurro ha 
trovato un prezioso alleato nel 
tedesco Neureuther: il quale non 
figura nelle prime posizioni della 
classifica mondiale ma che, 
grazie al secondo posto ottenuto 
nello speciale e la piazza d'onore 
nella prima manche del gigante 
ruba punti  a Duvil lard, 
impedendogli di avvicinare 
Thoeni. Se il discesista italiano 
confermerà nella seconda 
manche la superiorità dimostrata 

nella prima, potrà incamerare 
altri dieci punti per la Coppa del 
Mondo,  e a quota 155 
r isulterebbe prat icamente 
inattaccabile, anche negli ultimi 
due slalom ad Are, in Svezia, 
nell'ultimo weekend  di Coppa. 
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Ancor più che negli anni 
precedenti, quest'anno il tour 
americano ha portato molti colpi 
di scena e risultati spettacolari. 
Sia per gli sciatori che per le 
sciatrici, le sette gare oltre 
Atlantico hanno permesso di 
effettuare una severa selezione 
per i primissimi posti in Coppa 
del Mondo. Sia Annemarie Preell 
che Gustavo Thoeni erano già 
notevolmente avanti in classifica 
dopo le gare di Sugar Loaf. Per 
questi due campioni, ora sembra 
che la vittoria nel trofeo 
mondiale sia definitiva. 

P 
er Gustavo Theni, 
in ogni caso, 
l'ultima gara non 

avrebbe potuto essere 
più trionfante, dal 
momento che ha vinto lì 
la sua terza gara 
consecutivo. Henri 
Duvillard, sempre e 
ancora estremamente 
m o t i v a t o  n e l 
conquistare il primo 
posto della Coppa del 
Mondo, è stato l'unico a 
combattere al suo 
livello: meglio ancora, 
alla fine, il megévano 
non ha mancato di 
molto la vittoria nello slalom 
gigante grazie alla sua prodigiosa 
seconda manche di sabato. Il 
francese, che ora si appresta a 
disputare i suoi campionati 
nazional i  senza pensier i 
particolari di vittoria [come 
Thoeni nda], si è prefissato un 
compito degno delle «fatiche» di 
Ercole: in realtà deve non solo 
vincere l'ultimo slalom di Are, 
ma anche classificarsi almeno al 
secondo nello speciale, sperando 
che Thoni non lo vinca. Sarà 
davvero difficile.  

N 
ella sua attuale forma 
fisica e morale, si deve 
ammettere che lo 

sciatore dello Stelvio, Gustavo 

Theni,  è invincibile.  «È 
straordinario quello che sta 
succedendo in lui in questi 
giorni -  rivela Jean Vuarnet, il 
suo allenatore -  Ha un passo di 
gara incredibile. È come se 
sentisse di non poter più 
cadere. Quindi si  butta comple
-tamente, senza risparmio. In 
questo modo aumenta i già 
impressionanti margini che gli 
permettono di vincere.» 
Gustavo, che ieri ha festeggiato il 
suo ventesimo compleanno a San 
Francisco, non dovrebbe più 
avere preoccupazioni per il finale 

di Coppa del Mondo. E la sua 
vittoria sarà tanto più simpatica 
per il fatto che come specialista 
di slalom, si è costretto a cercare 
punti nella sua disciplina più 
debole, in discesa. 

N 
el campo svizzero, siamo 
soddisfatti solo per metà. 
Dopo i suoi primi due 

successi americani, Bernhard 
Russi si aspettava di finire 
meglio: «La distruzione delle 
nostre attrezzature ci ha 
p r o c u r a t o  u n  d a n n o 
considerevole, sia fisicamente 
che mentalmente -  ha ammesso 
-  Senza gli sci con cui correvo, 
non sono mai riuscito a trovare 
il mio ritmo di Mont Saint-
Anne nello slalom gigante. 

Volevo confermare questi 
successi a tutti i costi. E anche 
fare punti in  "speciale",  -
continua lo sciatore di Andermatt 
-  Ma che sfortuna!» Anche per 
Urs Weber, la fine di questo tour 
americano non ha portato la 
stessa soddisfazione dell'inizio:  
«Dopo il gigante slalom di Mont 
Saint-Anne, dove avevamo 
realizzato un notevole risultato 
di gruppo, ho iniziato a sperare 
di poter portare a punti anche i 
miei sciatori in questa 
disciplina,  - rivela il capo degli 
svizzeri - Ad eccezione di Eddy 

Bruggmann, che ha 
avuto la fortuna di 
correre sugli sci di 
Thoni, gli altri sono 
regrediti dal gigante 
slalom di Sugar 
Loaf, e ancora di più 
nelle gare della 
Heavenly Valley, a 
causa di questo 
maledetto incendio. 
Che sfortuna! A 
Heavenly, tuttavia, 
non erano più 
motivati. Dovremo 
lavorare negli slalom 
quest'estate, siamo 
davvero troppo 
deboli.» Tuttavia, c'è 
la nota positiva per gli 
sciatori svizzeri nella 

progressiva affermazione del 
talento versatile di Bernhard 
Russi. Questo grandissimo 
campione ritorna con il primo 
posto nella Coppa del mondo di 
discesa: i l suo obiettivo 
quest'anno è stato raggiunto. A 
Sugar Loaf, i discesisti hanno 
dimostrato ancora una volta la 
loro forza collettiva, mentre 
Edmund Bruggmann, brillante 
nei primi due giganti, spera 
ancora di vincere ad Are lo 
slalom speciale cui tiene 
particolarmente. 

Thoeni  l’ invincibile 
A Duvillard non resta che sperare, dopo il gigante di Heavenly 

Libertè 1 marzo 1971 
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Gustavo Thoeni si e imposto 
nello slalom gigante di Heavenly 
Valley con il tempo totale di 
3’10"27 precedendo il francese 
Henri Duvillard (3'10"73) c il 
tedesco occidentale Seep 
Heckelmiller (312"82). Un altro 
tedesco, Neureuther, ieri 
secondo, è nella classifica finale 
al quarto posto, seguito dallo 
americano Poulsen. Con questo 
successo Thoeni si è aggiu-
dicato 10 punti ed ha aumen-
tato il proprio vantaggio nella 
Coppa del mondo portandosi a 
155 punti. Duvillard ha guada-
gnato 5 punti ed è secondo a 
quota 135.  

C orrendo in difesa Gustavo Thoeni ha conservato senza 
troppa difficoltà il primo posto 
conquistato ieri nella manche 
d'apertura dello slalom gigante. 
Il terzo successo consecutivo 
giunge puntuale per permet-
tergli di festeggiare domani i 
suoi vent'anni. L'azzurro non ha 
voluto rischiare ovviamente un 
risultato già ben delineato, 
pienamente a suo favore, ed ha 
lasciato a Duvillard il compito 
quasi impossibile di rimontarlo. 
E' saltato Neureuther inseritosi 
ieri fra i due protagonisti del 
duello e mentre Thoeni ha 
conquistato dieci punti in 
Coppa, cinque sono toccati pure 
a Duvillard. D'ora in avanti 
basterà che «Dudù» finisca 
sempre alle spalle dell'azzurro 
perché la classifica non muti. 
Del resto per vincere la Coppa, 
Duvillard deve aggiudicarsi 
entrambe le gare di Are e 
almeno per lo slalom speciale 
l ' ipotesi è assolutamente 
improbabile. Gustavo Thoeni 
non potrà avere la sicurezza 
matematica d'aver conquistato 
la Coppa fin dopo la disputa di 
almeno una delle due gare in 

programma il 13 e 14 marzo in 
Svezia. Conclude però la tournée 
americana con il  trofeo 
praticamente assicurato (la 
percentuale di probabilità a suo 
favore è dell'ordine di 999 su 
1000) e con una serie di risultati 
acquisiti semplicemente formi-
dabile che lo pone un gradino al 
di sopra di tutti i campioni più 
noti che erano considerati suoi 
rivali. La tournée americana ha 
confermato in pieno le previ-
sioni avanzate alla vigilia. 
Gustavo dopo aver fronteggiato 
validamente fin dall'inizio di 
stagione i diversi atleti più in 
forma del momento, prima 
Russel, poi Augert, quindi 
Duvillard e Russi, ha finalmente 
raggiunto il massimo della 
propria condizione. Allo stesso 
livello dei rivali quando ancora 
la forma non l'assisteva, sempre 
classificato fra i primi tre se non 
incappava in cadute, Gustavo ha 
fatto un balzo in avanti e 
sbalordiscono i distacchi che ora 
lo dividono dai rivali: in slalom 
speciale ha inflitto un secondo e 
mezzo al primo avversario Neu-
reuther. Per dare un'idea più 
precisa di cosa significhino 
questi distacchi nelle specialità 
alpine basterà ricordare che i 
famosi punteggi FIS sì basano su 
un parametro che equipara 30 
centesimi di secondo a un punto. 
Un secondo e mezzo equivale a 
circa cinque punti mentre i 
distacchi fra i quindici migliori 
nelle classifiche internazionali 
sono contenuti in quattro punti 
soltanto. Mentre Gustavo Thoeni 
e gli altri azzurri rimasti in 
America concludono le loro gare, 
gli altri componenti delle 
squadre nazionali guidati dai 
liberisti Stefano Anzi e Marcello 
Varallo gareggiano quest'oggi in 
una discesa non valida per la 
Coppa del Mondo a Chamonix 

che dovrebbe riunire alcuni fra i 
migliori specialisti europei. 
L'appuntamento e fissato poi per 
tutti a Bressanone, dove merco-
ledì si inizieranno i campionati 
italiani assoluti, quanto mai 
interessanti quest'anno dopo le 
gare rivelazione di molti atleti, 
oltre a Thoeni, in gennaio e 
febbraio. Gustavo Thoeni e gli 
altri «americani» rischiano 
ovviamente più di tutti nel 
confronto diretto con avversari 
preparati in egual misura ma 
assai più freschi nel fisico. Per 
dar modo a Gustavo e ai suoi 
compagni di riprendersi almeno 
dalle fatiche del viaggio 
intercontinentale, la prima gara 
maschile èstato spostata a 
giovedì 4 marzo, quarantott'ore 
esatte dall'arrivo a Linate 
previsto per martedì mattina alle 
11.  

G. Viglino - La Stampa 1 marzo 1971 

Nelle ultime due prove in 
programma ad Are (Svezia) il 13 
c 14 marzo, in caso di vittoria i 
due rivali potrebbero acquisire 
ancora i punti indicati in tabella.  



Gustavo Thoeni erede di Killy e 
Schranz nella Coppa del 
mondo ? Il fuoriclasse di Val 
d'Isère la conquistò nel 1967-68: 
l'asso austriaco nelle due ultime 
edizioni (1969-70). Il primo la 
vinse a24 ed å 25 anni: Schranz 
l'ottenne la prima volta quando 
ne aveva trenta. Dunque Thoeni, 
se la vincerà come è probabile, 
sarà il primo discesista nella 
storia dello sci ad aggiudicarsi a 
20 anni (nella sua seconda 
stagione in nazionale) questo 
trofeo che vale più di un titolo 
mondiale. L'alloro iridato si 
conquista in una sola gara: la 
Coppa del mondo consacra il 
campione più completo dopo 24 
gare, cioè 7 discese, 8 slalom 
giganti, 9  speciali. 

T 
hoeni è finito terzo nella 
libera di Sugarloaf 
conquistando 15 punti 

decisivi, poi tre volte di seguito 
primo negli slalom di Sugarloaf e 
di Heavenly Valley (un gigante e 
uno speciale). Ha sbalordito il 
mondo per la classe e la 
superiorità sfoggiata in America: 
ora guida la classifica di coppa 
con 155 punti. Ha fatto fuori 
Russel e Augert con le sue 
strepitose vittorie nella «valle 
celeste» di California, è 
inseguito solo da Henri 
Duvillard. Ma l'ha già proprio 

vinta, Thoeni, questa Coppa 
prestigiosa ? 

G 
ustavo Thoeni, che ha 
compluto ieri 20 anni, ha 
almeno 75-80 probabilità 

su cento di  concludere 
v i t t o r i o s amen te  l a  s u a 
escalation, la sua fuga nel torneo 
iridato dello sci. Ma non ha 
ancora trionfato, e cantar 
vittoria anzitempo può essere 
pericoloso. Aritmeticamente, 
come precisa la tabella sotto, 
Duvillard può ancora battere 
Thoeni nelle due gare svedesi 
che concluderanno la « Coppa» 
ad Are: uno slalom speciale e un 
«gigante». L'ipotesi, tuttavia è 
difficile a realizzarsi. I tecnici 
statunltensi sono certi, dopo 
averlo visto trionfare con classe 
superiore per tre volte di seguito, 
che Thoenl non si può battere. 
Certo, egli ha a sua disposizione 
solo 5 punti nello slalom speciale 
e 5 nel gigante : per conquistarli 
(e neutralizzare completamente 
il francese). Thoeni deve vincere 
entrambi gli alalom di Are. Ma 
anche Duvillard, se vuole a sua 
volta battere Thoeni, è costretto 
ad aggiudicarsi sia lo speciale sia 
il gigante in Svezia. Oppure 
arrivare secondo in una delle 
due gare, senza pero che Thoeni 
vinca l'altra. Aggiudicandosi lo 
speciale, Duvillard guadagne-

rebbe 19 punti e passerebbe da 
quota 135 a quota 154. Ma 
Thoeni ha 155 punti e quindi 
Duvillard dovrebbe vincere 
anche lo slalom gigante (nel 
quale ha a sua disposizione 10 
punti se arriva primo), oppure 
dovrebbe classificarsi secondo (5 
punti) a patto che primo non sia 
Thoeni. 

Gustavo Thoeni ha compiuto icri 
vent'anni, essendo nato a Trafoi il 
28 febbraio 1951. Li ho festeggiati 
a Heavenly Valley, negli Stati 
Uniti, con la sua terza vittoria 
consecutiva nelle gare americane di 
Coppa del mondo, conseguita nello 
slalom gigante, dove anche 
Barbara Cochran, studentessa 
diciannovenne di Richmond (nel 
Vermont) ha ottenuto due 
splendide affermazioni negli slalom 
di Coppa, dopo aver conquistato in 
Canada, nello uspeciale» di Mount 
Sainte-Anne, il posto d'onore alle 
spalle della sorella Marilyn. Nella 
foto: Thoeni e Barbara Cochran a 
Heavenly Valley. Telefoto A.P.) 
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Altri dieci punti nel carniere di 
Gustav Thöni; ma Duvillard, 
come un cane disperatamente 
attaccato all'osso, è riuscito a 
guadagnarne cinque anche lui e a 
mantenere così il contatto. Il 
traguardo finale è dunque posto 
a Are, in Svezia. L'azzurro ha 
vinto oggi lo slalom gigante di 
Heavenly Valley nella maniera 
più saggia e confacente a un 
corridore che persegue il 
successo in una gara a tappe, 
come è pressappoco la Coppa del 
Mondo. Nella manche di ieri 

Gustav ha dato fondo a tutte le 
sue  v i r tù ,  su rc las sando 
letteralmente ogni avversario. 
L'inaspettato tedesco Neureuther 
è rimasto a più di due secondi e 
l'irriducibile avversario Duvillard 
addirittura a più di tre. Cosicché 
nella seconda manche odierna, 
Gustav ha potuto evitare 
qualunque rischio, compiendo 
una prova avveduta e difensiva, 
tanto più che nevicava fitto e la 
visibilità era minima. Duvillard 
al contrario ha dovuto sparare e 
a dir il vero è stato quasi un 
prodigio, essendo riuscito a 
ricuperare quasi tutto il suo 
distacco, rimanendo soccom-
bente per soli 46 centesimi di 
secondo. In questa seconda 
discesa, anche il tedesco 

Heckelmiller è riuscito a far 
meglio di Thöni risalendo in 
graduatoria a spese del 
connazionale Neureuther, che ha 
perso così non soltanto il 
secondo, ma anche il terzo posto. 
Adesso la parola è alle due gare 
di Are, fra quindici giorni. Il 
problema è di sapere quale delle 
due sarà disputata per prima: se 
è lo slalom e Thöni lo vincesse o 
comunque si classificasse dinanzi 
a Duvillard, ogni discussione 
sarebbe chiusa, perché nel 
successivo gigante non sarebbe 
più raggiungibile. Il discorso 
resta uguale, se si dovesse 
disputare prima il gigante... 

Heavenly Valley 28 febbraio 1971 - Slalom gigante 

L'italiano Gustavo Thoeni, 20 
anni, di Trafoi ha vinto la sua 
gara in tre giorni in Coppa del 
Mondo a Heavenly Valley, in 
California. L'attuale leader della 
Coppa del Mondo ha aggiunto un 
altro successo nello slalom 
gigante che è stato disputato in 
due manches, avendo già 
trionfato giovedì nello speciale. 
Ha così raccolto altri dieci punti 
nella classifica della Coppa, 
portando il suo totale a 155. 
Questo slalom gigante è stato un 
nuovo episodio nella lotta tra 
Gustavo Thoeni e Henri Duvil-
lard. Chiaramente distanziato il 
giorno prima durante la prima 
manche, il francese ha firmato 
una vera impresa nel secondo 
corso, vincendo con un vantaggio 
considerevole su tutti i suoi rivali. 
Ha quasi raggiunto Thoeni, che è 
comunque riuscito a mantenere 
46 centesimi di secondo di 
vantaggio. Lo sciatore di Megève 
ha anche migliorato il suo totale 
in Coppa del Mondo grazie a 
cinque nuovi punti che gli sono 
valsi il suo secondo posto. Anche 

se Gustavo Thoeni è ancora 
riuscito ad ampliare il vantaggio, 
la situazione è ancora incerta per 
la vittoria finale in questo trofeo. 
Sarà infatti necessario attendere 
gli ultimi test, che si svolgeranno 
ad Are (Svezia) il 13 e. 14 marzo, 
per scoprire il successore di Karl 
Schranz. In Svezia sono in 
programma uno slalom gigante e 

uno slalom speciale. Per 
Duvillard esiste solo un 
imperativo: deve davvero vincere 
lo speciale slalom se vuole 
superare il suo rivale italiano. 
Attualmente, questo compito 
sembra troppo pesante per i 
savoiardo.  

Nevesport 4 marzo 1971 

Dieci punti in più per Thoeni a Heavenly Valley 

L’italiano si è quasi assicurato la Coppa  
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