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A Bressannone i Campionati Italiani 

Bressanone - I romani in 
salita, i teutoni in discesa, 
tutti i « grandi del passato 
remoto conobbero la Val d'Isarco. 
Bressanone ha dietro le spalle 
secoli di storia, ricca di eventi 
gloriosi e vitali. Ci fu un periodo 
in cui il suo vescovo fu più 
potente e celebre del papa e 
dell'imperatore; anche perché 
papa e imperatore erano lontani e 
lui invece di qua non si muoveva, 
saggia tattica per quei tempi. Ma 
queste sono cose che con la 
nostra cronaca non hanno a che 
fare. In questi giorni Bressanone 
è sulle labbra di tutti, non per il 
suo vescovo o per la sua famosa 
Abbazia di Novacella, bensì per il 
fatto che vi si disputano i 
campionati italiani di sci alpino.  

L a vita s'evolve e la memoria 
degli esseri umani è labile. 

Campionati assoluti ed eziandio 
assolati. Per essere precisi, il sole 
c'è sempre stato, tranne l'ultimo 
giorno; ma era presente come 
dire? - in ispirito. Lo si è sempre 
visto, non lo si è mai sentito. 
C'era per ricordarci la sua 
esistenza ed avvertirci che un 
giorno o l'altro finiremo bene per 
risentirlo sulla pelle. Per adesso, 
meglio non pensarci. Solo la 
speranza di un'insolazione 
avvenire è riuscita a far 
ricuperare i sensi a due o tre 
tutori dell'ordine, coltį da 

assideramento nell'espletamento 
delle loro funzioni. Non sono in 
grado di sapere, né quindi di 
ricordare, se ci siano state 
edizioni dei campionati più gelide 
di questa di Bressanone. Venerdì, 
allo slalom maschile trenta gradi 
sotto zero; sabato, alla partenza 
della discesa femminile ne sono 
stati registrati trentuno. E va 
bene che tutte le gare si sono 
svolte al disopra dei duemila 
metri, mentre Bressanone è 
parecchio al disotto dei mille; ma 
non è assolutamente il caso di 
pensare che quaggiù si fosse in un 
brodo di giuggiole, la differenza 
tra la Plose e il Fana e il loro 
fondovalle non ha mai superato i 
quindici gradi. 

U n tempo, secondo antichi 
pregiudizi, Bressanone non 

avrebbe potuto ospitare una 
prova del genere; perché tra il 
centro logistico e i campi di gara 
c'è abbastanza da pedalare. 
Ventisei chilometri di strada di 
montagna per andare al Monte 
Fana, circa altrettanti per salire 
alla Plose; annullati però, questi 
ultimi, da una lunga, arditissima 
funivia in due frazioni, che vi 
porta su alla Propine nel tempo 
minimo indispensabile, data la 
sua rilevante velocità. Ma dai 

G i o c h i  O l i m p i c i  d i 
Innsbruck in qua il concetto 
di assegnazione delle sedi 

per  prove important i  è 
radicalmente cambiato; quel che 
conta è che gli organizzatori siano 
in grado di mettere in piedi un 
efficiente servizio di trasporti. E 
qui a Bressanone, tale servizio è 
stato ineccepibile. Così come 
tutto il resto, d'altronde; tranne 
la diramazione dei risultati alla 
stampa, verificatasi sempre nella 
più tarda ora del vespro. Tuttavia 
questa non è stata una speciale 
nota negativa di Bressanone. A 
prescindere dal fatto che Pepi 
Aussersdorfer non ne ha nessuna 
colpa, da vario tempo si verifica 
un po' dovunque, a dimostrazione 
che non ci sono tutte rose nell'età 
del «computer ». 



Campionati Italiani al via. Si parte con il gigante senza Thoeni alla partenza 

Bressanone, mercoledì sera. I 
campionati italiani prendono il 
via questa mattina con la prima 
gara femminile, lo slalom 
speciale. Bressanone è una bella 
città di fondovalle ma per trovare 
la neve bisogna salire . sulla 
montagna vera fino alla Plose. 
Ieri nella tarda serata siamo scesi 
da Trafoi, dove avevamo 
accompagnato Gustavo Thoeni 
rientrato a casa per un paio di 
giorni di riposo, e all'arrivo a 
Bressanone siamo stati presi 
d'assalto dagli organizza tori, 
sconvolti dalla notizia che 
Gustavo non gareggerà in questi 
campionati. Sono volate parole 
un po' grosse, tipo mancanza di 
lealtà, di attaccamento alla patria 
e cosi via. Gustavo è stato 
crocifisso in effige per una 
rinuncia che sarebbe pienamenu 
giustificata ma che al novanta per 

cento lui stesso non ha 
intenzione di mettere in atto. Ieri 
sera si è parlato addirittura di un 
intervento dell'assessore Miiller 
perché «i campionati in Alto 
Adige non possono essere sabo-
tati proprio dall'altoatesino». Si è 
accennato a pressioni del 
comando della Guardia di 
Finanza centrale sul colonnello 
Valentino, che dirige il gruppo 
sportivo delle Fiamme Gialle. 
Veramente si è perso il senso 
delle dimensioni. Non ci sarà 
invece bisogno di nulla, perché 
Gustavo stesso ieri sera era il 
primo ad avvertire il disagio di 
una  situazione creatasi 
certamente non per colpa sua ed 
a studiare il modo per salvare 
capra e cavoli. « Comincio col 
stare fermo due giorni e salto lo 
slalom gigante. Poi a Bressanone 
scendo giovedì sera e mi incontro 

con Vuarnet  Se mi dà 
l'autorizzazione faccio lo slalom 
speciale; la libera magari, mi 
divertirebbe anche, ma è 
veramente troppo rischiosa per 
uno che deve a tutti i costi essere 
in piedi e in forma piena entro la 
settimana». Il caso Thoeni si 
smonta  con buona pace di tutti e 
allora si cerca di pensare alle gare 
vere e proprie. Stanno per partire 
le ragazze della prima "manche" 
dello slalom speciale. Sono in 
lizza tutte le migliori e si ripete in 
parte la lotta ingaggiata ai 
campionati giovani e vinta dalla 
Pellissier. Qui la ragazza di 
Cervinia ritrova però anche le 
due torinesi Fasolis e Tasgian e la 
valdostana Joux, e non dovrebbe 
avere proprio un compite facile.  

 

G. Viglino Stampasera 4 marzo 1971 

Bressanone 3 marzo 1971 -  Per 
fortuna, quassù, sulla Plose, il 
freddo ha allentato la morsa, la 
pressione è andata giù, l'azzurro 
del cielo ingrigisce, c'è soltanto 
una lamina di vento che investe 
di sbieco, portando vaghi brividi 
sulla schiena. Col sole che cresce, 
l'ambiente migliora, la montagna 
diventa più ospitale, anche 
perchè la neve è buona e invi-
tante. Cominciano i cam-pionati 
assoluti, la gente di Bressanone 
prova uno choc comprensibile: 
l'Alto Adige non vedeva da venti 
anni questo tipo di gare, adesso 
che c'è Gustav Thoeni ha fatto 
fuoco e fiamme per assegnare i 
titoli tricolori. Li ha avuti, ma 
Gustav ha detto no a quel li delle 
sue valli. Ha detto no sbalestrato 
dalla stanchezza, ma stamane era 
già più conciliante. Il ragazzo ha 
il sacrosanto diritto di rilasciarsi 
dopo i massacranti trionfi 

americani e di prepararsi nella 
quiete più casalinga alle due gare 
svedesi che chiuderanno, il 13 e 
14 marzo, la Coppa del Mondo. 
Lo stesso Duvillard ha saltato 1 
campionati francesi. Questa 
Coppa è un traguardo non 
soltanto sportivo, è un'etichetta 
che consente cospicui guadagni 
all'industria che domani se ne 
può fregiare. Ragionevolmente 
dobbiamo anche pensare al 
prestigio dello sci azzurro, da 
troppi inverni confinato in 
p o s i z i o n i  d i  m e d i o c r e 
importanza. Le pressioni su 
Gustav, ad ogni modo, non sono 
mancate; pressioni affettuose, 
s'intende. Il padre ha detto: «I 
campionati sono un onore per 
l'Alto Adige, mio figlio deve fare 
un piccolo sacrificio ». Così è 
assodato che Gustav si farà vivo 
domattina e che correrà venerdi 
lo slalom speciale, magari in 

surplace, dice qualcuno, ma 
conoscendo il personaggio è 
difficile che rinunci alla voglia di 
vincere. Bressanone, con i suoi 
deliziosi portici austriaci, era un 
po' sec. cata per questa faccenda. 
Ma passerà, basti che Gustav 
spunti da dietro l'angolo della Val 
Venosta. 

A. Pacor - Corriere dello Sport 4 marzo 
1971 
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Bressanone 4 febbraio 1971 - Fa 
un freddo boia, «bestia!», le 
ragazzine si esprimono anche 
così, quando la neve le libera da 
complessi materni, da rigori 
familiari. I questa occasione non 
hanno torto, il gelo ha ripreso 
coraggio, dopo la flessione di ieri, 
e stamani sulla pista del Monte 
Fana, dove si correva lo slalom 
gigante femminile, il termometro 
segnava meno 19 con il venticello 
che congelava le dita, i nasi che 
diventavano paonazzi, gente e 
atleti sempre in disperata ricerca 
di un sorso di roba calda. Gli  
assoluti sopravvivono nella stretta 
micidiale che ha investito le Alpi. 
Pirovano telefonava alle dieci da 
Cervinia dicendo: «al Piateau 
Rosa quaranta gradi sotto zero!» 
Peccato, perché Bressanone si 
spacca in quattro, qui sono tuttì 
gentili, si organizzano deliziosi 
convivi gastronomici tutte le sere, 
insomma l'antica cittadina dei  
«vescovi» meritava maggior 
fortuna con i suoi campionati. 

M entre si attende l'arrivo di 
Gustav Thoeni altri titoli 

vengono distribuiti. Due facce 
simpatiche diventano campioni 
nazionali nello slalom gigante, 
che l'anno scorso fu sorpren-
dentemente della Matous e del 
carabiniere Filippa. Adesso tocca 
a Clotilde Fasolis - toh. chi si 
rivede! - e a Eberhard Schmalzl 
gardenese nato a Bressanone 
poco più di vent'anni fa. A parte il 
freddo, che demolisce, e refoli 
agghiaccianti, le piste sono ben 
tenute, curate alla perfezione, la 
neve è solida, fredda e resiste a 
decine e decine di passaggi. 
Clotilde Fasolis non vinceva da 
due anni, su una all'Abetone, 
dopo che aveva saltato di gioia sul 
podio di Bardonecchia con i titoli 
dello slalom e del gigante. Ha 
avuto due stagioni amare, non è 
andata d'accordo in maglia 
azzurra, né con Gildo Storpaes. 
che è venuto stamane a trovarle 
tutte le sue ex allieve né con 

l'attuale allenatore Angelini. Ieri 
Clotilde è terminata alle spalle di 
Lidia Pellissier, piuttosto lontana 
perché tre secondi la dividevano 
dalla prima. Sembrava spenta, 
senza più velleità, la mamma il 
papà inutilmente trepidanti sulla 
linea del traguardo.  

C lotilde ha trovato nel 
«gigante» tracciato da 

Angelini una traccia fluida e 
scorrevole Il terreno era duro. 
Qualcuno, come la Schranz, ad 
esempio ha tenuto gli spigoli 
troppo esposti | Matolls ( c sự 
Araven tata giù attraverso le 
quarantotto porte con la forza di 
sempre. ma a tre porte dailo 
atriscione ne ha saltata una, 
c h i s s à  c o m e .  p a r e v a 
deconcentrata e ha buttato all'aria 
un titolo sicuro, per ché il suo 
tempo è risultato di quasi mezzo 
secondo inferiore a quello di 
Clotilde Fasolis. Fosse entrata 
nella porta. avrebbe vinto 
ugualmente, perché ia lieve 
sterzata avrebbe comportato la 
per. dita soltanto di due o tre 
secondi. Invece, dopo due anni. 
Clotilde torna primadonna in 
Italia nel gigante. Ha corso bene, 
il dssegno della prova era tagliato 
su di lei, che quando vuole sa 
lanciare gli sci senza far fischiare 
le lamine Oggi il segreto era 
quello e perciò il successo di Cla 
tilde appare logico. * Se non aves. 
si vinto - ha detto la Cloavrei 
chiuso con lo sci, non ne potevo 
più. E sabato mi vedrete anche 
nella discesa > Mamma e papà, 
per conto loro. annunciava. no 
che l'avvenimento andava fe 
steggiato con una bottiglia di 
champagne Fra le altre, il be! 
sorriso di Lidia Pellissier. ieri 
prima e oggi seconda una soddi. 
sfazione intensa che si accoppia 
alla felicità di Cristina Tissot, 
prima un po' snobbata e poi 
ottima quinta. 

A nche Eberhard, come la 
Fasolis è giunto al titolo 

reduce da una serie di risultati 
poco consolanti. Per lui è la prima 
volta che raggiunge questo 
traguardo. Aveva vinto due anni 
fa una gara internazionale a 
Toussuire e nella passata stagione 
in corse regionale a Ortisei. Ebe 
ha finalmente toccato il titolo con 
due manches vivaci e stilisti-
camente perfette: si è notato il 
suo accostamento alla più recente 
tecnica dell'assorbimento. «Avrei 
voluto che ci fossero anche 
Gustav e Rolando Thoeni - ha 
detto Ebe, quando ha saputo che 
era primo definitivamente - Un 
gigante senza i due Thoeni 
non è il vero gigante Domani, 
però so che Gustav ci sarà, e 
allora il duello sarà più 
interessante». Eberhard ha 
intenzione di far fuori tutti pure 
nello slalom : ma dovrà guardarsi 
oltre che da Gustav, anche da 
Carlo Demetz che oggi si è 
fermato al terzo posto. Ebe aveva 
guadagnato con autorità il tempo 
migliore nella prima <manche >, 
seguito da De. metz e da 
Compagnoni E' stato proprio 
compagnoni a vibrare l'attacco 
con un eccellente 1'20*90 nella 
seconda prova. Ma Ebe. pure 
leggermente al di sotto - 27 
centesimi - del suo rivale, ha 
tenuto con saldezza il vertice della 
graduatoria. Verso sera è 
spuntato Gustav Thoeni, che si è 
aggregato agli altri discesisti delle 
Fiamme Gial. le. Ha promesso di 
correre nello speciale di domani. 
Si impegnerà, non si impegnerà? 
Difficile stabilirlo, perché il suo 
pensiero, la sua concentrazione si 
sono già trasferiti in Svezia. ad 
Are, dove il 13 e 14 marzo si 
giocherà la Coppa del mondo con 
tro Duvillard. «Non c'è battaglia - 
ha detto Carlo Demetz - così come 
va oggi Gustav non deve temere 
nessuno. Scommetto: vincerà sia 
"gigante" che "speciale" in Svezia . 

Corriere dello Sport 5 marzo 1971�
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4 marzo - Giovedì, eccezione alla 
regola, sono state in programma 
due gare: e precisamente i due 
slalom gigante. Diamo la 
precedenza alle ragazze. 
Detentrice del titolo era Elena 
Matous, maggiore aspirante 
ancora Clotilde Fasolis che, come 
per lo slalom, aveva vinto la 
prova nel '69. Stavolta l'attacco 
non è stato respinto. A 
somiglianza dello slalom, la 
Matous, forse preoccupata per la 
difesa del suo scudetto, ha voluto 

strafare; ed è volata ancora fuori 

pista. In cambio la Fasolis non ha 

avuto vita facile, la Pellissier 

essendole arrivata alle costole per 

soli trentanove centesimi di 

secondo. Ritroviamo di nuovo 

Sandra Tiezza al terzo posto, e 

con molto piacere. Ma fa un certo 

scalpore il quinto posto di 

Cristina Tisot; e giunti a questo 

punto, è bene far sapere che 

Cristina ha soli sedici anni ed è il 

miglior prodotto attuale 

dell'Unione Sportiva Val Cismon, 

ch'è quanto dire di San Martino 

di Castrozza, anche se lei è di 

Fiera di Primiero. Suo allenatore 

è Franco Perin. Per Cristina, 

sempre che cammini di questo 

passo, dovrebbero giungere 

risultati di grossa soddisfazione. 

Nell'aspetto fisico, rassomiglia a 

Françoise Macchi; speriamo che 

ne abbia anche le virtù 

agonistiche. Merita segnalazione 

anche Roberta Quaglia, 

genovese, del Pirovano. Ha vinto 

il Trofeo Topolino di due anni or 

sono. Il suo ottavo posto è 

avvalorato dal fatto che, essendo 

nata nel 1957, ha solo quattordici 

anni. 

In campo maschile, s'è imposto. 
Eberhard Schmalzl, il «bello » 
della nazionale, dopo un'asper-
rima contesa con Beppe Compa-

gnoni. Il gardenese s'è assicurato 
un vantaggio di 1'08 sul tracciato 
di Giuseppe Messner, il 
valfurvano ha ricuperato 
settantatrè centesimi su quello di 
Mario Cotelli. Gli altri, tranne 
Carlo Demetz che dopo la prima 
discesa era al secondo posto, 
sono rimasti a guardare. Da 
citare il settimo posto di Bieler, 
una giovane « Fiamma gialla » di 
Gressoney-St. Jean, nonché la 
«fiamma oro» Giansilvio 
Rolando, nuovamente in 
progresso dopo un anno di stasi. 
Ci aspettavamo di meglio dal 
campione uscente, Sergio Filippa, 
dopo le sue affermazioni in 
Jugoslavia, che testimoniano di 
un suo tempestivo ritorno in 
forma. Molto contrariato, 
Giuliano Besson. L'ho pizzicato 
subito dopo aver tagliato il 
traguardo: e mi ha detto: «Sono 
caduto lassù al trucco. Dio bono, 
se non faccio quel numero... »; e 
via di volata. Non era una 
giustificazione facilmente 
intelligibile; e ci ho rimuginato 

sopra a lungo, senza grossi 
risultati. Per fortuna l'ho 
ripescato molto più tardi ed ho 
potuto così apprendere che lui, 
per trucco, intendeva 
trabocchetto (vale a dire 
un'inattesa piega del terreno che 
lo ha lanciato per aria), facendolo 
esibire in un numero da circo 
equestre. Michele Stefani ha 
spaccato gli occhiali, battendo la 
testa proprio sulla prima porta; e 
tutta la sua discesa ne è rimasta 
influenzata. La notizia della 
partecipazione di Gustav Thöni 
alla prova di slalom era esatta; 
Gustav è arrivato nelle prime ore 
del pomeriggio, accompagnato - 
da bravo figliolo ancora 
minorenne - dal papà e dalla 
mamma. Le « Fiamme Gialle » 
festeggiano il suo arrivo con un 
piccolo, gradevole simposio. 
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Bressanone, 5 marzo. Gustavo 
Thoeni salva con la sua presenza 
questi cassoluti di sci alpino, in 
un freddo polare che stritola la 
Plose, magnifica montagna. 
terrazzo che domina Bressanone. 
L'asso di Trafoi è già alla 
partenza dello slalom speciale, 
con ventun gradi sotto lo zero, 
bersagliato da numerosi foto-
grafi. Gustavo è approdato a 
Bressanone nel tardo pomeriggio 
di ieri, dopo che Eberhard 
Schmalzl aveva degnamente 
festeggiato la sua bella vittoria 
nello slalom gigante. «Peccato 
che non ci sia stato Gustavo – 
aveva detto Schmalzl - ma 
domani ci sarà e la gara sarà 
diversa». 

T hoeni ha ceduto alle 
pressioni degli organizzatori 

dei campionati. Si è piegato di 
malavoglia alle esigenze della 
propaganda. Appena messo piede 
a Bressanone ha detto: «Ancora 
sono stanco. Questo giorno e 
mezzo di riposo non è stato 
gran che, perché a Trafoi mi 
volevano tutti. Ho dovuto 
visitare tanti parenti che non 
vedevo da mesi. Pazienza. 
Adesso sono qui per fare il mio 
dovere: correre lo speciale e 
poi riprendere il relax. In 
Svezia, per la Coppa del 
mondo, mi attendono duelli 
spaventosi, ma spero di 
farcela.» 

G ustavo non è venuto qui solo 
per fare il turista, «Ormai 

che ci sono - ha detto - farò 
come tutte le volte che mi 
capita di correre, cercherò di 
vincere. Il successo mi 
distende, mi rallegra. In questi 
giorni ho bisogno soprattutto 

di essere allegro.» Thoeni parte 
col numero tre: i suoi avversari 
più agguerriti sono Schmalz - che 
si piazzò secondo alle sue spalle 
nello slalom parallelo del 
Sestriere (nella foto durante la 
vittoriosa gara del gigante) - e 
Carlo Demetz, il giovane 
gardenese che è diventato suo 
i n s e p a b i l e  a m i c o  n e i 
vagabondaggi del circo bianco.  

 

Aldo Pacor - Corriere della Sera 6 marzo 
1971 
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Al termine della prima discesa 
(itinerario tracciato da Ivo 
Mahlknecht) alcuni colleghi 
avevano i capelli dritti. 
Augschöller ha battuto Gustav 
Thöni, precedendolo di tredici 
centesimi. Fosche previsioni 
solcavano il cielo, in vista di 
Aare. Giulio Corradi era a ridosso 
dei due, tutti gli altri già fuori 
combattimento. Cadute e salti di 
porta hanno eliminato Eberhard 
Schmalzl e Carlo Demetz, così 
come Beppe Compagnoni, 
Confortola Antonioli, Pegorari e 
Besson. Quest'ultimo ha battuto 
la testa contro il primo palo che 
gli è capitato a tiro; e a distanza 
di molte ore, ancora ne risente. 
Quanto al palo, ha dovuto essere 
sostituito. Invece non c'era da 
spaventarsi. Già Gustav aveva 
rasserenato l'ambiente: « Mah, 
forse ho frenato! ». Nella 
seconda prova (disegno di 
Franco Vidi) è venuto giù alla 
maniera di un angelo; e il più 
bravo, Corradi, gli è rimasto 
debitore di 1”30, soffiando il 
secondo posto al pur bravo 
commilitone Augschöller. 
Secondo, terzo, quarto, sesto e 
settimo sono tutti carabinieri. 
Hanno fatto un eccellente 
sbarramento; ma tuttavia non 
sono riusciti ad arrestare quel 
birbante di Trafoi. Il quinto non 
appartiene alla Benemerita, 
perché è Pier Lorenzo Clataud, le 
benemerenze del quale sono 
ancora da precisare: arriva 
quando non lo aspetti e quando 
lo aspetti non arriva. Ancora un 
buon contegno di Giansilvio 
Rolando: ha ventitrè anni, è di 
Bielmonte (nel Biellese), 
studente dell'Isef, fuori corso al 
terzo anno. Non è sposato, né 
fidanzato. « Però è innamorato», 
sostiene Antonioli; e Rolando 
arrossisce. E' doveroso segnalare 
le grosse difficoltà insite nel 
percorso disegnato da Mahl-
knecht: su centododici gareg-

gianti ne ha mandati a casa 
sessantasette! Accidenti, Ivo: se 
dovesse venire un'altra guerra, ti 
impiegherebbero come missile. 
Nella non-stop femminile, 
Sandra Tiezza non s'è fermata in 
tempo; ed è finita contro lo 
steccato, demolendolo. Se l'è 
cavata con un ematoma alla 

caviglia, però non potrà 
partecipare alla gara. Dovrà 
anche risarcire i danni, ma lo 
sportivissimo sindaco di 
Bressanone la tranquillizza. Le 
addebiterà soltanto il costo della 
mano d'opera. 
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Bressannone, 5 marzo 1971  - E' 
venuto, ha vinto alla maniera sua, 
trionfalmente, ed è tornato a Trafoi 
con papà e mamma. Gustave Thoeni 
ha mantenuto la promessa fatta ieri 
sera, quando ai finanzieri che lo 
festeggiavano, aveva detto: «Sono qua 
per vincere» Grazie ad una seconda 
"manche" irresistibile, Gustavo si è 
sbarazzato della minaccia di 
Augschoeller e Corradi - due giova-
nissimi della squadra azzurra - 
acciuffando il primo titolo italiano 
assoluto della sua verde carriera di 
discesista (quello della combinata 
dello scorso anno ha un peso 
puramente accademico). 

D ue gli elementi che hanno 
caratterizzato la giornata di oggi: 

la presenza di Thoeni e il gelo 
mummificante che ha paralizzato i 
muscoli degli atleti e pietrificato le 
centinaia di spettatori (soprattutto 
ragazzini) che avevano sfidato i rigori 
di un inverno artico. Sulla cima della 
Plose, il termometro segnava ventotto 
gradi sotto lo zero, all'arrivo dello 
"speciale" ventitré! Gli sciatori hanno 
imprecato per il freddo terribile, 
esasperato da corti refoli di 
tramontana. Nel cielo splendeva il 
sole, ma era come se non ci fosse. Due 
carabinieri del servizio d'ordine sulla 
pista della Propine, sono stati colpiti 
da sintomi di assideramento e portati 
all'ospedale di Bressanone. Per 
fortuna, dopo qualche ora, si sono 
rimessi. Uno dei due è il siciliano 
Gaetano Digroi. In quell'inferno 
polare, questi commoventi e stoici 
carabinieri indossavano la divisa 
consueta, con pastrano da città. 
Gustavo Thoeni ha confermato la sua 
strepitosa condizione. Nella prima 
"manche" è sceso senza esagerare in 
accelerazioni, con scioltezza, accen-
nando a qualche saggia frenata nella 
parte terminale del tracciato, molto 
veloce. 

P rima di lui erano partita 
Augschoeller e Giulio Corradi: il 

primo aveva impressionato 
per il piglio deciso con cui 
aveva attaccato i passaggi più 

impegnativi. Augschoeller 
fermava il cronometro su un 
(continua  a pag. 8) 

 � 	������ �� !������� �������� ��� "������� ��� ��#$� ����� �������������

�����������������������������������������

+�!�
���� %����������������
!���  �����



 (continua da pag. 7) eccellente 
48'62. Corradi su un 49'37. 
Thoeni, venuto giù subito dopo, 
ha fissato il miglior ragguaglio 
intermedio, 26" contro i 26”7 di 
Augschoeller ed i  26”3 di 
Corradi, ma rallentava succes-
sivamente terminando i n 
48”75, a tredici centesimi d 
A u g s c h o e l l e r .  «Nes suna 

meraviglia - ha detto Thoeni a 
gara finita e vinta - ieri non ho 
messo gli sci quando sono 
arrivato a casa, ma ieri sera, 
sono andato a letto e ho 
dormito quindici ore filate 
Stamane faceva un freddo cane 
che imbrogliava le gambe, non 
sentivo bene gli sci ai piedi, poi 
nella seconda prova mi sono 
trovato meglio e sono sceso 
n o rma l  men t e ,  s en z a 

esagerazioni ». Nella seconda 
"manche" la classe di Thoeni è 
e m e r s a  c o n  t e m e r a r i a 
precisione: non ha commesso 
un errore e il tempo impiegata 
ne è fedelissimo testimone: 
53’81 contro i 55'10 di Corradi e 
56' 23 di Augschoeller. Gli altri 
non sono mai stati in corsa per il 
successo, una corse ristretta ai 
discesisti partiti con primi tre 
numeri. 

E berhard Schmalzl, neo 
campio neo italiano di 

"gigante", Carlo Demetz e 
Giuseppe Compagnoni che 
avevano ragionevoli pretese e 
fondate ambizioni, sono spariti 
subito dalla scena per cadute e 
salti di porta. Ai tre battistrada 
si sono avvicinati alcuni 
promettenti ventenni altoate-
sini, come Erwin Stricker e 
Herbert Gamper, rispetti-
vamente quarto e sesto. Quinto 
il "vecchio" Clataud. che ogni 
tanto azzecca l'acuto. Thoeni è 
tornato a casa e adesso si 
riposerà davvero, ha detto: 
«Francamente in questi due 
giorni ho dormito quindici ore 
filate, ma ho fatto anche visita 
ad un sacco di parenti che non 
vedevo da parecchi mesi. 
Domani infilerò gli sci per un 
po', ma solo per divertimento. 
Mercoledì prossimo parto per 
la Svezia. Poi, di ritorno da 
Are, andrò ai Campionati 

Internazionali Militari, ai quali 
prenderanno parte anche Jean 
Noel Augert ed altri campioni 
stranieri, dal 16 al 19 marzo a 
Vipiteno ». 

L 'atmosfera bellica si 
ricompone. Gustavo vuole 

concentrarsi al massimo, sente 
che vincerà la Coppa del Mondo, 
ma ha bisogno di un po' di 
quiete per prepararsi in modo 
esemplare. Ad Are farà caldo in 
pista, anche se saremo al nord 
della Scandinavia. Duvillard, 
come Thoeni, ha cambiato 
parere all'ultimo momento e si è 
presentato ai Campionati 
nazionali francesi. Ieri ha 
c o m p i u t o  u n ' i m p r e s a 
sbalorditiva, per lui che non era 
mai stato considerato un grande 
slalomista. L'appetito per la 
Coppa lo ha scatenato: ha perso 
il titolo nello speciale" per un 
solo centesimo di secondo! 
Primo Russel terzo Penz, a quasi 
un secondo e mezzo da 
Duvillard. "Dudu" è in forma 
esaltante. per Gustavo Thoeni 
potrebbe essere duro, ma gli 
azzurri non sono d'accordo. Ebe 
Schmalzl e Carlo Demetz 
mettono la mano sul fuoco per 
Thoeni: «Se va come in 

America, non c'è Duvillard che 
tenga. Gustavo vince sia il 
"gi.gante" che lo "speciale" di 
Are e la Coppa non gliela 
strappa nessuno! >. 

D omani a Bressanone si 
corre la "libera" femminile. 

Una bella lotta tra la Fasolis e la 
Matous. Oggi nella "no-stop" è 
caduta Sandra Tiezza, dopo che 
sua sorella Giovanna aveva 
preso una botta in testa nel 
"gigante" di ieri! Sandra si è 
fatta male ad una caviglia. Un 
brutto ruzzolone lo ha fatto 
anche Besson nello "speciale": 
ha sbattuto violente. mente il 
capo sulla neve e per qualche 
istante ha perso i sensi. forse 
anche per il gran freddo. Tanti 
capitomboli e tante squalifiche. 
Nella seconda "manche" è 
successo qualche pasticcio con 
le partenze, perché i ritardatari 
si fermavano in rifugio a 
scaldarsi, sono stati parecchi. 
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Bressanone 8 marzo 1971 - A 
cinquecento metri dall'arrivo, 
Michele Stefani era campione 
italiano di discesa libera. In quel 
momento aveva rosicchiato 13/10 
a Marcello Varallo, che aveva 
infilato male una porta la 
quattordicesima, ma ugualmente 
si era assestato, sia pure con 
qualche difficoltà, sulla linea 
giusta. Stefani aveva vinto, invece 
disgraziatamente è finito 
all'ospedale. In Italia quest'anno 
non ha avuto fortuna, Al 
Sestriere nella prima discesa 
della stagione, valevole per la 
Coppa del Mondo, era piombato 
a terra a pochi metri dal 
traguardo per scansare una 
pietra. Si era rimesso a lavorare 
con rabbia e in America nelle  
libere di Sugarloaf aveva ribadito 
classe e temerarietà da autentico 
discesista. Stasera è là che medita 
sul suo lettino, con la gamba 
destra prudentemente bloccata, 
con qualche fascio di legamenti 
strappato, alla caviglia e al 
ginocchio. Di osseo, non c'è 
niente, ha precisato la dottoressa 
che gli ha fatto le lastre, poco 
dopo il terribile ruzzolone che 
alla diciannovesima porta ha 
buttato all'aria tutte le ambizioni 
del ventiduerne campigliese. 

I l neo campione è Marcello 
Varallo, nato a Milano, ma 

vissuto da sempre in Val Badia, a 
La Villa, dove possiede un 
grazioso alberghetto, spesso 
frequentato da Nino Benvenuti. 
Se Stefani è volato alla 
diciannovesima porta, devastan-
do alcune balle di paglia, 
sfiorando a cento all'ora un larice 
«Se lo prendevo -  ci ha detto 
più tardi - mi ammazzavo dav-

vero», Varallo ha saputo correg-
gere con giudizio quei due o tre 

errori che ha commesso nella 
fase centrale del percorso, dentro 
il bosco. Oggi è il legittimo 
campione italiano, un successo di 
prestigio che segue quello 
altrettanto importante ottenuto a 
Sapporo nel la  Sett imana 
preolimpica di un mese fa. 
Varallo sostituisce Anzi nel libro 
d'oro del campionati, rispettando 
l'andamento di questi assoluti, 
che hanno visto vincere fra i 
maschi (Ebe Schmalzl e Gustav 
Thoeni) gente che mai aveva 
indossato la maglia del campione 
nazionale. 

L a lotta, francamente, è stata 
aspra e interessante, sul Alo 

dei centesimi di secondo, come è 
ormai consuetudine nelle libere 
internazionali. Varallo ha fissato 
un primo tempo: 1'32'70. Ebbene 
questo ragguaglio non è stato più 
superato. «Avevo una paura 
matta che qualcuno mi 

scavalcasse - ci ha detto 
Marcello Varallo - Ho aspettato 
con trepidazione l'arrivo di 
Anzi. Quando lo speaker ha 
annunciato il suo tempo, ho 
fatto un salto. Ormal ero 
campione. Sono felicissimo, 
tenevo a questo titolo. D'altra 
parte, se non vincevo, che cosa 
avrebbero detto di me, visto 
che avevo conquistato la 
medaglia d'oro di Sapporo?». 

Dopo Varallo si è piazzato 
Helmut Schmalzl a quindici 
centesimi. Terzo Compagnoni, 
autore di  una r i levante 
accelerazione finale; infatti il suo 
tempo intermedio ,  dal la 
undicesima porta al traguardo, è 
stato il migliore di tutti. Quarto. 
Anzi, il campione uscente, che ha 
sbandato in parecchie curve, non 

riuscendo a ricomporsi nella 
posizione adatta. Per Anzi questa 
libera aveva pochi rettilinei. Una 
bella discesa, comunque, piena di 
curve e saettante. Si sono fatti 
luce dei giovani che non 
potranno deludere in futuro, 
come i Plank e i Gros, e poi non 
dimentichiamoci dell'idolo locale, 
il brissinese Stricker, oggi sesto e 
l'altro giorno quarto nello 
speciale. La combinata ha 
premiato un atleta meritevole 
come Helmut Schmalzl. che 
squalificato nello slalom è stato 
riammesso in classifica ieri sera 
dalla giuria. Cosi Helmut non ha 
avuto difficoltà ad assicurarsi 
questa combinata dei campionati 
italiani assoluti di sci alpino. 
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Davvero  s f o r tuna to  i l 
campigliese Michele Stefani, 
autore di una stagione 
m a i u s c o l a  n o n o s t a n t e 
l’infortunio di inizio stagione. 
Dal suo rientro a Megeve 
Stefani si è sempre piazzato fra 
i primi dieci con l’acuto del 
quarto posto nella prima 
discesa di Sugarloaf. Assieme a 
Varallo e Anzi era quindi il 
favorito d’obbligo per lo 
scudetto tricolore della libera. 
In netto vantaggio su tutta la 
concorrenza fin che è rimasto in 
pista, a tre quarti di gara è 
incappato in un ruzzolone che 
lo ha tolto di gara e procurato 
l’ennesimo infortunio, non 
grave ma sufficiente a fargli 
concludere anzitempo la 
stagione. Stefani, tuttavia, può 
essere soddisfatto della 
stagione trascorsa e prepararsi 
con serenità e fiducia  alla 
prossima stagione olimpica. 



Bressanone 7 marzo 1971 -  I 
campionati italiani il sono 
conclusi ieri con la disputa della 
spettacolare prova di discesa 
libera, la gara più attesa proprio 
per l'incertezza che regnava sul 
nome del vincitore. St campione 
per il 1971 è Marcello Varallo, ma 
il suo successo, meritatissimo, è 
stato velato dall'incidente 
occorso a Michele Stefani, 
caduto in un modo pauroso 
quando conduceva al passaggio 
intermedio con oltre un secondo 
di vantaggio proprio su Varallo, 
che nella parte alta aveva 
sbagliato la scelta della linea 
sulle prime curve che si 
imboccavano a velocità piuttosto 
ridotta. Stefani è ora ricoverato 
in ospedale con distorsione al 
ginocchio e uno strappo ai 
legamenti che gli impediranno di 
riprendere la attività prima della 
fine della stagione. Eppure, 
malgrado la rabbia per essersi 
visto sfuggire una vittoria ormai 
certa e l'entità delle lesioni 
riportate, Stefani può ringraziare 
la buona stella che l’ha protetto  
e il perfetto allestimento della 
pista e relative protezioni. La 
caduta è stata da brivido. Stefani 
ha abbordato un curvone sulla 
destra in piena accelerazione, 
girando in equilibrio sullo sci 
interno, al contrario cioè di come 
fanno quasi tutti gli setatori per 
curvare; fatta l'abitudine, la 
difficoltà è praticamente 
identica, ma questo tipo di virata 
non consente margini di errore. 
Stefani, in equilibrio sulto sci 
destro, si è sbilanciato, forse per 
una piccola buca, e lo sci gli è 
mancato di sotto il piede: in un 
attimo, dalla traiettoria perfetta 
ha tagliato per la tangente della 
curva il limite della pista, 
finendo in pieno contro una balla 

di paglia messa davanti ad un 
grosso albero. Si è sentito un 
rumore soffocato, la balla di 
paglia è esplosa, poi un rumore 
di rami rotti dal corpo che 
proseguiva la sua corsa, 
malgrado il primo impatto, per 
fermarsi nella neve fresca 
qualche metro più sotto, prima 
che qualcuno lo raggiungesse. 
Michele Stefani era già in piedi,  
traballante e confuso, il male alla 
gamba lo sentiva, e forte, ma non 
gliene importava molto, così 
come non gli interessava  esser-
sela cavata da quel volo spaven-
toso. Imprecava e piangeva per 
la vittoria che sentiva sicura e 
che gli era sfuggita irrimedia-
bilmente. Varallo era passato per 
primo, urlando come un pazzo 
lungo tutta la discesa, convinto 
di aver  compromesso ogni cosa 
con gli errori della parte alta, poi, 
die. fra di lui, Stefani e la sua 
caduta. Da quel momento è stato 
| difficile seguire la gara proprio 
perchè si temevano per il 
discesista di Campiglio gravi 
lesioni, ipotesi poi fortuna-
tamente smentite. Un'immagine 
di un ottimo passaggio di 
Compagnoni, la compostezza e la 
decisione ritrovata di Helmut 
Schmalzl, un Anzi che passava 
tutto scomposto. Momenti 
singoli che poi la classifica 
ordinava con logica. Helmut, a 
conferma del proprio grado di 
forma, già espresso a  Sapporo 
dove giunse secondo in slalom 
gigante nelle prove preolimpiche, 
si piazzava dietro Varallo, 
distanziato di soli 15 centesimi 
vincendo cosi il titolo delta 
combinata. Compagnoni, che con 
il passare degli anni affina le 
proprie qualità  di liberista, era 
terzo a soli due centesimi da  
Schmalzl. Stefano Anzi, oltre 

all'errore compiuto al passaggio 
davanti ai nostri occhi, aveva 
preso in pieno il palo di una 
porla con fa spalla, mettendo 
insieme un distacco dt circa un 
secondo: soltanto al pomeriggio 
Anzi si accorgeva che la spalla 
continuava a fare un po' troppo 
male, i medici dell'ospedale, che 
già avevano in cura Stefani, dopo 
averlo visitato diagnosticavano 
una sub-lussazione e gli 
bloccavano l'articolazione con un 
bendaggio rigido. In termini 
meno scientifici, ad Anzi la spalla 
era andata fuori posto ed era poi 
rientrata, il tutto mentre correva 
a 80 all'ora lungo la discesa. Più 
indietro in classifica si trovavano 
nomi nuovi o quasi. Dopo 
Pegorari. che è quinto, sono  a 
pari nerito Franco Griot, un 
discesista di Sestriere non più 
giovanissimo, che non fa parte 
delle squadre azzurre, e Erwin 
Stricker, il solito ragazzo di 
Bressanone che già nelle prove 
dei giorni passali aveva ottenuto 
risultati eccellenti. All'ottavo 
posto è Franco Biler, da poco in 
squadra e nono Pierino Gros, che 
è la vera rivelazione dei campio-
nati. Gros è di Yovenceaux, una 
frazione di Oulx, sulla strada che 
porta a Sauté. Ha cominciato 
nello Sci Club Sportinia poi e 
finito alto Sporting Club Melezet 
dove, sotto le cure di Alessandro 
Casse,  ha cominciato a 
trasformarsi in uno sciatore 
completo .  Ieri  Gros  ha 
distanziato di 5" il suo allenatore 
che ancora si diletta a fare 
qualche gara e non è mai tra gli 
ultimi. Gli anni passano e in 
fondo, può far piacere essere 
battuti da un proprio allievo.  

 

G. Viglino -  La stampa 8 marzo 1971 

Nella discesa libera Stefani in vantaggio, è finito contro una balla di paglia 

e un albero  -  Distorsione ad un ginocchio  -  Anzi si è  slogato una spalla. 
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7 marzo - La Trametsch era 
proprio una discesa adatta per 
Thöni, piena di curve com'è, anzi 
tutta un susseguirsi di curve. « E' 
un po' come quella di Sapporo -  
dice Marcello Varallo, aggiun-
gendo però - che quella di 
Sapporo è una discesa 
all'antica e di curve ce ne sono 
di più, anzi parecchie di più ed 

anche più ripide ». Dò risalto a 
questa dichiaraz ione del 
discesista di Val Badia, nato 
casualmente a Milano, perché è 
lui che ha vinto tanto a Sapporo, 
quanto sulla Trametsch. I 
pronostici erano divisi tra 
Stefani, Anzi, Corradi e Varallo; 
ma Stefani ha fatto un brutto 
volo, proprio quando sembrava 
avesse la vittoria già in tasca. Per 
Anzi, questa pista non si 
confaceva; lui, ha bisogno di 
picchiare in rettifilo ripido. 
Corradi ha fatto un paio di grossi 
errori all'inizio ed è stato così 
superato da un bel mucchio di 
gareggianti.  

H o fatto notare a Varallo che 
è stato il solo a prendere 

largo l'ingresso del bosco, 
rettificando poi in diagonale, 
mentre tutti gli altri venivano giù 
diritti, rasentando gli alberi sulla 
loro sinistra, su una carreggiata 
visibilmente meno veloce, « Eh, 
già, ho fatto un grosso 

sbaglio!», ha detto lui. Io invece 
sono convinto del contrario; e 
cioè che siano stati tutti gli altri a 
sbagliare e lui solo ad imbroccare 
la strada giusta. Tanto è vero che 
nella seconda metà del tracciato - 
stando ad informazioni della cui 
esattezza non posso rendermi 
garante - almeno una mezza 
dozzina di competitori è andato 
più svelto di lui; e tuttavia 
nessuno è riuscito a soffiargli la 
vittoria. Nemmeno Helmut 
Schmalzl, in giornata di gran 
vena. E nemmeno Beppe 
Compagnoni, che in questa 
seconda metà avrebbe ricuperato 
nientedimeno più di tre secondi! 

Il povero Stefani è finito 
all'ospedale, sebbene - grazie al 
cielo - non gli sia accaduto nulla 
di grave, rispetto al rischio che ha 
corso. A cinque porte dalla fine, 
quando il cronometro di Cotelli 
gli assegnava un buon secondo di 
vantaggio sui tre maggiori 
antagonisti, forse a causa della 
velocità eccessiva, è rotolato a 
valanga sulla sinistra, evitando 
miracolosamente un albero e 
finendo a novanta all'ora contro 
una provvidenziale balla di 
paglia. Per fortuna gli attacchi di 
sicurezza avevano funzionato in 
pieno; e gli sci se n'erano andati 
dal primo istante per conto loro. 
C'è voluto un po' di tempo, 
perché Michele si riavesse dallo 
stato di « choc ». Le radiografie 
hanno garantito che non c'è nulla 
di rotto, né al ginocchio, né alla 
caviglia doloranti; ma lui teme 
che siano ancora una volta partiti 
i legamenti, come già gli successe 
in apertura di stagione sulla 
«Kandahar Primavera» di 
Sestriere. «E pensare - mi ha 
detto, avvilito, quando lo sono 
andato a trovare in ospedale — 

che da quel giorno là non ero 

più caduto!». 

L a classifica della prova mette 
in evidenza la lenta ma 

costante maturazione di Ilario 
Pegorari e del carabiniere di casa, 
Erwin Stricker, la cui discesa è 
stata accompagnata con ululati 
da tutta la popolazione di 
Bressanone, dislocata lungo la 
pista. Felicissimo altresì il 
contegno delle «Fiamme Gialle» 
Franco Griot e Franco Bieler. 
Penso però che i risultati di 
maggiore considerazione siano 
quelli ottenuti da due sedicenni, 
appena scaricati alla Plose dal 
recente campionato giovani: 
parlo di Piero Gros, di 
Bardonecchia e di Herbert Plank, 
di Vipiteno, due matricole che 
Mario Cotelli dovrà prendere al 
più presto sotto controllo. 

L a grande combinata ha 
laureato Helmut Schmalzl, 

l'artista dello sci alpino, con 
sufficiente scarto su Anzi, 
Stricker, Augschöller e Clataud. 
Quarto in gigante, nono in slalom 
e secondo in discesa, Helmut ha 
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rischiato di vedersi portar via il 
titolo non tanto dagli avversari, 
quanto dalla giuria, la quale, in 
un primo tempo, lo aveva escluso 
dalla graduatoria dello slalom, 
per asserito salto di porta. E' 
stato il giorno dopo, su reclamo 
del gardenese, che un più 
accurato controllo ha permesso 
di constatare l'errore. Vorrei però 
segnalare il meritorio secondo 
posto di Stefano Anzi, un tantino 
inatteso, se si considera che lui è 
stato giudicato sin qui uno 
specialista della discesa libera. 
Invece se l'è cavata bene tanto 
nel gigante (ottavo) quanto nello 
slalom (undicesimo), la qual cosa 

significa che con un po' di 
applicazione, Stefano potrà 
essere «buono » per la combinata 
anche in campo internazionale. 

C 'è infine da concludere con 
una nota gradevole e 

patetica. Come già a Passo Rolle 
nel campionato di salto (De 
Zordo), qualche grosso nome del 
passato ancora prossimo s'è 
voluto cimentare con i maggiori 
esponenti. del momento attuale: 
leggi Gerardo Mussner e Teresio 
Vachet. Hanno risultati di 
notevole valore: Mussner ha 
ottenuto un quattordicesimo 
posto nel gigante, ancora un 
quattordicesimo nello slalom e 

un ventesimo in discesa, così da 
classificarsi - atleta completo 
come è sempre stato all'ottavo 
posto in combinata. Ancor più 
carente di preparazione, Vachet è 
arrivato ventinovesimo in 
discesa. Ma i risultati sono il 
meno; ciò che commuove di più è 
il loro attaccamento agonistico, la 
loro passione per questo 
stupendo sport, tanto più 
encomiabile in questi anni '70, in 
cui la parola « dilettantismo » sta 
scomparendo dai vocabolari, 
come se l'avessero stampata con 
inchiostro simpatico.  

Nevesport 11 marzo 1971 
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Cartoline da Vipiteno 
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