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MILANO, 8. - Gustav Thoeni 
arriverà domani pomeriggio a 
Milano e visiterà il Mercato 
Internazionale dell'Articolo 
Sportivo che ha luogo in questi 
giorni alla Fiera. L'asso 
altoatesino si incontrerà nello 
stand di Persenico con il titolare 
della ditta, quindi andrà a dare 
una occhiata al nuovo materiale 
che viene presentato quest'anno 
in Fiera. Gustav Thoeni partirà 
mercoledi mattina alle 9,40 
dall'aeroporto Linate per la 
Svezia, e precisamente per Are, 
dove si disputeranno sabato e 
domenica le due ultime gare 
valevoli per la Coppa del Mondo. 
Thoeni partirà, oltre che con il 
commissario tecnico Vuarnet, il 
vice Cotelli e l'allenatore Peccedi, 
anche con i compagni Carlo 
Demetz, Eberard Schmalzl, 
Giulio Corradi, Sergio Filippa e il 

cugino Rolando, che tuttora 
infortunato, spera ardentemente 
di poter essere in grado di correre 
ad Are almeno il gigante », 
questo per poter proteggere 
Gustav, che dovrà fronteggiare 
l'assalto di Duvillard. Nel 
pomeriggio in Fiera si è svolto un 
dibattito al quale hanno 
partecipato, oltre al presidente 
della F.I.S.I., Vaghi, e al commis-
sario tecnico della squadra 
azzurra, Jean Vuarnet, anche 
alcuni giornalisti. E' stato 
particolarmente apprezzato un 
intervento di Alfredo Pigna, il 
presentatore della «Domenica 
Sportiva », che ha parlato 
diffusamente sul problema delle 
vacanze in Italia, con particolare 
riferimento a quelle invernali. 
Vuarnet, da parte sua, oltre ad 
aver un po' polemizzato con una 
parte della stampa, ha affermato 

che adesso « abbiamo una 
squadra efficace e cercheremo 
di potenziarla sempre più. Ci 
sono quattro atleti, Anzi, 
Stefani, Varallo e Gustav 
Thoeni, nel primo gruppo di 
partenza della discesa libera. 
Questo significa che a Sapporo 
potremo avere quat tro 
probabilità su cinque di vincere 
almeno una delle tre medaglie 

in palio nella discesa». Tra gli 
altri, hanno preso la parola pure 
il presidente dell'Assosport, 
dottor Attilio Pronzati, il quale ha 
fatto un rapidissimo bilancio, 
comunque positivo, a due anni 
della sua nascita. Tornando a 
Vuarnet, il francese ha affermato 
che nella squadra femminile c'è 
qualcosa che de cisamente non 
va. Pertanto il settore verrà 
ristrutturato in base a nuovi 
orientamenti. . « La situazione è 
molto delicata - ha detto 
Vuarnet - perché tra le ragazze 
manca quasi totalmente la base 
sulla quale poter lavorare. 
Esiste un dialogo molto 
difficoltoso tra la F.I.S.I., le 
città e le valli, ma soprattutto 
con le valli, dove non si può 
rintracciare più elementi di un 
certo valore come una volta ». 

A. Pacor  - Corriere dello Sport 11 marzo 
1971 

Ultimo round 
All'Abetone, Anne
-Marie Pröll ha 
risolto imperio-
samente a proprio favore le sorti 
del duello impegnato da tempo 
con la detentrice uscente della 
Coppa del Mondo, la francese 
Michèle Jacot. Vincendo, proprio 
sulla Jacot, il primo dei due 
slalom giganti abetonesi, la 
sciatrice di Salisburgo ha 
eliminato il grosso pericolo di 
essere raggiunta e superata, sia 
pure di un solo punto, dalla sua 
grande antagonista; e di vedere 
successivamente l'intera « équipe 
de France» lanciarsi allo 
sbaraglio per farle sbarramento 
nelle due prove restanti (Abetone 

e d  A a r e ) , 
vietandole il 
conseguimento 

anche di quel terzo posto che le 
sarebbe stato sufficiente per 
aggiudicarsi defini-tivamente la 
C o p p a .  U n a  s i t u a z i o n e 
approssimativamente simile può 
verificarsi sabato prossimo ad 
Aare, in campo maschile, qualora 
Gustav Thöni riesca a vincere il 
gigante, distruggendo così ogni 
ulteriore possibilità di rimonta da 
parte di Duvillard. In questo 
settore, la situazione francese è 
resa anche più grave dal fatto 
che, per volgere a proprio 
beneficio le sorti della partita 

Continua a pag. 8  



Papà Thoeni è stato il primo severo 
maestro di Gustavo Thoeni sciatore (ed 
anche di suo cugino Rolando). Così qualche 
volta, quando di ritorno dall'America il 
campione si è ritirato a Trafoi per riposare, 
è stato papà Thoeni a controllarne la 
ripresa. Tanti e tanti paletti, qualche 
discesa, poi il titolo di campione italiano e 
di nuovo i bagagli: l'abbraccio di papà e 
mamma al figlio campione, che partiva per 
l'impresa che può «laurearlo», è stato 
questa volta più tenero. [1] 

La nazionale italiana di sci è 
partita stamane dall'aeroporto di 
Linate per l'ultima trasferta della 
stagione: sabato e domenica ad 
Are, in Svezia, si conclude la 
Coppa del Mondo, cala il sipario 
sullo sci invernale. La squadra 
azzurra è formata da sei sciatori, 
ma uno solo è quello che conta 
Gustavo Thoeni: gli altri (il 
c u g i no  Ro land o  T ho eni , 
Eberardo Schmalzi, Sergio 
Filippa, Giulio Corradi e Carlo 
Demetz) fanno da scorta al 
campionissimo, che si appresta a 
conquistare la Coppa del Mondo 
1971 .  La recente forma 
dimostrata da Thoeni in America, 
la stessa vittoria nello speciale 
dei campionati italiani di 
Bressanone dimostrano che, 
nonostante l'intensa attività, 
Thoeni è ancora all'apice della 
condizione. Di ritorno dal. 
l'America ha riposato, e ne aveva 
bisogno. Ora è pronto per 
sostenere l'ultimo duello con il 
francese Henri Duvillard, il solo 
che possa ancora sperare, di 
capovolgere la classifica della 
Coppa. Oltre che una sfida sugli 
sci, quella tra Thoeni e Duvillard 
è anche una guerra di nervi, ed il 
campionissimo di Trafoi ha il 
vantaggio di poter commettere 
un errore nei due slalom di Are, 
mentre al francese è vietato 

sbagliare. Il clan francese (che 
male sopporta l'intrusione di 
Thoeni, venuto a spezzare il 
dominio dei transalpini i quali, 
dopo l'appannamento di Karl 
Schranz ritenevano di avere 
campo libero in tutte le specialità 
alpine) confida molto sullo 
slalom gigante. Ha detto Jean 
Beranger, direttore tecnico dei 
francesi: «E' una fortuna, per 
noi, che il gigante si disputi il 
primo giorno. In questa 
specialità Duvillard puo com 
piere un exploit, come a 
Madonna di Campiglio, dove ha 

saputo vincere. E se si presenta 
allo speciale con un successo in 
tasca tutto può ancora 
succedere: lo farò partire nella 
prima serie, al posto di un 
compagno che sarà ben felice di 
cedergli  i l  numero di 

partenza». Questo è il vantaggio 
di poter contare su un vero e 
proprio squadrone come quello 
francese. E' vero, però, che in una 
compet iz ione t ip icamente 
individuale come lo sci alpino 
non c'è gioco di squadra che 
tenga contro la classe pura. [1] 

Sulla scaletta dell'aereo i due cugini Thoeni mostrano la V .�

[1] Corriere di Informazione - 10-11 marzo 1971 
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Milano 9 marzo 1971 - E' comin-
ciata la settimana di passione per 
lo sci italiano, che si concluderà 
con un week end drammatico 
sulle nevi scandinave di Are. 
Domenica verrà calato il sipario 
sulla Coppa del Mondo dello sci 
alpino, con il gigante e lo speciale 
in programma nella stazione 
invernale svedesea a 300 km. dal 
Circolo Polare Artico. 

G u s t av  T h o en i  d o v r à 
difendersi con i denti 

dall'assalto finale che gli porterà 
il francese Dudu Duvillard, in 
teoria ancora possibile vincitore 
della Coppa. Il favoloso globo di 
cristallo, già conquistato per due 
volte consecutive da Jean Claude 
Killy, da Nancy Greene e da Karl 
Schranz, per una volta da 
Gertrud Gabi e da Michèle Jacot, 
ha ancora quattro clienti, due dei 
quali, Gustav Thoeni e Anne 
Marie Proell, conservano alla 
vigilia dei due duelli decisivi un 
vantaggio quasi insuperabile. 
Diciamo quasi perché nello sci, 
come nel calcio, tutto è possibile, 
grazie ad un colpo di fortuna, ad 
un errore impercettibile. Thoeni 
e la Proel hanno la Coppa in tasca 
al novantacinque per cento, ma 
sia Dudu Duvillard che Michèle 
Jacot, impegnati in una caccia 
forsennata, non solo dello stesso 
parere e ritengono di poter 
capovolgere le generali previsioni 
con una eccezionale impresa 
sportiva. Sarebbe davvero 
sensazionale il loro «exploit» se 
riuscissero a trionfare in 
extremis. L'avvenimento rappre-
senterebbe sopratutto una 
rabbiosa rimonta per lo sci 
francese, il quale partito all'inizio 
di stagione con cariche e 
sicurezza tali da sbalordire ogni 
avversario europeo. ha accusato 
via via, nella galoppata della 
stagione, cedimenti piuttosto 
preoccupanti.  

P er Jean Beranger, al suo 
esordio come guida tecnica 

dell'équipe de France, sarebbe un 
brutto colpo, perche una doppia 
batosta dimostrerebbe che la sua 
politica della super preparazione 
all'avvio dello inverno si è 
rivelata non idonea a buona parte 
degli atleti affidati alle sue cure. 
L'imbarazzo potrebbe essere 
grande, perché non bisogna 
dimenticare che ci troviamo 
nell'anno preolimpico e che i 
giochi di Sapporo si svolgeranno 
nella prima metà di febbraio, cioè 
proprio nel periodo in cui 
quest'anno i francesi hanno 
denunciato i maggiori sbanda-
menti. A noi, comunque, interes-
sa Gustav Thoeni in questa circo-
stanza.  Il ragazzo di Trafoi è arri-
vato stasera a Milano, pronto alla 
partenza per Are, che avrà luogo 
domattina da Linate. Gustav ha 
saggiato a Bressanone, dove non 
voleva andare, la sua condizione 
attuale, reduce dagli strepitosi 
successi americani. 

A  Bressanone si è presentato 
soltanto per lo speciale, che 

ha vinto con schiacciante 
superiorità,  dopo essersi 
concesso una prima manche, 
diciamo cosi, introduttiva. Ora va 
ad affrontare senza paura 
Duvillard, dall'alto dei suoi venti 
punti di vantaggio. Tutto può 
capitare, l'abbiamo già sotto-
lineato, ma il fatto più impor-
tante rimane l'affanno con cui 
Duvillard si batterà per risalire la 
tumultuosa corrente. Duvillard, 
non c'è scampo, deve vincere in 
una delle due gare e piazzarsi 
almeno secondo nell'altra, a 
patto che il primo in questo caso 
non sia Thoeni, perché se cosi 
fosse avrebbe irrimediabilmente 
perso. Il gigante di sabato può 
essere deteminante. Se Duvillard 
non entra nei primi due - sempre 
che non vi sia prima Thoeni - 
tutto è finito. Gustav può anche 
saltare lo speciale della 
domenica, perché la Coppa è sua.  

 

Gli azzurri all'aeroporto di Linate, stamane, poco prima della 
partenza per la Svezia, da sinistra: Carlo Demetz, Gustavo Thoeni, 
Eberardo Schmalzl, l'allenatore Peccedi, Sergio Filippa, Giulio 
Corradi, Rolando Thoeni e il vice-commissario tecnico Cotelli. �

Continua a pag. 4  
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Milano 10 marzo 1971 - Gustavo 
Thoeni è partito stamattina per la 
Svezia, dove disputerà le ultime 
due prove valevoli per la Coppa 
del Mondo di sci alpino 1971. Con 
Thoeni sono andati ad Are anche 
suo cugino Rolando, Eberhard 
Schmalzl. Carlo Demetz, Giulio 
Corradi e Sergio Filippa. Con gli 
atleti c'erano anche il vice 

commissario tecnico Cotelli, 
l'allenatore Peccedi e Italo 
Pedroncelli, che oltre ad essere 
l'allenatore della squadra 
brasiliana, è anche il direttore 
tecnico della Persenico, la casa di 
sci che fornisce il materiale ai due 
cugini Thoeni. 

G ustavo Thoeni prima di 
partire, ha detto che va in 

Svezia per correre come al solito, 
alla sua maniera, cioè attaccando. 
«Cercherò di difendere i punti 

di vantaggio che ho - ha detto 
Gustavo - tentando di battere 
ancora Duvillard, perché penso 
che non ci sia un altro modo 
per raggiungere il risultato 
pieno. Duvillard è pericoloso, 
però proprio non penso che 

Luciano Nicola - Restando 

nell'ambito della Coppa del 
Mondo, curiosa ed interessante 
ci appare l'opinione di un 
industriale, il signor Luciano 
Nicola, biellese, che è venuto a 
trovarsi in una posizione 
piuttosto singolare, Nicola è 
italiano e come tale non può non 
tifare per Gustav Thoeni, d'altra 
parte Nicola importa in Italia - e 
fabbrica anche a Formigliana - 
gli sci francesi Rossignol, quelli 
usati da Duvillard, una marca in 
evidente concorrenza con la 
Persenico, la casa di Thoeni. 

- Allora, signor Nicola, per chi 
stringerà i denti, stavolta? - gli 
abbiamo chiesto al Mias, alla 
Fiera dell'articolo sportivo che si 
chiude oggi a Milano 

«Ecco - ci ha spiegato Nicola - io 
sono falicissimo quando vince 
Rossignor, che sia Duvillard o 
un altro non ha importanza, mi 
fa piacere perché questo aiuta 
in modo considerevole la 
vendita degli sci. Le nostre case 
spendono un sacco di soldi per 
l'assistenza agli atleti, per 
personalizzarsi ed è giusto che 
noi abbiamo le nostre 
soddisfazioni quando ci sono 
delle vittorie in campo 
internazionale. Però, se ogni 
tanto vince anche un italiano, 
in fondo siamo sempre italiani. 
Se Thoeni vince e Persenico 
aumenta le sue vendite, io 
sostengo che questo aumento 

non va a detrimento della 
Rossignol, ma semmai a quello 
di altri fabbricanti, che forse 
agonisticamente non si sono 
preparati puntigliosamente. 
Comunque, è logico che 
vincendo Thoeni e cosi 
vincendo la Persenico, e non 
Rossignol, si tratta sempre di 
una grossa vittoria dello sci, 
soprattutto dello sci in Italia, e 
ques to  con t r ibu i sce  a 
diffondere questo nostro sport 
ed automaticamente a favorire 
lo sviluppo del turismo 
invernale e di conseguenza la 
vendita degli articoli sportivi. 
Perciò io, questa volta, tifero 
sinceramente per Gustav 
Thoeni, perché sono tanti anni 
che un italiano non conquista 
un trofeo così prestigioso ». 

Marcello Varallo - Il 

neocampione italiano di discesa 
libera è Marcello Varallo. Il 
ragazzo, che ha poco meno di 
ventiquattro anni, è deciso a 
prepararsi minuziosamente per 
le Olimpiadi di Sapporo. 
Marcello è un ragazzo mode-
stissimo e semplice. Quando gli 
abbiamo chiesto che cosa potrà 
fare il prossimo anno alle 
Olimpiadi, sulla stessa pista che 
lo ha visto vincente un mese fa, 
ha risposto: «Non lo so, intanto 
bisognerà vedere se sarò 
selezionato. E poi, dovrò 
allenarmi molto sulle curve. 
Ho fatto progressi, ma bisogna 
ancora insistere » 

- Come è la libera di Sapporo? 

«E' una cosa bestiale, con 
passaggi in canalini ed al limite 
delle rocce, pericolosissimi, 
Quante curve a spigolo, salti, 
strapiombi da vertigine. E' 
impressionante, anche se è 
lunga soltanto due chilometri e 
mezzo». 

- A quale pista europea 
assomiglia? 

«A nessuna, non c'è una 
c lass ica  che  s i  possa 
paragonare alla libera di 
Sapporo, forse c'è una pista 
dove si può fare un buon 
allenamento proprio per 

Sapporo ».  

- E dove? 

«A casa mia » Marcello apre la 
finestra della sua camera e al 
mattino vede il serpente bianco 
che scende tra gli abeti di Piz La 
Villa, in Val Badia, proprio al 
bivio per Corvara da una parte e 
per San Cassiano dall'altra -  
Quella pista è formidabile. Ce 
l'ho lo in casa e spero di 
abituarmi all'alta velocità, al 
passaggi stretti, ai pendii 
ripidissimi. Sul Piz La Villa c'è 
tutto questo, come a Sapporo. 
Chissà?». 

Non ha finito la frase,  ma è 
chiaro che un pensierino per una 
medaglia d'oro ai Giochi Varallo 
lo sta facendo. 

A. Pacor - Corriere dello Sport 10 marzo 
1971 

Partito ieri per l’ultimo duello con Duvillard 

Incontri: Aldo Pacor intervista... 

Continua a pag. 5  
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possa vincere entrambe le 
gare, sia lo slalom gigante che 
lo speciale. Io mi sento 
ottimamente, questi giorni ho 
sciato un po' a Trafoi, vicino a 
casa mia, e dovrei essere in 
eccellenti condizioni anche in 
Svezia. Spero proprio di 
ritornare in Italia con la Coppa 

del Mondo ». Le ultime due 
gare rimaste, sono uno slalom 
gigante che si correrà in due 
manches sabato prossimo e uno 
speciale che chiuderà domenica 
mattina la mani-festazione 
mondiale. Il Trofeo sarà 
assegnato nella stessa giornata 
di domenica durante una 
cerimonia che si terrà a 
Oestersund. 

L a squadra nazionale azzurra, 
alla quale intanto domani si 

aggregherà il commissario 
tecnico Jean Vuarnet, rientrerà 
in patria lunedì pomeriggio. 
L'arrivo è previsto alle 18.25 

all'aeroporto di Linate in 
Milano. Se avrà conquistato la 
Coppa del Mondo, come ci 
auguriamo. Gustavo Thoeni 
rientrerà in Italia con lo stesso 
aereo della squadra, e non come 
in un primo tempo si pensava 
con un aereo che avrebbe dovuto 
fare scalo a Monaco di Baviera, 
da dove Thoeni avrebbe 
proseguito per Vipiteno, dove 
dal 16 al 19 marzo sono in 
programma i campionati inter-
nazionali militari di sci alpino. 
Pertanto, gli appassionati 
potranno festeggiare il loro 
campione all'arrivo all'aeroscalo 
della metropoli milanese. 

T hoeni,  come si  sa, 
attualmente è in testa alla 

classifica della Coppa del Mondo 
con 155 punti contro i 135 del 
francese Duvillard. Per poter 
aggiudicarsi definitivamente il 
Trofeo, a Gustavo Thoeni è 

sufficiente un piazzamento 
davanti a Duvillard, non 
importa quale. Mentre il 
francese, per poter acciuffare la 
Coppa, dovrebbe vincere almeno 
una delle due gare in 
programma e classificarsi 
secondo nell'altra, a patto che il 
vincitore di quest'ultima prova 
non sia Gustavo Thoeni. Come si 
vede, per Duvillard l'impresa è 
quasi impossibile, anche perché 
il transalpino non è mai stato 
troppo forte nello slalom 
speciale, una disciplina nella 
quale si è messo in luce soltanto 
negli ultimi tempi, grazie ad una 
volontà caparbia, ad una 
determinazione eccezionale. Per 
i francesi, se Duvillard non 
vincerà, come è probabile, la 
Coppa del Mondo, la chiusura 
della stagione sarà piuttosto 
amara.  A. Pacor  - Corriere dello 
Sport 11 marzo 1971 

Scoop 

All'aeroscalo di Linate Gustavo ha apprezzato 

moltissimo gli auguri affettuosi di Liù, la sua 

fidanzatina torinese, che qualche volta lo segue nelle 

trasferte. Liù, che ha 16 anni, ha conosciuto Gustavo 

nell'albergo che i Thoeni possiedono a Trafoi, ai piedi 

dello Stelvio.  

Corriere di Informazione 10-11 marzo 1971 

 

Alcuni quotidiani della sera come StampaSera 
o Il Corriere di Informazione hanno riportato 
in alcune delle loro edizioni diversi articoli 
sulla «fidanzatina» di Gustavo Thoeni, peraltro 
fotografata anche in sua compagnia. Pur 
esulando dal fatto tecnico si riporta la notizia a 
scopo puramente cronachistico, anche per 
sottolineare come  la «pressione» giornalistica 
su fatti e vicende personali degli atleti stia 
«invadendo» anche altri sport dopo il calcio o il 
ciclismo, per fare solo due esempi. E’ il segno 
dei tempi ma anche indice di aumentato 
interesse del grande pubblico verso sport 
«minori» o di nicchia come lo sci alpino.  
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La «Coppa del mondo» di sci 
vivrà in questo fine settimana i 
suoi momenti più appassionanti. 
Dopo aver vegliato per Clay-
Frazicr (l'incontro del secolo), 
ora gli italiani tiferanno per un 
azzurro che ha riacceso gli 
entusiasmi del tempi di Zeno 
Colo, Bruno Alberti e Carlo 
Senoner. Tiferanno per Gustavo 
Thoeni, un ragazzo taciturno che 
ha solo vent'anni, ma che a 
vent'anni sta vincendo la più 
importante competizione a tappe 
in sci del mondo: con il suo stile, 
con il suo coraggio, con la sua 
spavalderia. Alla conclusione 
mancano solo i due slalom che si 
disputeranno in Svezia, ad Are: il 
«gigante» (domani) e lo 
«speciale » (domenica). Thoeni, 
giovane montanaro di Trafoi, ha 
salito faticosamente ad uno ad 
uno i gradini della sua fresca 
gloria. La Coppa del mondo, 
inventata a Portillo nel 1966, 
assegna un titolo prestigioso, che 
vale in termini agonistici e 
tecnici, più di un titolo mondialc 
od olimpionico. La Coppa del 
mondo è assegnata dopo 24 gare. 
Solo dopo sette discese libere, 
otto slalom giganti e nove slalom 
speciali, questo colossale torneo 
dello sci assegna la laurea del più 
forte. E in questo momento il più 
forte è Gustavo Thoeni. Più forte, 
forse di Killy, che trionfo la 
prima volta in Coppa del mondo  
a 24 anni, 

La maglia rosa Dal tuffo 

sullla Banchetta, al Sestriere, che 
inaugurò in dicembre la « corsa a 
tappe» dello sci, al primo 
successo colto nello slalom 
speciale del 10 gennaio a 
Madonna di Campiglio, Thoeni è 
passato indenne attraverso una 
sconcertante altalena dl risultati, 
suoi e degli avversari. Ha anche 
sofferto amarezze e delusioni: il 

suo stile è l'attacco, su qualsiasi 
terreno, in qualsiasi gara. «Non 
mi piace arrivare secondo, non 
voglio scendcrc pruden-

temente. Chi non rischia - dice 
Gustavo - non vincerà mai». E 
cosi, rischiando, è «saltato » più 
di una volta, ha dovuto 
sopportare quella definizione 
(«l'uomo che vince solo la prima 
manche) coniata per lui dopo 
Berch-tesgaden, (e ribadita più 
tardi a St. Moritz, Kitzbuehel, 
Montana). Ma a Campiglio, 
secondo nel «gigante», Thoeni 
trionfava - finalmente -  davanti 
a Augert e Russel nello speciale. 
E in Svizzera, ad Adelboden, 
conquistava (il 18 gennaio) la sua 
prima « maglia rosa» di leader 
della «Coppa » con un magnifico 
secondo posto dietro Russel. 

Qualche amarezza. Nuova 

delusione nello slalom del 
«Kandahar» a Murren; poi la 
splendida avventura americana, 
nella tournée in Canada e negli 
Stati Uniti. Un terzo posto in 
discesa libera a Sugarloaf, 
probabilmente decisivo (15 punti 
incamerati),  tre successi 
consecutivi a Sugarloaf e nei due 
slalom californiani di Heavenly 
Valley. Un «globetrotter» dello 
sci, Thoeni, come suoi avversari: 
dalla Svizzera al Canada, dal 
Canada alla California, poi di 
nuovo la traversata trans-
oceanica per tornare in Europa. 
Un breve riposo a Trafoi, con la 
madre e il padre - il maestro 
Giorgio Thoeni che ha insegnato 
a sciare a Gustavo - prima di 
recarsi a Bressanone per l'unica 
gara tricolore disputata e vinta 
(lo especiale). Poi, di nuovo, in 
Svezia, ad Are. per la grande 
conquista. In verità lo sciatore 
azzurro non ha la « Coppa > già 
in tasca; ma difficilmente l'unico 
avversario che gli è rimasto alle 

spalle, 11 francese Duvillard, 
potrà strappargliela. Thoeni ha 
20 punti di vantaggio su 
Duvillard. Russel e Augert sono 
ormai tagliati fuori dalla lotta per 
11 primato. Thoeni 11 ha tolti di 
mezzo ad uno ad uno, 
sbaragliando in America la 
formidabile coalizione francese. 
Quali possibilità ha Thoeni di 
vincere sabato, oppure Duvillard 
di riacciuffare in extremis una « 
Coppa » che al 90 per cento ċ 
ormai già dell'italiano?  

Formula e possibilità. Per 

comprendere il « meccanismo» e 
le possibilità che restano, è 
indispensabile ricordare che la 
formula assegna 25 punti al 
primo classificato di ogni gara, 
20 punti al secondo. 15 al terzo, 
11 al quarto, 8 al quinto e cosi via 
a scalare fino al decimo. Ma 
valgono solo i punti conquistati 
con i tre risultati migliori di ogni 
specialità (discesa, slalom 
gigante, slalom speciale). Ora la 
situazione è questa: Thoeni sia in 
«gigante » sia in speciale ha a 
sua disposizione solo 5 punti. Ne 
ha infatti accumulati già 70 per 
ciascuna delle due specialità 
(mentre il punteggio massimo 
totale è 75). con due vittorie 
(25+25 punti) e un secondo 
posto (20 punti) nello slalom 
gigante, con due vittorie (25+25 
punti) e un posto d'onore (20 
punti) nello speciale». Solo 
arrivando ancora primo (25 
punti) Thoeni guadagnerebbe 
qualche «lunghezza». cioè la 
differenza tra i nuovi 25 punti ed 
i «vecchi» 20 punti del secondo 
posto, che verrebbe cancellato a 
favore del miglior risultato. Cioè 
guadagnerebbe 5 punti (e nessun 
punto arrivando secondo). 
Duvillard, invece, ha a sua 

Continua a pag. 7 nel riquadro  
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Persa la Coppa delle donne, che 
l'anno scorso era in saldo 
possesso dalla Jacot, la Francia 
rischia seriamente di perdere 
anche quella degli uomini. Anzi, 
se vogliamo essere più precisi 
l'ha già persa e solo grazie ad un 
miracoloso exploit di Dudù 
Duvillard, per cancellare l'ultima 
ombra che resta sulla favolosa 
Coppa di  Cris tal lo,  già 
conquistata due volte da Jean 
Claude Killy e due volte da Karl 
Schranz. Per i francesi, dunque, 
si profila una amara chiusura di 
stagione, proprio nell'anno che 
precede le Olimpiadi. E' un 
grosso guaio per Beranger, 
perché l'andamento dell'inverno 
agonistico ha dimostrato che gli 
alteti a lui affidati hanno 
registrato un calo subito dopo 
gennaio. Vuol dire che la 
preparazione è stata troppo af-
frettata, all'insegna della esa-
sperazione per spaventare tutti 
sin dalle prime battute. A 
febbraio, nel periodo in cui si 
disputeranno nel 72 le Olimpiadi 
a Sapporo, i transalpini hanno 
accusato paurosi cedimenti, sono 
venuti fuori gli altri, oltre a 
Gustav Thoeni, gli svizzeri 
soprattutto e anche qualche 

tedesco. Beranger ha le sue gatte 
da pelare e in questo momento, 
vista com'è la situazione, un 
successo insperato ed incredibile 
di Duvillard nella Coppa del 
Mondo servirebbe soltanto a 
mascherare i metodi messi in 
atto dal commissario tecnico 
della squadra francese. 

disposizione un maggior 
numero di punti: 10 nel «gigante 
» (dove ha all'attivo un primo, 
un secondo e un terzo posto: 25-
20+15) e 19 nello slalom 
speciale, nel quale ha ottenuto 
solo due quinti posti e un sesto: 
8+8 +6.  

Campione domani? Tre i 

casi possibili. Il più suggestivo è 
il primo: Thoeni potrebbe 
laurearsi campione del mondo 
sin da domani. Vediamo come. 
Thoeni vince il gigante e  con 15 
punti che intasca si porta in 
classifica, da quota 155 a quota 
160. Duvillard può arrivare al 
massimo secondo e intasca 

anche lui 5 punti: passa da 
quota 135 a quota 140. Ebbene: 
non può più raggiungere Thoeni 
perché, anche aggiudicandosi 
l'ultima gara guadagnerebbe 
solo 19 punti. Secondo ipotesi : 
Thoeni si laurea campione 
domenica. Puo, infatti, perdere 
lo slalom gigante di sabato 
(domani). Lo vince Duvillard, 
che ottiene 10 punti: Duivillard 
sale a quota 145. Ma domenica 
Thoeni si afferma nel lo speciale 
e sale cosi a 160 punti: 
Duvillard, secondo. intasca 14 
punti e passa a quota 159. Non 
basta.  

Thoeni «sconfitto». Ultima 

ipotesi: Thoeni «può» essere 
sconfitto. Ma come? Duvillard 

può raggiungere e superare 
Thoeni solo se si afferma in 
entrambe le gare, oppure se 
s'impone in una gara ed è 
secondo nell'altra senza però che 
Thoeni la vinca. In tal caso: per 
Thoeni o punti; per Duvillard 
10+.19 punti, oppure 10+ 14 
punti del 2° posto in slalom, 
oppure 5+19. Peraltro Thoeni, 
anche senza vincere o arrivare 
secondo, può aggiudicarsi la 
Coppa: basta che preceda in 
ogni caso - nello slalom speciale 
- Duvillard. E per « esserne 
sicuro», Thoeni ha già detto che 
attaccherà. Com'è nel suo stile. 
Il traguardo è vicino. 

C. Benedetti - Corriere della Sera 12 
marzo 1971 

Ad Aare piste o.k. 
Aare (Svezia), 11 marzo 1971 -  
Gli organizzatori delle gare che 
chiudono la stagione di Coppa 
del Mondo, hanno confermato 
che il programma dell'intera 
r i u n i o n e  s i  s v o l g e r à 
normalmente. Si temeva che lo 
scarso innevamento potesse 
causare un rinvio, ma il 
responsabile dell'organizzazione 
Bibbo Nordenskiold, ha fugato 
ogni timore, comunicando alla 
stampa che ora c'è neve in 
abbondanza. Sono già arrivati 
per le gare di sabato e domenica 
le squadre degli Stati Uniti, di 
Australia e Spagna, nonché i 
concorrenti italiani, tedeschi, 
brasiliani e francesi. Sono attesi 
domani finlandesi, polacchi e 
svizzeri. 

�

Corriere dello Sport 12 marzo 1971 

Ad inizio stagione, la 
fenomenale potenza della 
squadra francese aveva desta-
to ammirazione e invidia negli 
avversari ma anche lecite e 
mal dissimulate speranze di 
un precoce calo di forma 
dell’Equipe. Evento che è 
regolarmente avvenuto nel 
momento decisivo della sta-
gione. Il solo Duvillard, ag-
grappandosi alle residue spe-
ranze di contrastare Gustavo 
Thoeni, ha  mantenuto una 
forma decente, che tuttavia 
non gli ha consentito mai di 
battere il nostro campione. 
Viceversa, i tecnici italiani 
sono riusciti a ribaltare la 
situazione dell’anno prece-
dente, quando Thoeni giunse 
al finale di Coppa pressochè 
esausto sia fisicamente che 
psicologicamente, presentan-
do l’azzurro al massimo della 
forma quando serviva. Ciò è 
di buon austicio quando il 
prossimo anno l’obiettivo 
saranno le medaglie olimpi-
che su cui Vuarnet ha 
puntato tutte le sue speranze e 
su cui si gioca il suo prestigio.  
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ingaggiata con Gustav Thöni, il 
savoiardo può contare esclusi-
vamente su se stesso. Ergo, non 
può usufruire di un eventuale 
gioco di squadra in nessun 
momento della competizione, 
neppure domenica, se dovesse 
vincere la prova di sabato. 
Persino i suoi connazionali sono 
suoi potenziali nemici, teori-
camente tra i più pericolosi, data 
la loro bravura nello slalom. Tutti 
i gareggianti, dal primo all'ultimo 
e nessuno escluso, sono per lui 
avversari da combattere, poichè 
chiunque gli si classifichi dinanzi 
disintegra ogni sua residua 
speranza. La situazione è tale, si 
ripete, da mettere «Dudù » in 
assoluta solitudine dinanzi al 
proprio destino. 

A 
ttualmente Gustav Thöni 
gode di ben venti punti di 
vantaggio sul francese; 

ma sono venti punti ancora 
aleatori, così come lo erano sino 
a poco fa i ventitrè di Annemarie 
Pröll rispetto a Michèle Jacot. 
Grazie ai quindici spettacolosi 
punti della discesa di Sugarloaf, 
Gustav ha già superato quel 
massimo di centocinquanta, che 
quest'anno sembrava dovesse 
costituire il tetto di Coppa del 
Mondo, data l'assenza di un 
dominatore completo, come 
furono in passato Jean-Claude 
Killy e Karl Schranz, e come 
sarebbero stati Zeno Colò e Toni 
Sailer, se ai loro tempi la Coppa 
del Mondo fosse già esistita. 
Gustav è adesso a quota 
centocinquantacinque, Duvillard 
a centotrentacinque. Ad Aare 

sono in programma le ultime due 
prove decisive: sabato il gigante, 
domenica lo speciale. Gustav ha 
in questo momento il coltello 
dalla parte del manico, poiché 
l'impresa che « Dudù » deve 
compiere per superarlo riveste 
caratteri eccezionali: più di un 
sesto grado superiore, traslato 
nel campo dello sci alpino. In 
linea di principio, Duvillard deve 
vincere ambedue le gare, se vuole 
rimontare Thöni. in linea 
subordinata, gli può bastare 
anche il secondo posto nello 
speciale, purchè il primo non 
venga occupato da Thöni. Questa 
è la sua ultima carta. 

N 
el primo caso (duplice 
vittoria di Duvillard) il 
francese salirebbe a 

quota centosessantaquattro, 
mentre l'italiano resterebbe a 
centocinquantacinque. Nel 
secondo, Henri supererebbe 
Gustav di quattro punti: cento-
cinquantanove a centocin-
quantacinque. Appare comunque 
chiaramente evidente, per 
Duvillard, l'indispensabilità di 
vincere la gara di sabato, il 
gigante, non solo per conseguire i 
dieci punti di cui ha stretto 
bisogno, ma soprattutto per 
sgombrare dal campo la 
possibilità di vittoria dell'atleta di 
Trafoi; il quale, nel caso 
favorevole,  guadagnerebbe 
ancora cinque punti e diverrebbe 
cosi automaticamente irraggiun-
gibile. Sempre in linea stretta-
mente aritmetica, Duvillard può 
anche contentarsi del secondo 
posto nel gigante, purché il 
vincitore non sia Thöni; ma in tal 
caso il suo compito nello speciale 

di domenica attingerebbe limiti 
quasi utopistici, poiché gli 
sarebbe indispensabile la vittoria, 
cosa per lui molto più improba, 
dato il lotto di specialisti che 
dovrebbe battere. anche se i 
francesi - unico possibile gioco di 
squadra loro concesso – stessero 
a guardare. 

P 
ertanto, a fare bene i conti, 
Duvillard ha a suo favore 
soltanto due possibilità 

positive (una vittoria e un 
secondo posto), mentre a Thöni 
basta una vittoria per demolire 
tutto il castello di carte 
dell'antagonista ed in più si giova 
delle molte possibilità negative 
del francese, derivanti dagli 
eventuali successi di uno svizzero 
( Br u gg m ann,  Ru ss i ) ,  u n 
austriaco (Röfner, Zwilling), un 
tedesco (Neureuther, Rieger, 
Heckelmiller) od un americano 
(Palmer) che sia. Chiunque, 
estraneo allo scontro diretto tra 
l'atesino e il savoiardo, dovesse 
interporsi ad essi come il terzo 
che gode tra due litiganti, 
sarebbe un alleato prezioso per 
T h ö n i ,  d e t e r m i n a n t e  a l 
raggiungimento del suo trionfo. 
Tuttavia, conoscendo il carattere 
del « fuoriclasse » di casa nostra, 
sono convinto che egli fa 
soprattutto affidamento su se 
stesso. Mai come questa volta gli 
è concesso il diritto, anzi il 
dovere, di rischiare. Per acquisire 
la matematica certezza di far sua 
la Coppa del Mondo, Thöni deve 
assolutamente vincere una delle 
due gare di Aare, arrivare 
secondo o non arrivare affatto, 
per lui è la stessa cosa. 
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Aare 12 marzo 1971 - Meno due, il 
count-down potrebbe anche 
arrestarsi all'improvviso, la 
coppa di cristallo sfaccettata 
schizzare nel cielo e volare già 
domani verso l'Italia, Gustav 
Thoeni aggrappato festosamente 
al suo luccicante trofeo, come il 
barone di Muenchausen in sella 
alla palla di cannone. Si, siamo 
alla vigilia di una meravigliosa 
favola alpina. Il buon ragazzo di 
Trafoi trepi.da ancora un poco 
per la sua bella coppa, prima di 
alzarla verso le stelle, sotto i fari 
accecanti di Linate, quando 
lunedi sera alle 18.25 sbarcherà 
dal lungo volo di ritorno. 
Speriamo che sia cosi, anche se 
sino alla conclusione delle gare 
non si può sapere come va a 
finire. L'ambiente è elettrizzato, il 
clima sfiora quello del dramma, il 
duello fra Gustav Thoeni e Dudù 
Duvillard offre, oscuri lampi di 
suspense. Non è in ballo soltanto 
una coppa, sia pure la più 
prestigiosa che il mondo dello sci 
alpino riservi agli atleti, sono in 
ballo interessi valutati in soldoni, 
in miliardi. C'è gente che può 
rischiare l'infarto, la Coppa del 
Mondo è qualcosa di più di uno 
splendido trofeo sportivo. 

M ezza giornata intera, dalle 9 
del mattino alle 9 di sera, 

per raggiungere le montagne di 
Are a 300 chilomemetri dal 
circolo polare artico, con jets e 
autopullman prima di poter 
irrompere al Nordenskjoeld 
Granen Hotel, dove Gustav 
Thoeni attende tenacemente 
concentrato la battaglia di 
domani. Tocca prima allo slalom 
gigante. Correrà anche Rolando 
Thoeni, il cugino meno famoso 
ma più estroverso: «Gustav gliela 
farà vedere ai francesi! E poi ci 
siamo anche noi. Io sono guarito 
dalla storta alla caviglia. 
Cercherò a tutti i costi di dare 

una mano a Gustav» «Non ne ha 
bisogno -  sostiene Carlo Demetz 
-  Gustav li straccia tutti, vedrete 
domani». Magari, sorride il 
campione custodito affettuo-
samente da Italo Pedroncelli, 
l'uomo della Spalding-Persenico 
che ha il compito di vegliare sulla 
gallina dalle uova d'oro . 

S tanno tutti benissimo, nel 
clan azzurro, dove ci sono 

due matricole come Giulio 
Corradi e Sergio Filippa a caccia 
di utili punti FIS per la prossima 
stagione. Due appassionati di 
cinematografia, Oldani e Bolzoni, 
braccano Gustav Thoeni senza 
pietà. Preparano un film, un 
ritratto sull'aquilotto di Trafoi. 
Oldani e Bolzoni hanno già 
mostrato di saperci pare. Bolzoni 
ha alle spalle singolari esperienze 
con la macchina da presa nel Mar 
Rosso e nell'Oceano Indiano, a tu 
per tu con squali e mante 
terrificanti. Lunedi hanno 
presentato al MIAS un cortome-
traggio sullo slalom parallelo, 
corso al Sestriere ai primi dello 
scorso dicembre e dominato da 
Gustav Thoeni. La fotografia è 
deliziosa, gli effetti sulla neve 
sono pieni di fascino, le acrobazie 
degli slalomisti avvincono dal 
primo all'ultimo minuto. Il film è 
una lunga passerella di slalom, 
interrotta ogni tanto da 
rocambolesche cadute, come 
quella di Gustav, ad esempio, 
proprio sul traguardo nella 
seconda manche della finalissima 
contro Eberhard Schmalzl. 

S ono praticamente arrivati 
tutti, anche gli americani, 

che, giorni addietro, avevano 
deciso di snobbare i due scontri 
svedesi. Tyler Palmer potrebbe 
dare una mano a Gustav nello 
speciale, per chiudere la strada a 

Duvillard. La ricerca delle 
alleanze è una realtà da non 
sottovalutare, una realtà che 
potrebbe svolgere un ruolo più 
importante di quanto non si 
pensi nello svolgimento delle due 
gare che rimangono per 
concludere la Coppa del Mondo. 
Gustav non si impressiona. Se va 
come in America, fa tutto da solo 
e Duvillard deve rassegnarsi. Il 
ragazzo si sente ottimamente; a 
Bressanone, nello « Speciale », 
ha dimostrato di non aver 
smarrito lo smalto americano. 
Duvillard avrà con sé, oltre i 
francesi, anche parecchi svizzeri 
che corrono con sci Rossignol 
come lui. Le alleanze possono 
assumere valore determinante 
soltanto nel caso in Thoeni salti 
fuori, lasciando il campo libero 
agli altri, sia nel gigante di 
domani, che nello speciale di 
Domenica. In tal caso qualcuno - 
i francesi, sicuramente - si potrà 
autoeliminare per spianare la via 
a Duvillard. Gli austriaci sono 
con Thoeni, uniti agli altoatesini 
da affinità etniche. E nello 
speciale lo Zwilling di oggi può 
dare seri fastidi a Duvillard, il 
quale partirà nel primo gruppo, 
grazie al sacrificio di un francese, 
che probabilmente sarà Alain 
Penz. 

L o abbiamo già detto 
parecchie volte: Duvillard 

deve vincere una delle due corse 
e piazzarsi secondo nell'altra, a 
patto che il primo non sia 
Thoeni. Già domani, dunque, la 
lotta potrebbe risolversi con la 
vittoria di Gustav, se riuscirà a 
superare Duvillard nel gigante. Il 
francese ha a disposizione ancora 
dieci punti nel gigante e 19 nello 
speciale. Gustav può raccoglierne 
cinque in gigante  ed altrettanti 
in speciale, ma soltanto 
vincendo. La differenza fra i due 

Duello decisivo con Duvillard 

Continua a pag. 11 nel riquadro in basso  



Are, 12 marzo. Anche nello sci sta 
per scoccare l'ora della verità. 
Ora la Coppa del mondo sta per 
consacrare lo sciatore piú 
completo, il campionissimo delle 
nevi: Thoeni o Duvillard? Qui ad 
Are, in Svezia, gli attori di un 
copione lungo e sfibrante, i 
superstiti di una corsa a tappe in 
sci che ha bruciato le energie e i 
virtuosismi del mlgliori in 
ventidue gare in Europa e in 
America, reciteranno domani e 
domenica gli ultimi due atti. 

S ulla scena sono rimasti due 
soli protagonisti. Anzi, forse 

un s0lo protagonista, il ventenne 

Gustavo Thoeni, punta di 
diamante del rinato sci Italiano, e 
una «spalla» il francese 
ventiquattrenne Henri Duvillard 
che nella graduatoria del valori - 
la classifica generale della Coppa  
a due slalom dalla concluslone - 
segue il giovane mattatore 
azzurro con buon distacco. 
Contro 1 155 punti di Thoeni 
stanno 1 135 di Duvillard. Fra 
poche ore, domani, si svolgerà lo 

slalom gigante in due manches 
(la prima alle dieci, la seconda 
alle quattordici): e sin da domani 
Thoeni potrebbe essere, lui, il 
campione del mondo, l'erede del 
Colo e del Senoner. Domenica 
avrà luogo l'ultima gara: lo 
slalom speciale. Il ragazzo di 
Trafoi nella competizione ha 
finora collezionato quattro 
successi, tre secondi posti, e 
quattro terzi posti del quali, forse 
decisivo, quello ottenuto nella 
discesa libera del 20 febbraio a 
Sugarloaf. Un ruolino di marcia 
impressionante, fantastico: una 

Il giro del mondo. Il disegno che pubblichiamo raffigura 
e riunisce gli itinerari del circo bianco dello sci: Thoeni, 
per vincere la Coppa, ha dovuto, come i suoi avversari, 
attra-versare due volte l'oceano, dal Canada portarsi 
negli Stati Uniti, dal Maine alla California. Poi il ritorno 
in Europa. Solo questo viaggio comportava un 
itinerario di circa ventimila chilometri. Il piccolo giro 
del mondo di Thoeni (quello reale è pari a quarantamila 
chilometri), è cominciato a Sestriere, proseguito in 
Savoia per le gare di Coppa di Val d'Isère (17-20 

dicembre) poi in Germania a Berchtesgaden, a 
Madonna di Campiglio (9-10 gennaio) a Saint Moritz, ad 
Adelboden, Megève Saint Gervais, Montana e Mürren. 
Infine, il gran balzo in Canada, quindi negli USA e il 
ritorno in Italia, con la sosta a Trafoi, la puntata a 
Bressanone- Plose per gli assoluti, il ritorno a Trafoi, 
infine la partenza per la Svezia. Senza contare la 
digressione militare Bolsterlang, in Germania. E le 
prossime gare - dopo Are - a Vipiteno per i «mondiali» 
militari. 

Continua a pag.11  
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è di venti punti: 155 per 
l'italiano e 135 per il francese. 
Thoeni è favorito anche 
psicogicamente, perché l'avver-
sario deve a tutti i costi vincere 
o fare un secondo dietro ad uno 
che non sia Thoeni. Perciò, se 
domani, poniamo Dudu  arriva 
terzo è tutto finito. Gustav si 
mette la Coppa in tasca, perché 
a Duvillard 19 punti dello 
speciale non bastano più: al 
massimo può toccare quota 154. 
Ed adesso prepariamoci ad 
assistere all'epica lotta. La neve 
è decente, le piste piuttosto 
ripide, cosi come Thoeni le 
predilige. Tra i francesi c'è un 

certo nervosismo. Forse il meno 
teso è proprio Patrick Russel, 
che, dopo le delusioni patite. si 
è messo il cuore in pace ed ai 
recenti Campionati francesi ha 
ritrovato calma e sicurezza. 
soffiando a Duvillard i titoli 
dello speciale e del gigante. E se 
f o s s e  p r o p r i o  R u s s e l , 
inavvertitamente, a dare la 
botta finale a Dudù? 

Incidente a Duvillard (incolume) 

Grosso spavento per i francesi e 
per Henry Duvillard che 
stavano per vedere frantumate 
le loro ultime speranze per la 
conquista della Coppa del 
Mondo. Il popolare "Dudu', 

secondo nella classifica di 
Coppa alle spalle di Gustavo 
Thoeni, è saltato sul trenino a 
cremagliera di Aare, in corsa. 
Un gran fracasso ha atterrito i 
suoi compagni: uno sci si era 
inceppato, a quanto sembrava 
insieme ad una gamba, negli 
ingranaggi sotto la vettura. 
Duvillard ha gridate «Ferma, 
ferma».  Ma prima che 
riuscissero a fermare il trenino, 
lo sciatore è riuscito a districarsi 
da solo, saltando a bordo, 
gambe e sci intatti, fra le grida 
di giubilo degli altri sciatori. 

carica alla Killy, che era solito 
vincere tutte le gare. Duvillard è 
invece giunto al gran finale con 
due affermazioni, due secondi 
posti, e due terzl posti, a parte gli 
altri discreti plazzamenti. 

O ggi Duvillard è stato 
protagonista di un incidente 

drammatico, nel quale ha corso il 
rlschio non soltanto di compro-
mettere le sue possibilità di 
Coppa, ma addirittura di perdere 
una gamba o la vita. Il campione 
di Mégéve doveva prendere il 
trenino a cremagliera di Are, che 
porta nei pressi delle piste di 
gara; il trenino, sul quale 
avevano preso posto i suot 
compagni, si era glà mosso. 
Duvillard, con i pesanti sci in una 
mano, lo ha rincorso per saltare 
sul predellino. Era in ritardo. Con 
un piede è riuscito a balzarvi 
sopra, ma con l'altro é scivolato e 
sotto il peso degli sci stava per 
finire con una gamba sotto il 
convoglio, che per fortuna si era 
appena mosso. Gli sci erano già 
caduti vicino alla ruota. . Ferma, 
Fermal, ha gridato Duvillard 
mentre una ragazza che si era 
accorta del fatto cercava di 
raggiungere il freno di emergenza 
prima che il trenino travolgesse 
l'atleta.  Attimi di suspense: il 
popolare « Dudu» riusciva da 
solo a liberarsi uscendo 
miracolosamente incolume 

dall'incidente. Non è apparso, 
subito dopo, neppure spaventato. 
«Ho corso un bel rischio - ha 
ammesso - ma non è questo che 
mi preoccupa. Mi preoccupano 
le condizioni del tempo, questo 
sole sfavillante. Oggi era una 
giornata bellissima e non c'era 
poi tanta neve. Domani la neve 
potrebbe sciogliersi, guai a quelli 
che partiranno, specialmente 
nella seconda manche alle due 
del pomeriggio, con i numeri più 
alti. Speriamo che la notte sia 
gelida e domani il fondo della 
pista diventi più duro, più 
consistente.» La neve, sia pure 
relativamente morbida, la tempe-
ratura fredda ma non troppo,  la 
pista del gigante fluida e non 
eccessivamente impegnativa, 
anche se molto veloce nel tratto 
iniziale dove picchia per una 
decina di porte, per poi 
distendersi in un leggero 
falsopiano e accelerare di nuovo 
nel finale non costituiscono 
l'ideale per Thoeni, che preferi-
rebbe il ghiaccio, un tracciato 
senza respiro e zeppo di curve.   

T hoeni è pronto, ha compiuto 
oggi un buon allenamento e 

si è ritirato presto, lasciando che i 
suoi compagni di squadra (il 
cugino Rolando, Carlo Demetz, 
Eberardo Schmalzl. Filippa, 
Corradi) partecipassero alla 
suggestiva fiaccolata che quasi 
tutti i concorrenti hanno 

effettuato in sci giù per 
l'Arescutan, come si chiama la 
montagna di 1420 metri sulla 
quale domani l'asso di Trafol 
cercherà, con un giorno di 
anticipo sulla chiusura, di 
laurearsi campione del mondo, 
respingendo l'assalto di Henri 
Duvillard. Tutti i discesisti, meno 
Thoeni e pochi altri, vestiti con le 
t u t e  d e l le  n az i o nal i  d i 
appartenenza, sono scesi a valle 
tenendo una fiaccola accesa: sul 
piazzale del centro del paese 
erano in attesa con le autorita il 
principe ereditario di Svezia 
Carlo Gustavo ed il principe 
Alfonso di Spagna, oltre al 
dirigenti mondiali dello sci, tra 
cui il vicepresidente italiano 
Erich Demetz ed il d.t. Vuarnet. 

Ordine di partenza (nella 
seconda manche l'ordine è inver-
tito): 1. Roesti (Svi.); 2. Augert 
(Fr.); 3. Penz (Fr.); 4. Rofner 
(Au.); 5. Riger (Germania); 6. 
Duvillard (Fr.); 7. Bruggmann 
(Sv.); 8. Gustavo Thoeni; 9. 
Zwilling (Au.); 10. Bleiner (Au.); 
11. Bachledo (Polonia); 12. Russel 
(Fr.); 13. Tritscher (Au.); 14. 
Heckelmiller (Germania); 15. 
Neureuther (Ger.). Rolando 
Thooni, partirà con il numero 16; 
Carlo Demetz con il numero 19; 
Schmalzl 25; Filippa 38; Corradi 
46. 
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