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Anche se è ora considerato un 
fenomeno sciistico, Gustavo 
Thoeni Gustavo Thoeni sfugge a 
questa definizione per  affermarsi 
a questo livello come una 
personalità assolutamente 
eccezionale. Quindi non è un 
nuovo Killy, un nuovo Sailer o 
anche un nuovo Zeno Colo. È già 
Gustavo Thoeni, un campione 
che non ha bisogno di avvicinarsi 
a nessuno, anche se  il paragone 
può essere lusinghiero. È l'uomo 
che, spinto da una volontà 
insospettabile sotto il suo finto 
aspetto timido, ha appena 
bruciato tutte le tappe in 
un'avventura sportiva senza 
precedenti. A 20 anni - dal 28 
febbraio - è il più giovane 
vincitore della Coppa del Mondo, 
mentre poco meno di due anni fa, 
nessuno tranne i suoi 150 

concittadini del Trafoi lo 
conosceva. Gustavo Thoeni uscì 
dall'anonimato alla fine del 
marzo 1969 sconfiggendo i più 
brillanti specialisti giunti in Val-
d'Isère per competere nel gigante 
della Coppa dei Paesi Alpini. Era 
ancora in Val-d'Isère, e ancora in 
gigante, che qualche mese dopo 
ha trionfato di nuovo in un 
evento che valeva, questa volta, 
per la Coppa del Mondo. 
All'inizio di gennaio 1970 a 
Hindelang, ha vinto anche nella 
specialità dello slalom. Il suo 
punto debole era la discesa. E a 

ragione. Solo nel dicembre del 
1969, sempre in Val-d'Isère, 
partecipò al primo evento della 
sua carriera. Un anno dopo, a 
Sestrières, era dodicesimo e, con 
il terzo posto nella discesa libera 
di Sugarloaf di un mese fa, si è 
lanciato alla conquista della 
Coppa del Mondo in cui si era 
classificato terzo nel 1970, al 
termine della sua prima stagione 

Thoeni:  un cronometro in testa  

Dopo aver vinto nel *65 il Trofeo 
Topolino e il Trofeo Corrierino, e 
nel Gran Premio Saette Coca-
Cola, Gustav Thöni si affaccia alla 
grande ribalta internazionale nel 
marzo del '69: aveva appena 
diciotto anni. Siamo in casa 
nostra, a Cervinia. Si corre il 
Trofeo Parolino e nello speciale, 
vinto dallo svizzero Peter Frei, 
Gustav è quarto. Niente male, si 
commenta tra i tecnici. I non 
tecnici non dicono proprio 
niente: nessuno s'è accorto che 
quel ragazzino, da come scia e da 
come corre, abbia qualcosa 
d'interessante da dire. Infatti, 
eccolo a Bormio ai campionati 

italiani dei giovani: i competitori 
non sono certo quelli di Cervinia: 
sarà facile per lui, dunque, 
aggiudicarsi libera, speciale e 
gigante. E' stato un buon 
allenamento, pare, poiché una 
settimana dopo, nella « fossa dei 
leoni di Val d'Isère, bissa il 
quarto posto in speciale, ma nel 
gigante è primo, chiaramente 
primo. I tecnici pongono una 
so t to l inea tura  a l l e  l o ro 
considerazioni di due settimane 
prima. Ma il grosso pubblico. 
poiché la stampa, prudente, non 

si imbarca in esagerati ditirambi, 
non ci fa troppo caso. Vien 
l'estate: le gare estive a taluni 
appaiono come frutti fuori 
stagione: non primizia ma cose 
tardive. Luglio: Alpe d'Huez. 
Thöni è secondo di un gigante 
vinto da Jean-Noël Augert. 
Settembre allo Stelvio, Coppa 
Colmar. Si corre sulle nevi 
domestiche di Gustave par ciò, 
che egli vinca il gigante, è cosa 
scontata, Meno scontato, pero, 
che in dicembre, al Trofeo Prima 
Neve in Val d'Isère, dopo un 
ridimensionante (dicono i 
supertecnici) 71° posto in libera, 

Una stagione miracolosa 

e una perfetta coordinazione muscolare 
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MILANO, 15. - Vuarnet ha la luna storta 
quando si allunga per l'avventuroso 
viaggio di ritorno, non gli piacciono le 
indiscrezioni dei giornali sui guadagni di 
Gustav Thoeni, sei milioni legittimi che 
uno sciatore percepisce semplicemente 
per dieci mesi su dodici all'anno di 
attività. Vuarnet teme squalifiche ma il 
CIO che cosa può fare? Dovrebbe buttare 
fuori tutti, perché non c'è alternativa. Ci 
diceva proprio Zwilling ieri: «I miei hanno 
una fattoria nel salisburghese, ad Abtenau 
dove sono nato. Io che cosa faccio? Ma 
niente! Che cosa potrei fare se finisco fra 
un mese e a giugno devo ricominciare gli 
allenamenti? Il nostro è un mestiere che ci 
porta via tutto il tempo libero che 
abbiamo. Come si fa a trovarsi un lavoro 
in queste condizioni? » 

P arole sante, soluzioni diverse non ci sono, lo spirito dell'antico dilet-
tantismo è stato sepolto dalla realtà 
oggettiva dello sport moderno, dal quale 
l'industria è sempre più risucchiata, con 
cospicui tornaconto. Si torna in grande 
euforia, Gustav Thoeni ha mantenuto 
saldamente la testa della classifica 
generale della Coppa del Mondo, Dudu 
non lo ha mai insidiato durante il 
weekend scandinavo. Ieri sera si è fatta 
una grande ammucchiata, scaturita poi in 
baraonda festaiola all'aeroporto di 
Oestersund, un baraccone senza pretese 
dove austriaci, italiani, svizzeri, americani, 
francesi, spagnoli si sono misurati senza 
freni in scontri di morra cantata, in duelli 
di judo, in canzoni montanare. Il dolce 
caos si è protratto fino a notte inoltrata, 
perché non si capiva mai quando era il 
momento giusto per salire sui due piccoli 
Dakota che stavano aspettando sulla pista 
innevata, dove erano cataste di valige e 
sci. A un certo momento è stato dato il via 
e c'è stato un arrembaggio al presunto 
primo aereo, ma cinque minuti dopo tutti 
sono stati fatti scendere. Lo spettacolo del 
circo bianco continuava fedele al suo 
copione improvvisato. Nell'attesa, 
Annemarie Proell, campionessa del 
mondo, ha mostrato doti insospettate di 
lottatrice, frantumando con una schienata 
Rolando Thoeni sulla neve, mentre il più 
famoso Gustav se la cavava brillantemente 
girando con rispetto al largo, fra gli «op! 
op!»del pubblico d'eccezione, in mezzo al 
quale c'era pure lo zingaro sciatore Tyle 
Palmer, con il solito caschetto di capelli 

rossi, sistemati sopra la 
fronte come una ingloriosa 
«gloriette». Palmer ne aveva 
combinate una delle sue 
poco prima, quando alla 
premiazione dell'individuale 
di Coppa del Mondo dello 
speciale si era presentato sul 
podio, davanti al principe 
ereditario Gustavo, tran-
quillamente con le mani 
nelle tasche dei suoi blu-
jeans color notte. 

M algrado i vasti sussurri e i gesti, non se ne era 
accorto, ma in fondo tutta la 
premiazione ha avuto questi 
accenti di sano dopola-
vorismo agreste: i grandi 
sciatori non sono mai, salvo 

casi rarissimi, degli intel-
lettuali e cosi sono costretti a 
tradirsi, quando sopra i piedi 
hanno un comune paio di 
scarpe. Bisogna dire che 
Gustav Thoeni è stato fra i 
più bravi e compiti in questa 
festicciola del cerimoniale, 
consumata in una grande 
palestra piena di ragazzine 
terribili. Gustav si è liberato 
di un alto percento del suo 
complesso. Pensando in 
tedesco, fatica ad esprimersi 
in italiano, ecco una delle 
ragioni della sua scarsa 
loquacità.  Stamani a 
Stoccolma: dopo una notte 
finalmente quieta, è andato 
a zonzo con la sua macchina 



Vienna, 15 marzo 1971 - La 
stagione dello sci alpino è 
agli sgoccioli. Non ha più 
nulla da dire. Gustavo 
Thoeni, la giovanissima 
Fiamma Gialla alto-
atesina, ha incamerato 
l'ambito e prestigioso tro-
feo della Coppa del Mondo 
e le reazioni dei circoli 
dello sport invernale sono 
improntate oggi all'esal-
tazione dell'impresa di 
Thoeni. In Austria, uno dei 
paesi dove è più sensibile 
lo spirito del discesismo 
alpino, il ragazzo sud 
tirolese viene indicato 
come un degnissimo 
successore di  Kar l 
Schranz. L'Arbeiterzei-
tung, uno dei giornali più 
diffusi in Austria, afferma 
che Thoeni è senza dubbio 
un degno successore di 
Schranz. L'articolista va 
avanti a delinare la figura 
del ragazzo delle Fiamme 
Gialle  e dice: «Thoeni è 
un giovane modesto, sem-
pre aperto all'amicizia, un 
giovane che non si vanta 
delle proprie vittorie. A 
volte appare persino 
timido.» Austriaci e 
francesi non possono che 
rallegrarsi della sua 
vittoria finale, magari con 
una piccola riserva 
mentale: meglio lui che un 
francese (diranno gli 
austriaci) o meglio lui che 
un austriaco (per i 
francesi). Il  Kronenzei-
tung , un altro giornale ad 
alta tiratura, dice che «è 
finita finalmente la caccia 
di Thoeni alla Coppa di 
cristallo che gli ha dato 
l'iride mondiale, una 
coppa che nell'ultima fase 
lo ha visto tramutarsi da 
inseguitore ad inseguito. 
E' possibile che questa 

caccia cui è stato sotto-
posto nella fase conclusiva 
- dice il giornale - abbia 
smosso i suoi nervi, egli è 
sceso molto attento e teso 
e ha conquistato un quinto 
posto, comunque suffi-
ciente per assicurargli la 
vittoria della Coppa... ». In 
Francia, scrive Serge Lang 
sull' Equipe di oggi: «Con 
un totale di 155 punti, 
Gustavo Thoeni si è 
imposto nella classifica 
generale, con un distacco 
di 20 punti sul secondo 
classificato... E non è 
n eppu r e  i l  p r imo 
trionfatore di Coppa del 
Mondo che non abbia 
vinto una medaglia d'oro 
[Coppa di specialità nda] 
in nessuna delle specialità 
(discesa libera, slalom 
speciale e slalom gigante). 
Avendo conquistato questo 
alloro a vent'anni, Thoeni, 
venuto alla ribalta soltanto 
due anni fa nel "gigante" 
della Val d'Isere della 
Coppa del Paesi Alpini, è 
sicuramente il grande 
campione della sua 
generazione, perché è 
ancora ben lontano 
dall'avere espresso il 
meglio dei suoi mezzi, 
specialmente nella discesa 
libera.»[1] 

fotografica, a fissare immagini svedesi. Ieri 
sera e Oestersund. quando aveva visto i due 
aeroplani che ci aspettavano per riportarci 
verso il sud, aveva detto immediatamente: 
«Ragazzi, questa è la volta che finalmente ci 
pagano l'assicurazione». 

A desso Gustav è felice, non lo turbano i giornali che troviamo sull'aereo che ci 
spinge verso Milano con le foto di Liù, la sua 
fidanzatina. Sa ridere di gusto, il nostro 
campione e già pensa alle competizioni del 
prossimo inverno, mentre al contrario 
ragazzi francesi, come Jean Noel Augert e 
Henry Brechu si concedono vacanze 
sentimentali, Brechu innocentemente 
allacciato alla sua Marilyn Cochran, Jean 
Noel furbescamente approdato alle simpatie 
di François Macchi. E ancora Patrick Russel 
disturbato nella sua battaglia navale - 
passatempo preferito - dal candido e biondo 
sorriso dell'americana Karen Badge, intenta 
con sorniona malizia ad uno sferruzzare di 
aghi: deve uscirne un berretto, garantisce lei. 
A Stoccolma ancora lunghi ed amichevoli 
abbracci, fra tutti, tanti auguri ripetuti in 
mille modi, la carovana si scioglie, ognuno 
verso le sue terre, noi indirizzati a Milano, 
con Gustav Thoeni preparato al trionfo che 
gli appassionati lombardi gli preparano a 
Linate. Infatti, puntualmente, la folla lo 
aggredisce, c'è gente con i car.telli che non 
esalta soltanto Thoeni, ma anche Vuarnet, 
Cotelli e Peccedi, ci sono un sacco di ragazze 
e ragazzini che vogliono autografi, Gustav si 
deve rifugiare in una saletta dell'aeroporto 
per sottrarsi all'arrembaggio della folla. Ma 
se lo aspettava, in aereo mentre si stava 
finalmente brindando con dello champagne, 
offerto da Alberto Borella, Segretario 
Generale del «Pool», unica vittima di questa 
Coppa del Mondo (si è spezzato un malleolo 
mentre assisteva al gigante).  

G ustav Thoeni ci diceva: «Chissà la gente che mi verrà ad attendere. Adesso 
devo mantenere questo ruolo di 
personaggio. Io sono un tipo un po' 
semplice, forse anche scontroso qualche 
volta, e dovrò abituarmi a questo nuovo 
ruolo. So che avrò già un sacco di impegni 
ci sono parecchi posti che mi vogliono per 
festeggiare. Intanto stasera andrò subito a 
Vipiteno dove domani cominciano i 
Campionati Internazionali Militari e poi 
andrò a casa mia a Trafoi, dove so che mi 
aspettano con trepidazione. Credo che 
parteciperò anche alla "Tre Giorni 
dell'Etna", che si svolge alla fine del mese. 
Dovrei correre almeno una delle gare in 
programma».[1] 

 

[1] A. Pacor - Corriere dello Sport 16 marzo 1971 
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La vittoria di Gustavo 
Thoeni ha avuto grande 
risalto anche sulla 
stampa estera: qui un 
b r ev e  sunt o  su i 
commenti apparsi in 
Francia e Austria. In 
questi due paesi, per 
opposte ragioni, sono 
contenti della vittoria 
dell’azzurro ma questa 
apparente  «benevolen-
za» ricorda molto la 
favola della volpe e 
dell’uva. (M.G.) 



Sabato sera, Gustav Thoeni era 
già il titolare della Coppa del 
mondo, ma sperava di chiudere 
in bellezza la stagione vincendo 
anche l'ultimo slalom speciale in 
programma ad Aare ed invece ha 
trovato ancora una volta sulla 
sua strada il solito J.N. Augert. 
Per la verità, l'équipe francese, 
dopo la prima manche, occupava 
le prime due posizioni con Russel 
e Augert e, nella seconda, 
sembrava rafforzare la sua supre-
mazia grazie al sorprendente 
ritorno di Alain Penz, ma Russel, 
per un errore, spariva di scena e 
Penz, il cui tempo eccezionale 
aveva sollevato subito molti 
dubbi in quanto a genuinità, 
veniva infatti squalificato per 
avere saltato alcune porte. Di 
Henry Duvillard non parlava piu 
nessuno. «Dudu», che dopo le 
gare oltreoceano era restato solo 
a contrastare l'escalation del 
giovane azzurro, era letteral-
mente sparito dalla scena sia nel 
gigante di sabato che nello 
speciale di domenica. Quindi, per 
Gustav, pioveva sul bagnato, Ma 
poichè rientra nella logica delle 
cose desiderare prima la gallina e 
poi l'uovo, Thoeni dopo aver 
mangiato la prima con la 
mostarda ha anche sentito il 
desiderio di finire il pasto 
gustando un uovo fresco. E 
incece se l'è bevuto il suo amico 
nemico Argert, che non ha rubato 
proprio niente se si tiene 
presente che, nella specialità, ha 
toccato il tetto dei settantacinque 
punti. Quindi, i francesi, che era 
no partiti ad inizio stagione 
decisi a chiudere con un en plein, 
aggiudicandosi cioè la prestigiosa 
Coppa messa in palio dalla nota 
casa di acque minerali di Evian, 
si sono dovuti accontentare del 
secondo, terzo e quarto posto, 
alle spalle del giovanissimo 
italiano che raccoglie così la 
eredità di Jean Claude Killy e 

Karl Schranz. Thoeni ha 
vinto il titolo con 155 
punt i ,  davant i  a 
Duvillard di 20, a Russel 
dl 30 e a J.N. Angert, che 
con i suoi 107 punti paga 
alcuni grossolani errori 
commessi nel corso della 
stagione. 

L a vittoria del ragazzo di Trafoi non fa una grinza: 
se l'è ampiamente meritata per 
essere stato l'atleta più 
regolare, in quanto a rendi-
mento, per aver 
stretto i denti 
a n c h e  n e l l a 
specialità che non 
gli è congeniale, 
per aver avuto 
fiducia in se stesso 
nel momenti più 
difficili, quando i francesi 
primeggiavano e lo incalzavano 
da vicino con una veemenza che 
arrebbe intimorito atleti forti di 
un'esperienza ben superiore alla 
sua. Thoeni ha avuto dalla sua 
una grossa carta che ha 
nettamente sfavorito alcuni suoi 
antagonisti: le condizioni di 
innevamento hanno infatti 
impedito la disputa di alcune 
discese che si sono trasformate in 
slalom e non si può proprio dire 
che Duvillard, tanto per fare un 
nome, sia stato favorito da questi 
cambiamenti di programma. Ma 
questa piccola ombra non 
scalfisce il calore della vittorta 
del giovane azzurro. 

G ustav Thoeni è il terzo 
italiano che s'inserisce nel 

mondo dello sci a livello 
internazionale e la gente vuol 
sapere se le benemerenze di Zeno 
Colo o la vittoria di Senoner 
valgono più o meno delle sue. 
Una scala di valori, oltre ad 
essere di difficile elaborazione, è 
sempre antipatica perché quando 
un atleta vince vuol dire che ha 

fatto meglio 
degli altri, indipendentemente 
dalle condizioni che hanno 
favorito la sua vittoria, ma, fatta 
questa premessa, direi che 
Thoeni ricorda certamente più 
Zeno Colo che Carletto Senoner. 
L'abeto-nese si è inventato da 
solo, ha vinto i suoi titoli quando 
dietro di lui c'era letteralmente il 
vuoto, ha vinto buttandosi alla 
brava e seguendo il suo istinto di 
fuoriclasse. Della vittoria del 
gardenese a Portillo si è già detto 
anche troppo ed i fatti hanno 
dato ragione a quei commenti: 
Senoner è scomparso subito dalla 
scena e dopo la medaglia cilena 
non si è piu sentito parlare di lui 
se non in circostanze come 
questa. Thoeni è invece il frutto 
di una scuola, la sua è stata 
un'ascesa che, nel giro di tre 
anni, lo ha portato alla vetta di 
una condizione che, a giudicare 
dall'impegno di tutte le équipes, 
può essere paragonata ai 
Campionati del mondo o alle 

Le prospettive del giovane azzurro dopo la vittoria della Coppa del Mondo 
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Olimpiadi. Gustav ha vinto 
questa grande combinata a 
vent'anni, mentre a quell'età 
Killy si stava ancora rodando in 
vista di Grenoble, Senoner 
limitava i suoi exploits alle gare 
nazionali e Karl Schranz 
attendeva di balzare alla ribalta 
internazionale. Tra un anno ci 
saranno i Giochi Olimpici a 

Sapporo e di strada il giovane 
azzurro deve farne ancora 
parecchia: il suo temperamento 
di combinatista se lo ha favorito 
nella Coppa del mondo potrebbe 
nuocergli alle Olimpiadi che 
invece assegna una medaglia per 
ogni specialità. Ma da qui a 
Sapporo, il ragazzo avrà 
certamente tempo per correggere 
quei difetti che gli hanno 
impedito, nonostante la vittoria, 

di essere l'autentico mattatore 
della Coppa, come lo fu invece  
Killy a Grenoble. Il rientro della 
squadra azzurra è previsto per 
oggi alle 18.30 all'aeroporto di 
Linate e, conoscendo Gustav, 
non c'è sicuramente da 
invidiarlo. Sarà costretto a 
parlare al microfono. Un ostacolo 
più duro della più dura discesa. 

Finalmente un campione di una 
straordinaria laconicità, al limite 
della teleafasia! Parlo del grande 
Gustavo, non certo il Gustavo 
Flaubert delle belle nevi d'antan, 
ma di quel coeur simple d'un 
Thoeni, di cui parlano male 
quegli strani intervistatori 
solitamente dediti al colore e agli 
effetti esteriori. Per sua rara 
fortuna, Gustavo non diventerà 
mai un personaggio televisivo. I 
killers del microfono lo 
giudicarono a suo tempo un 
ragazzo chiuso e insignificante, 
capace solo di render piatti e 
amorfi i servizi e i collegamenti 
dopo la gara. Finirono per 
innervosirlo in Val Gardena, ai 
mondiali. Thoeni cadde e stentò 
a riprendersi. Non gli cavarono 
più una parola per parecchi mesi, 
poiché Gustavo decise che 
avrebbe parlato al termine di 
qualche gara rispecchiante il suo 
reale valore, e giammai prima del 
responso del cronometro. Ma 
anche adesso che il minorenne 
delle nevi ha iscritto il suo nome 
sull'albo d'oro della Coppa del 
Mondo, sulla scia favolosa di 
Killy o Schranz, i killers del 
microfono seguitano a lamentar-
si. E proprio adesso un amico di 
via Teulada mi avvisa per 
telefono che l'indice di gradimen-
to ottenuto da Gustavo nel giro 
delle interviste andate in onda 
tra sabato e martedi risulta 
scarsissimo. Thoeni, devi essere 
felice di questo! Giocando con le 
consonanti e le vocali del tuo 
nome, dà retta a me, Thoeni: 
tieni solo ai fatti, Thoeni. Sai, 

Gustavo, come dicevano i latini? 
Tene rem, verba sequentur. In 
termini sportivi potremmo 
tradurre: raggiungi la vittoria e 
tutte le parole saranno un di più. 
Ti immagino, Gustavo, alle prese 
con uno zavolista, uno di quelli 
pronti a dire: «Mi funziona 
l'ultimo arrivato nello slalom 
speciale  perché ha una 
parlantina che incanta e del 
taciturno, introverso Thoeni non 
so che farmene...». La corsa è 
sorella della musica semplice, 
diceva Platone. Tutto s'identifica 
nell'attimo, unico e irripetibile, 
della vittoria. E nel più silenzioso 
degli sport, lo sci, il trionfo che 
corre sul filo dei centesimi di 
secondo brucia ogni metafora e 
sconfina nel regno dell'ineffabile. 
Davanti a tanti sport loquaci, e 
nei quali, per parodiare De 
Coubertin, non importa vincere, 
ma partecipare alle tavole 
rotonde, lo sci ha questo di 
grande: non permette alla lingua 
di correre più forte e con più 
grazia di un discesista sul punto 
di tagliare il traguardo. Thoeni ai 
Mondiali di Val Gardena 
comprese perfettamente il detto 
di Demostene: le parole che non 
sono seguite dai fatti non 
contano niente. Gli angeli delle 
nevi  che sollevano scie 
iridescenti tra una porta e l'altra, 
sanno, come il grandissimo 
Gustavo Thoeni, con le tronfie 
metafore degli intervistatori sul 
punto di collegarsi con gli studi 
di Milano e di altro non servono 
che a svuotare i fatti sportivi che 
contano di tutto quello che essi 

contengono di profondo e di 
vero. Taci e seguita a tacere, 
campione meraviglioso! La tua 
parola, ora che hai vinto, è 
tremendamente difficile a 
maneggiare, come il taglio d'un 
coltello.  Corrano dunque 
all'infinito, in una impazzita 
moviola, solo i filmati delle tue 
imprese. Tutto il resto è 
letteratura, cruenta addizione di 
aggettivi che mai ti somigliano. 

A. Pizzocaro - L’Unità 15 marzo 1971 
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G. Fratini - Corriere dello Sport 18 
marzo 1971 

L’acquisita fama e notorietà di 
Thoeni  s i  evince  anche 
dall’interesse verso il campione 
azzurro da parte di quotidiani e 
giarnalisti con altri interessi 
principali. Di fronte al successo 
di Thoeni anche il quotidiano del 
partito comunista (l’Unità) non 
può fare a meno di dedicargli 
mezza pagina, così come lo 
scrittore, poeta, epigrammistà 
nonchè autore televisivo Gaio 
Fratini dedica al «laconico» 
Thoeni un gustoso elzeviro.  
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Compendio completo di tutti i 
risultati della Coppa del Mondo. I 
classificati sono stati in totale 54. 
Fra i 54 migliori sciatori del 
mondo, in grado di piazzarsi fra i 
primi dieci di una gara 
internazionale si contano ben 13 

svizzeri (5° e 6° i migliori 
piazzamenti nella classifica 
generale),  9 francesi (5 nei primi 
15 ma solo 4 nelle posizioni di 
rincalzo) 9 austriaci (solo 7° il 
primo austriaco e 11° il detentore 
Schranz), 7 americani, 5 italiani, 

5 tedeschi e 2 spagnoli. Seguono 
con un rappresentante Polonia, 
Australia, Canada e Norvegia. 
Dopo Thoeni, per l’Italia, colgono 
un buon piazzamento Anzi e 
Stefani e vanno a punti anche 
Rolando Thoeni e Giulio Corradi. 
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il ragazzo di Trafoi (finalmente si 
sa di dov'è...) vinca il gigante 
battendo tutti ossia tutti i 
migliori del mondo. Fiato alle 
trombe, quindi; comincia, 
paradossalmente, il peana, 
inversamente proporzionale alia 
indifferente cautela di prima. E 
una settimana dopo, Lienz 
riconferma che il ragazzo « c'è 
è ottimo secondo dopo Patrick 
Russel, il « mostro» francese. 
Otto giorni più tardi, ad 
Hindelang, Thöni vince anche 
il suo primo speciale ad alto 
livello. 

L a stampa, a questo punto, 
reclama i suoi diritti alla 

scoperta del nuovo Coló ». Si 
azzardano le più rosee 
previsioni: «Abbiamo il futuro 
campione del mondo , tanto 
più che tra due mesi si 
correranno, in Valgardena i 
campionati mondiali. Ma in 
gennaio Gustav sarà solo 
quarto  in  speciale  a l 
Lauberhorn; secondo in 
speciale a Hahnenkamm, sesto 
in gigante, e in febbraio, sulle 
nevi italiane di Campiglio solo 
secondo in speciale, ma due 
volte primo nei due giganti. 
Per cui egli va ad Ortisei 
portando addosso il peso delle 
previsioni semplicistiche che lo 
danno, lo vogliono, lo pretendono 
vincitore di almeno due medaglie 
d'oro. Delude, quindi, il suo 
quarto posto in speciale, dopo 
aver fatto meglio di tutto il 
meglio  del mondo nella 
eliminatoria. E nel gigante la 
famosa, ormai storica, caduta alla 
quarta porta lo mette fuori. Be', 
scrivono allora, ci eravamo 
sbagliati: non è Colò. Cosi i suoi 
piazzamenti in America (terzo in 
speciale a Jakson Hole, secondo 
in Canada), in primavera, 
appaiono come ordinaria 
amministrazione. Non pare 
contare molto anche che in 
giugno, allo Stelvio (casa sua) 
vinca un gigante; che in agosto, 

in Cile, sia primo in speciale ed in 
gigante; che le classifiche Fis lo 
pongano al sommo delle 
graduatorie nei due slalom; che 
risulti terzo assoluto, infine, nella 
Coppa del Mondo. Preval-gono i 
pessimisti. 

E ccolo infatti, in novembre, 
sulla pista in plastica di San 

Pellegrino, farsi precedere dal 
lontano cugino Rolando; eccolo 
in dicembre, al Gran Premio Pool 
di Sestriere, sugli slalom 
paralleli, vincere su un tenace 
Eberhard Schmalzi, che non è 
Russel; eccolo in dicembre, 
sempre al Sestriere. esibirsi in 
libera. la prima gara valida per la 
Coppa del Mondo 71. Vince 
Duvillard, Thöni è dodicesimo. E' 
un risultato interessante e basta, 
dicono. Ma il farsi battere da 
Russel nello speciale, invece, vien 
considerato cosa deludente. La 
stampa non stenta a confes-sarsi 
perplessa sul suo conto. E se 
qualcuno si azzarda a dire che il 
suo dodicesimo posto in libera, in 

principio di stagione, può anche 
considerarsi una seria ipoteca 
sulla Coppa del Mondo, vien 
preso a sberleffi dai supertecnici. 
Tanto più che in Val d'Isère, poco 
dopo, sarà solo quarantesimo in 
libera e terzo nel gigante. 

R ussel e Duvillard, si dice, questi si che hanno il 
bastone di vincitore in tascal 
Infatti... Si torna a Madonna 
per la « 3-Tre> Gustav vince 
lo slalom, Russel lo perde e dà 
pubblica esibizione, al 
traguardo, di nervi già a pezzi. 
Ma a Gustav i nervi non 
saltano certamente, anche se a 
Saint Moritz sarà solo 
ventiduesimo in libera e terzo 
in speciale. E ad Adelboden è 
secondo in gigante: sempre 
Russel è davanti a lui. E 
secondo in speciale a Saint 
Gervais, e sempre secondo nel 
gigante Kandahar a Crans 
Montana e ancora secondo, 
poco dopo, in Usa, a Mont 
Sainte Anne (Russel é primo) 
e settimo in gigante e 
dodicesimo al Kandahar 
(libera) di Sugarloaf, sempre 
in America. E terzo in gigante 
e in slalom. 

M a qui avviene la svolta. Una seconda libera, 
valida sempre per la Coppa 
del Mondo, è ancora in 

programma a Sugarloaf. Vince 
inaspet-tatamente il nostro Anzi, 
Gustave ottimo terzo. Punti 
d'oro, per lui, vuol dire. Tanto più 
che a questo si aggiunge la 
vittoria in gigante. Gustav è ora 
in testa alla classifica di Coppa, e 
solo Duvillard può insidiarlo. 
L'ulti-mo atto è ad Are, in Svezia: 
quel che è accaduto ad Are è 
noto. Ebbene, noi diciamo che 
Thöni ha cominciato a vincere la 
Coppa del Mondo col suo 
dodicesimo posto nella libera del 
Sestriere, nel dicembre scorso. 

 

 

Nevesport 18 marzo 1971 

Una stagione miracolosa 
��	
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internazionale. Tutto è singolar-
mente accattivante in Gustavo, 
che suo padre ha spinto per 
diventare un campione, e che 
ingenuamente ammette di non 
amare lo sci tanto quanto ama la 
competizione - una caratteristica 
che lo avvicina a Killy. Gustavo è 
il giovane tranquillo e ben 
educato che sa "esplodere" su 
una pista da competizione senza 
mai praticare lo sci «selvaggio». 
Thoeni raramente colpisce un 
paletto di uno slalom o di un  
gigante. Anche se a volte è più 
vecchio della sua età, le sue 
reazioni sono ancora, in 
superficie, quelle di un bambino 
per il quale tutto questo è solo un 
gioco che affronta con la 
massima serietà senza dargli 
troppa importanza.  Jean 
Vuarnet, che a volte è troppo 
modesto, una volta mi ha detto: 
«Quando ho preso in mano la 
squadra italiana, il mio arrivo 
è coinciso con l'arrivo di 
Thoeni nella 'Squadra' [così 
nell’originale nda]. Nel suo 
caso, la mia missione consi-
steva essenzialmente nel non 
danneggiare nulla delle sue 
qualità innate fondamentali. 
Tutto è stato facile con lui, tra 
l'altro, Thoeni è un ragazzo 
che sa ascoltare. Il mio ruolo 
si limitava a permettergli di 
realizzarsi.» È così che Vuarnet 
ha notato che «Thoeni è caduto 
o è uscito di linea più spesso 
mentre girava a destra. Ho 
cominciato ad attribuire que-
sto a un difetto dello scarpo-
ne. Un esame più serio ha 
rivelato che la sua muscola-
tura era meno sviluppata sul 
lato destro del corpo. Grazie 
al duro lavoro, Thoeni è stato 
in grado di compensare que-
sto leggero difetto. Le sue 
qualità, il segreto di Thoeni 
secondo Vuarnet? «Ha un 
cronometro' in testa. Sa sem-
pre da che parte sta. E' quasi 
incredibile che uno sciatore 
della sua età abbia il senso del 
tempo, perché questa qualità, 
che ritengo fondamentale per 
tutti i grandi campioni, si 
ottiene solo dopo un lunghis-
simo periodo di gara.» La salu-
te di questo giovane sciatore è un 

altro bene prezioso. "Due giorni 
che trascorre a casa tra due 
gare sono sufficienti per rica-
ricare le batterie», osserva 
Vuarnet. È stato Vuarnet ad 
aiutarlo a diventare uno sciatore 
di discesa. «Per me è stata una 
questione di coscienza. Non 
rischieremmo di distruggere 
le sue qualità innate di 
corridore di slalom e gigante? 
Per lui, è vero, la questione 
non si è posta. Fin dalla sua 
prima gara sulla pista Oreiller 
- Killy in Val d’Isere, si era 
appassionato a questa disci-
plina.» Fu a Portillo, nell'estate 
del 1970, sulla pista cilena dei 
Campionati del Mondo del 1970, 
che Thoeni divenne un corridore 
di discesa libera. «Dal primo 
a l l ' u l t imo  g i o rno  d i 
allenamento, per tre settima-
ne, è riuscito a battere rego-
larmente i compagni Varallo, 
Anzi e Stefani. Lì, finalmente, 
gli abbiamo insegnato a 
prestare la massima attenzio-
ne al suo equipaggiamento, al 
quale fino ad allora non aveva 
prestato molta attenzione. Ciò 
ha portato ad ulteriori pro-
gressi per lui.» L'inizio della 
stagione è stato difficile. Non era 
nella top ten nella discesa libera 
e nello slalom e nel gigante, è 
stato ostacolato dal successo di 
Russel, Duvillard e Jean-Noël 
Augert. È stata la sua vittoria 
nello slalom di Madonna di 
Campiglio a liberarlo completa-
mente. Infine, sapere che era così 
vicino ai migliori in allenamento 
sulla discesa di Sugarloaf, gli ha 
permesso di raggiungere il terzo 
posto.  «Ora gli resta da 
migliorare ancora  le sue qua-
lità di discesista. Poi potrà  
imporsi nelle tre specialità 
migliorando ancora di più 
come in gigante dove certe 
curve in linea di pendenza a 
volte rappresentano ancora 
un problema. Per Thoeni la 
strada è spalancata e sembra che 
si stia dirigendo verso una 
doppia meta, che dichiara in 
tutta semplicità: «Una medaglia 
d'oro a Sapporo e un'altra 
vittoria in Coppa del Mondo.»  

Serge Lang, il giornalista franco-
svizzero ideatore della Coppa del 
M o nd o ,  d e d i c a  q u e s t o 
interessante articolo a Gustavo 
Thoeni, intervallando alcune sue 
considerazioni con una intervista 
a Jean Vuarnet. Singolare, ma 
non troppo, che nell’euforia della 
vittoria di Thoeni i quotidiani 
italiani abbiano intervistato 
chiunque, fuorchè uno, se non il 
principale, degli artefici della 
vittoria italiana in Coppa del 
Mondo. Ma tantè, salvo alcuni 
giornalisti, Vuarnet non gode 
generalmente di buona stampa e 
probabilmente l’antipatia è 
ricambiata per cui è più facile 
leggere interviste a Vuarnet sulla 
stampa estera. Dall’intervista a 
Vuarnet apprendiamo che la 
decisione di farlo allenare in 
libera è stata sofferta «Per me è 
stata una questione di coscienza. 
Non rischieremmo di distruggere 
le sue qualità innate di corridore 
di slalom e gigante?»: rischio 
non da poco, se consideriamo che 
la quantità di pali macinata da 
Duvillard (che lo ha prtato a 
vincere in gigante) gli ha tolto 
brillantezza in libera.   Ma 
veniamo al succo dell’articolo: 
Serge Lang, dopo aver «tifato» 
fino all’ultimo per il successo di 
Duvillard - il che è compren-
sibile, essendo entrambi francesi 
- non può fare a meno di 
riconoscere che il successo di 
Thoeni è non solo meritato ma 
addirittura riconosce nel giovane 
c amp i on e  l ’ u n i c i t à  d e l 
fuoriclasse: non è il nuovo Killy 
o, per rimanere in Italia, il nuovo 
Colò ma è  «Thoeni, un campione 
che non ha bisogno di essere 
paragonato a  nessuno». 
Commento quindi assai più che 
lusinghiero e, se vogliamo, anche 
rischioso perchè sebbene sia alla 
seconda stagione ad altissimo 
livello, deve ancora dimostrare 
molto (per esempio vincere nelle 
gare di un giorno come le 
prossime Olimpiadi) per essere 
considerato il furiclasse che 
segna un’epoca come lo furono 
Colò, Sailer o Killy. Noi 
naturalmente  ci  f id iamo 
dell’esperienza e del «fiuto» di 
Lang nel prevedere un futuro 
denso di soddisfazioni per il 
nostro campione ( e per tutta la 
nazionale italiana).  Feuille d’Avis de Lausanne 15 marzo 1971 




