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Intendiamoci, non è un sabato 
qualunque. Per l'esattezza, si 
tratta di sabato 13 marzo, 
giorno in cui un ragazzo di 
Trafoi, appena ventenne, 
all'anagrafe Gustav Thöni, ha la 
possibilità di laurearsi vincitore 
della Coppa del Mondo, la 
maggiore manifestazione 
mondiale di sci alpino della 
stagione. La gara non è « in 
loco », né su altre nevi italiane. 
È molto lontana, in una località 
svedese che si chiama Aare (si 
legge Ore); e sono curioso di 
vedere con i miei occhi quali 
saranno l'interesse e la maniera 
con i quali i genitori ed i 
parenti di Gustav e tutti i suoi 
compaesan i  s egu iranno 
l'evento, tradiranno l'ansia 
dell'attesa, accoglieranno il 
risultato. Trafoi è una frazione 
del comune di Stelvio, quella 
più in alto sul versante 
settentrionale del celebre 
Passo, il terzo d'Europa in 
ordine di altitudine. È una 
minuscola deliziosa locali- 
tà,  dotata  di  uno  stupendo  

Nevesport dedica questo 
interessante reportage a 
Thoeni e alla sua Trafoi. Il 
giornalista ha trascorso una 
giornata a Trafoi fra parenti 
e conoscenti del campione, 
a s p e t t a n d o  i n  l o r o 
compagnia, l’esito delle gare 
di Aare. Ne esce un ritratto 
fedele del duro ma sereno 
ambiente in cui si è forgiato 
il giovane campione.  
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panorama. La Val di Trafoi è 
dritta come un fuso e sfocia a 
nord nella Val di Solda, che vi si 
incunea a gomito; le montagne 
che le accompagnano si aprono a 
« V» sull'Alta Venosta, offrendosi 
come fondale nientedimeno la 
Weisskügel, la Palla Bianca. 
Salendo verso sud, l'Ortles e il 
Madaccio chiudono l'orizzonte, 
da cui traligna, in determinate 
posizioni, la Geisterspitze, la 
Punta degli Spiriti; mentre il 
ghiacciaio del Madaccio è visibile 
in tutta la sua imponenza. Un 
angolo davvero incantevole. 

 

Le prime notizie su Trafoi 
risalgono addirittura all'epoca 
pre-romana. Il Santuario della 
Madonna delle Tre Fontane ha 
indubbie origini pagane: era un 
santuario celtico e chissà quanti 
druidi vi hanno officiato, prima 
che fosse cristianizzato. Nel 
1229, un pastore, di nome 
Moritz, vi vide improvvisamente 
sgorgare tre fonti, dalle quali 
uscirono tre croci: ne afferrò due, 
ma la terza gli sfuggi e non è 
stata mai ritrovata. Ciò avverrà, 
secondo la leggenda, il giorno 
della fine del mondo. In tale 
p e r i odo ,  l a  p r e c ed en t e 
popolazione celtica della zona 
s'era ormai mescolata con i 
conquistatori romani, così da 
divenire reto-romana. Molto 
incerta è l'etimologia di Trafoi. 
Nel 1304 appare per la prima 
volta nominato in una cronaca 
col nome di Traful; ma si parla 
anche di Tribulium e Trefulium. 
Deriva da trifoglio, tre valli o tre 
fontane? Nel 1421 compare come 
Trefisol, nel 1467 come Drafoy. 
Nel 1500, in tutta la Resia, così 
come nel resto dell'attuale Alto 
Adige, si verificò una grossa 
infiltrazione bavarese; ma in 
Venosta si è continuato a parlare 
in reto-romano sino a dopo la 
R i f o r m a  d i  L u t e r o . 
Indirettamente, è stata proprio la 
Riforma a far scomparire il 
ladino da tutta la zona intorno al 

Passo di Resia. I preti ebbero 
un'idea geniale: per evitare che 
gli abitanti cattolici dello Stelvio 
fossero  contaminat i  da l 
protestantesimo della finitima 
Val Monastero (uno sperone 
dell'Engadina, proprio alla 
congiunzione tra l'Alta e la 
Bassa) vietarono l'uso del 
comune linguaggio reto-romano; 
e così il tedesco ebbe il 
sopravvento. Fatta eccezione per 
un paio di incursioni di 
garibaldini (che bruciarono 
Sottostelvio) nel 1848 e nel '59, 
la pace ha regnato sovrana in 
questo felice cantuccio del 
mondo, fino allo scoppio della 
prima guerra mondiale, quando 
lo Stelvio divenne uno dei cardini 
del  conflitto.  Altri  dati 
importanti, per avere un'esatta 
visione di Trafoi: 

- nel 1804 l’Ortles fu scalato per 
la prima volta da Josef Pichler, 
della Val Passiria, che serviva i 
conti Trapp di Sluderno in 
qualità di cacciatore. 

- dal 1820 al 1825, venne 
costruita la strada che valica lo 
Stelvio, da Bormio a Spondigna. 
I piani di costruzione erano del 
bergamasco ingegner Carlo 
Donegani, che fu compensato 
anche con il titolo nobiliare di « 
signore dello Stelvio ». 

- dal 1859, dopo la pace di 
Villafranca, lo Stelvio ha fatto da 
confine fra Italia e impero austro
-ungarico fino al 1918, quando 
l'intero Alto Adige venne unito 
all'Italia. 

- nel 1869-70 fu costruito il 
primo albergo di Trafoi, 
denominato « Alte Post » Posta 
Vecchia, atto iniziale per lo 
sviluppo di un'industria turistica, 
che condurrà Trafoi, sul finire 
del secolo decimonono, ad essere 
definita « la Grindelwald del 
Tirolo ». 

- nel 1887, Lodovico Ortler 
costruì l'Albergo « Schöne 
Aussicht », cioè Bellavista, di 

attuale proprietà e gestione della 
mamma di Gustav. Questo Ortler 
è un diretto antenato di Gustav 
Thöni, per via materna. 

- nel 1895 fu edificato il Grand 
Hotel Trafoi, poi distrutto da un 
incendio nel 1917, durante la 
guerra. 

Così ha avuto inizio l'industria 
tur ist ica  di  Trafoi ,  che 
attualmente si compiace di una 
capacità logistica di 400-450 letti 
e della possibilità di servire 
clienti di qualsiasi categoria 
sociale. Come già detto, Trafoi fa 
parte del comune di Stelvio, 
composto da Gomagoi, Stelvio, 
Solda fuori e dentro e Trafoi, 
quest'ultima a 1540 metri sul 
livello del mare. La frazione in se 
stessa è minuscola, poco più di 
un centinaio di abitanti, massimo 
centocinquanta. Cinquantasette 
di essi portano il cognome Thöni, 
poco di meno si chiamano Ortler, 
il casato della signora Anna, 
mamma di Gustav. Chi sono 
questi Thöni? Il signor Matteo 
Thöni, primo cugino di Giorgio, 
padre di Gustav, insegnante di 
Trafoi e appassionato storico 
della sua terra, ha fatto delle 
ricerche, dalle quali si desume 
che i primi Thöni si stabilirono 
intorno al Passo di Resia nel 
1520. Sembra anche possibile 
che siano di origine ungherese. 

Il primo sciatore 
Il primo sciatore che si ricordi, 
nella storia di Trafoi, è il nonno 
paterno di Gustav, che si 
chiamava Giorgio (come suo 
figlio). Girava per le montagne 
munito di racchette, che sostituì 
con gli sci non appena ne venne a 
conoscenza. La prima guerra 
mondiale vide sullo Stelvio i 
reparti sciatori del famoso 
maggiore Bilgeri, inventore di un 
«attacco ancora oggi conosciuto. 
A guerra terminata, rimasero 
nella zona molti sci, tutti con 
attacchi Bilgeri; e lo sport della 
neve incominciò la sua 

Trafoi: storia e sviluppo turistico 
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diffusione. Negli anni '30, Gustav 
Ortler, fratello della signora 
Anna (ecco perché Gustav Thöni 
s'è visto imporre questo nome al 
fonte battesimale) ha fondato lo 
Sci Club Trafoi, dissolto dalla 
seconda guerra, ma successi-
vamente ricostruito. Vi militano 
attualmente una dozzina di 
ragazzi e una mezza dozzina di 
ragazze, che svolgono attività 
agonistica in gare locali e 
regionali. Qual è l'avvenire di 
Trafoi? Turistico, in gran parte. È 
legato alla costruzione di 
impianti. Si parla di una funivia 
da  Roccab ianca  ( c inque 

chilometri oltre Trafoi, sulla 
strada dello Stelvio) al Livrio, 
grosso centro alpino per lo sci 
estivo, che opportuni mezzi 
d'accesso possono aprire allo sci 
invernale e primaverile. Dal 
Livrio si dipartono piste 
innumeri, una delle quali, per il 
ghiacciaio del Madaccio, porta a 
Trafoi. Il piano è pronto; ma non 
si sono ancora reperiti i capitali. 
La cosa dovrebbe interessare i 
grandi finanzieri lombardi. molto 
attivi sull'altro versante dello 
Stelvio, specialmente in vista 
della grande risorsa sulla quale 
tutti gli abitanti della Val 
Venosta, zona sottosviluppata, 
fanno grande affidamento e 
attendono dalle iniziative dello 
Stato: il traforo sotto lo Stelvio, 
di cui si gioverebbe anche la 
Valtellin nonché l'Austria, al di 

qua dell'Arlberg e la Baviera. 
Grosso modo, questo traforo 
avrebbe i suoi due punti d'uscita 
a Sant'Antonio e a Gomagoi. 
Normalmente, il Passo dello 
Stelvio è chiuso da ottobre sino a 
maggio e chi in tale periodo vuole 
recarsi da Milano nella zona del 
Passo di Resia ha a sua 
disposizione solo due peregrine 
possibilità. In automobile, 
aggirare  lo  Stelv io ,  via 
Chiavenna, Saint Moritz, Passo 
del Fuorn; in ferrovia per 
Verona, Trento, Bolzano, 
Merano, Spondigna. Due giri che 
non fini scono mai... Ed è triste, a 
quanto mi dicono, perché sotto 
l'Austria, il Passo dello Stelvio 
era tenuto aperto: e poiché allora 
gli spazzaneve erano ancora nella 
mente di Dio, chissà quanta 
fatica e quanto denaro costava! 

E' in questa serena Trafoi che 
Gustav Thöni ha visto la luce il 
28 febbraio 1951. Un mese 
prima, il 26 gennaio, era nato 
Roland, fin qui conosciuto come 
suo cugino. Invece è una grossa 
inesattezza. Sarebbe del tutto 
balordo affermare che Gustav e 
Roland sono parenti per via di 
Adamo ed Eva; ma è anche 
esatto far rile vare che si tratta di 
una parentela un tantino 
lontana, visto che i due fratelli 
Thöni dai cui magnanimi lombi 
hanno finito con lo scaturire, 
erano nientedimeno i loro 
bisnonni. Giorgio ed Anna Thöni 
posseggono non solo l'Albergo 
Bellavista, ma anche l'affiancata 
Villa Thöni; però Gustav non è 
nato in nessuna delle due 
abitazioni, bensì in una casa 
all'estremità più a monte di 
Trafoi, vicino alla Madonna delle 
Tre Fontane. Giorgio, padre di 
Gustav, è un tipo atletico, alto, 
molto sinceramente cortese; 
noto maestro di sci, a lui Gustav 
deve tutto ciò ch'è oggi: il 
personaggio pubblico numero 
uno dell'intera Venosta. Al 
contrario del figlio, il padre parla 
volentieri, in forma piana, 
suadente, ma continua. In casa e 

fuori casa, noto ben cinque paia 
di «Formidable». Tutti di 
Gustav? Giorgio Thöni mi 

risponde in forma indiretta, 
mettendo in risalto la gratitudine 
che lo lega a Carlo Persenico 
l'unico industriale che abbia 
seguito la carriera agonistica del 
ragazzo Trafoi sin dall'inizio. « 
Quando il perfezionamento 
stilistico ed agonistico di Gustav 
era soltanto sulle mie spalle - 
dice Giorgio Thöni – Persenico ci 
ha sempre fornito di sci a titolo 
gratuito. Non siamo tipi da 
dimenticarlo ». 

Thoeni/Persenico (poi Spalding) 
è un binomio che rimarrà 
indissolubile lungo tutta la 
carriera dell’asso azzurro come 
Schranz/Kneissl o Stenmark/
Elan, per fare due nomi che 
hanno «incrociato» le piste di 
Thoeni.  Pochi sono infatti  i 
furiclasse dello sci che hanno 
sciato tutta la carriera con la 
stessa marca di sci. E’ più 
frequente il cambio di attrezzi, 
vuoi per motivi tenici, vuoi per 
motivi più prosaici come 
maggiori «ingaggi» offerti. La 
fedeltà di Thoeni al marchio di 
Chiavenna è continuata anche 
quando la validità tenica degli 
sci italo-americani ha iniziato a 
declinare perchè «Non siamo 
tipi da dimenticare». (M.G.) 

Trafoi 28 febbraio 1951: nasce Gustavo Thoeni 
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La grande attesa è cominciata, 
ma il padre di Gustav non 
manifesta alcuna ansia, come se 
fosse matematicamente sicuro 
del fatto suo. Al Bellavista ci sono 
soltanto una decina di aborigeni, 
più una dozzina di clienti 
tedeschi. Non c'è da sperare nella 
televisione: a Trafoi non si riceve 
il primo canale, ma solo il 
secondo. In cambio si prende 
benissimo la TV svizzera di 
Zurigo. Perciò siamo tutti intorno 
ad un apparecchio radio, che 
Giorgio Thöni ha sistemato sul 
bancone del bar, proprio a fianco 
del serbatoio della birra a spina. 
Ma la radio tace. Così usciamo a 

fare quattro passi, Giorgio Thöni 
ed  i o .  Manca  p o co  a 
mezzogiorno; e ad Aare la prima 
manche dovrebbe essere gia 
conclusa. Rientriamo dopo pochi 
minuti; e la signora Anna, un 
tantino enfatica, ma non troppo, 

ci informa di aver ricevuto una 
telefonata da Torino (« ha detto 
che era un giornalista, ma non ho 
capito il suo nome »), in virtù 
della quale sappiamo che Gustav 
è secondo, preceduto da Zwilling 
e seguito da Duvillard. Anche i 
tempi conosciamo e i relativi 
distacchi, ma ignoriamo che tra 
Gustav e «Dudù» c'è gran 
quantità di altri gareggianti. «Ha 
aggiunto che forse Duvillard è 
squalificato per salto di porta». 
Alle 12,25 Radio Bolzano ci rende 
edotti che Duvillard è molto 
indietro in classifica. Adesso si 
dice che è diciannovesimo. Tutto 
va per il meglio, dunque. Ma 

Giorgio Thöni è sempre 
impassibile, Forse conosce ed 
apprezza la massima «Non dire 
quattro, se non l'hai nel sacco », 
che lui mi traduce in maniera 
spicciola con l'affermazione: «Io 
credo soltanto alla carta scritta ». 

Dopo mangiato e in attesa della 
seconda manche, usciamo di 
nuovo. Il sole è radioso, la 
giornata di una bellezza inusitata. 
Un signore si ferma e s'informa. 
Poi s'arresta una macchina, dalla 
quale quattro bocche chiedono 
simultaneamente noti. zie. Al 
ritorno, per farmi tacere, una 
signora mi dice: «Scusi, un 
momento!»; e subito dopo, giù 
uno sproloquio in tedesco 
all'indirizzo di Giorgio Thöni. 
Alle 14,30 Radio Bolzano 
conferma che Duvillard è 
diciannovesimo; ma a quest'ora 
si dovrebbe già conoscere 
l'andamento della seconda prova. 

La grande attesa a casa Thoeni 
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D'improvviso, un'altra telefonata. 
Viene da Radio Bolzano: 
l'interlocutore avverte papà 
Thöni che un'agenzia di stampa 
ha emesso un comunicato, nel 
quale è detto che « Gustav Thöni, 
di Valgardena, ha vinto la Coppa 
del Mondo, « Di Valgardena », 
ripete; ed aggiunge: «Lei che ne 
dice?». Molto composto, ma 
visibilmente sconcertato, Giorgio 
Thöni risponde: «Be', non mi 
suona bene ». Ne informa gli 
astanti. La soddisfazione per il 
conseguimento del grande suc-
cesso è sopraffatta dal disap-
punto per la falsa informazione 
sulla terra natale di Gustav. «Ma 
sono matti?! », dice uno. Ed un 
altro, subito: «No, che non sono 
matti; l'hanno fatto apposta », 
Cominciano ad arrivare telefo-
nate; ma non sono troppe. 
«Gratulieren », dicono tutti a 
papà o a mamma Thoni; però 
papà Giorgio continua a credere 
nella carta scritta e non si fida. 
Alle 15 si apprende che Zwilling  
avrebbe vinto e Duvillard 
superato parte del suo distacco, 
ma non abbastanza. Nessuno si 
preoccupa della televisione, 
mentre la radio è nelle mani del 
più grande tifoso di Gustav, il 
Parroco, che la maneggia, la tor-
menta, la spreme, la munge; e 
così non ci si capisce niente. 
Finalmente, alle 17, Radio Bol-
zano dà la classifica: primo Zwil-
ling, secondo Heckelmiller, terzo 
Russel, quarto Neureuther, quin-
to Thöni. «Cosa gli sarà succes-
so?», dice papà Thöni. Ma che gli 
importa? Duvillard non c'è; e 
quindi Gustav ha vinto la Coppa 
del Mondo. In questo momento, 
in qualunque altro comune 
d'Italia fosse nato, avverrebbe il 
finimondo. Cortei, mortaretti, 
sbornie. A Trafoi, niente di tutto 
questo. Gli abitanti sono in piena 
armonia con il paesaggio sereno 
e tranquillo. I grandi della storia 
non ci sono mai passati. 
Napoleone e Garibaldi non vi 

hanno mai soggiornato; e quindi 
nessuna targa di marmo incrosta 
le abitazioni di Trafoi. Uno dietro 
l'altro, come titolo casuale, tutti 
capitano al Bellavista, stringono 
la mano di papà Thoeni e gli 
dicono: «Gratulieren » quello è 
che dai loro occhi si vede Sono 
veramente e sinceramente lenti; 
quindi il loro entusiasmo può 
dare di più. La loro felicità si 
desume da un aspetto negativo. 
Ce l’hanno a morte con chi ha 
tentato di trasportare i natali di 
Gustav in Valgardena; se fosse 
qui tra noi, passerebbe un brutto 
quarto d'ora. 

L’«incidente» del natali del cam-
pione, incautamente (ma chi 
dice, di proposito) causato da 
Radio Bolzano che fa nascere 
Gustavo Thoeni in Val Gardena,  
mette in subbuglio la sparuta ma 
combattiva pattuglia dei 
compaesani che attende con 
ansia le notizie dalla lontana 
Svezia. Sano e giustificato 
campanilismo perchè, come si 
evince dalla successiva intervista 
al sindaco di Trafoi, sulla 
«gloria» del concittadino tutta la 
valle intende, giustamente, 
giocarsi un futuro di rilievo in 
campo turistico (M.G.) 

)�'�
������������	�
���������



Faccio la prima intervista. Con il 
Parroco. E' un Parroco discesista, 
ha fatto molte gare, anche con 
Gustav. Ha vinto una decina di 
coppe e varie medaglie, in slalom 
e in gigante. Si chiama don Gilli 
(Vigilio) Klamsteiner ed è nativo 
di Merano; a Trafoi si trova da 
poco più di un anno. « Cosa 
vuole che le dica? Per Gustav non 
si trovano più parole. Io per 
conto mio e da vario tempo, 
tengo accese in chiesa un paio di 
candelette, pregando che gli fosse 
evitato di investire i paletti! ». 
Poi mi racconta il fatto, già noto, 
di essere stato aiutato da Gustav 
e Roland nella riparazione del 
tetto della chiesa; ed aggiunge 
che Gustav gli è stato prezioso 
anche quando si guastò 
l ' impianto elettrico delle 
campane. Quindi Gustav è anche 
un ottimo elettricista. «Ah, l'è in 
gamba! », conclude don Gilli, che 
tra l'altro è un Parroco molto 
intelligente e moderno. Per 
dirvene una, d'inverno non tiene 
il sermone durante la Messa, 
perché la chiesa non è riscaldata 
e si sta meglio fuori che dentro. 
Così cerca di rimandare a casa i 
suoi fedeli nel minor tempo 
possibile.« Gratulieren, gratu-

lieren! ». Papà Thöni è sempre 
impassibile, ma non riesce a 
nascondere la gioia interna; 
l'orgoglio gli illumina il viso. 
Siamo in nove persone intorno a 
un tavolo, quando vengono 
stappate alcune bottiglie di 
eccellente St. Magdalener. « Cin 
cin », dice papà Thöni; e mamma 
Thöni ribatte: «Prosit ». Tutto 
qui, per la più grande vittoria 
sportiva, alla quale un figlio di 
Trafoi potesse ambire. Poi il 
signor Giorgio riflette ad alta 
voce: «Oggi, in provincia di Bol-
zano, tutti avranno ascoltato la 
radio ». E questo è tutto, « Lo sa 
- mi dice -  che il nonno e i prece-
denti antenati di Toni Sailer 
erano di Stelvio?». No, non lo 
sapevo, Se lo avessi saputo, avrei 
potuto profeticamente chiamar-
lo... Thöni Sailer. Domando al 
signor Giorgio se ha visto la 
fotografia della fidanzata di 
Gustav sulla prima pagina di un 
gran de quotidiano. « Non l'ho 
vista - risponde - ma badi, 
Gustav non è fidanzato. E' un 
figliolo cosciente e molto rispet-
toso dei suoi genitori. Se si fosse 
fidanzato, ne avrebbe informato 
per primi suo padre e sua madre. 
Non le pare? », Quindi, a sentire 

papà Thöni, tutte le informazioni 
di stampa su questo argomento 
sono frutto di fantasia. «Voi gior-
nalisti avete bisogno di sbiz-
zarrirvi intorno ai personaggi che 
costruite; e vada pure. Però mi 
danno molto fastidio le cifre che 
pubblicate intorno ai pretesi 
guadagni di mio figlio. Non 
corrispondono affatto; e mi 
seccano più di tutto ». Il signor 
Thöni teme che queste cifre, a 
suo giudizio del tutto gonfiate, 
possano compromettere la 
partecipazione di Gustav ai 
Giochi Olimpici di Sapporo, «Ma 
voi non ci tenete alla sua 
partecipazione? ». Oh, certo che 
ci teniamo. «E allora... » dice lui, 
senza concludere. 

Interviste 
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Alle 19,30 ancora il telefono. Ma 
stavolta la comunicazione viene 
d i  lontano .  C 'è  Gustav 
all'apparecchio. Conferma di 
essersi classificato quinto e di 
aver vinto la Coppa del Mondo. 
Ma che gli è successo, nella 
seconda manche? « Non riuscivo 
ad andare, non so perché, forse 
per la neve pesante ». E' tutto. La 
TV di Bolzano trasmette un sunto 
del passato agonistico di Gustav, 
quasi a conclusione di una 
trasmissione registrata delle gare 
di Aare, effettuata dalla TV 
svizzera e che nessuno di noi ha 
visto, perché ci siamo inclusi 
proprio sull'ultima scena. Dopo 
cena, il Sindaco di Stelvio mi 
viene gentilmente a trovare, per 

una breve intervista. Si chiama 
Josef Hofer. Non gli domando se 
è parente del famoso Andreas. In 
tutto il primo tratto dell'Adige, 
dalle fonti di Resia sino a 
Merano, ci sono più Hofer che 
crocus nei campi a primavera. Gli 
chiedo se questo grandioso 
successo di un suo amministrato 
possa influire sul futuro di 
Trafoi. «Penso di sì - risponde - e 
non solo di Trafoi, ma di tutta la 
zona. Adesso abbiamo motivo di 
sperare che la provincia e la 
regione si muovano ». Gli faccio 
capire che l'entusiasmo, almeno 
a Trafoi, sia un po' troppo 
tiepido. E lui mi rassicura subito, 
«Ist die Ruhe von der Sturm», 
afferma, «la quiete prima della 

tempesta! ». Così, una parola 
dopo l'altra, vengo a capire che 
da tempo stanno pensando a 
grandiosi festeggiamenti. « 
Adesso Gustav va a Vipiteno per i 
c a m p i o n a t i  m i l i t a r i 
internazionali, ma subito dopo 
verrà a casa. Quel giorno lo 
andremo a prendere in 
automobile; e ci fermeremo in 
ogni paese della Val Venosta, già 
a cominciare da Merano. 
Autorità, popolazione, bande 
musicali sono mobilitate sin 
d ' o ra .  A  Spond i gna  lo 
trasferiremo su un'antica 
carrozza a cavalli, con la quale 
risaliremo in corteo le valli di 
Solda e Trafoi, fino a casa sua ». 
Qui ci sarà una grossa festa, nel 
corso della quale sembra abbiano 
intenzione di regalargli un bel 
pezzo di terra. Come ad 
Annamaria Pröll, in Austria. 
Riferisco con beneficio di 
inventario, perché il Sindaco si è 
messo il dito indice sul naso, 
quando altra persona, in sua 
presenza, me l'ha riferito. 
«Abbiamo seguito con ansia tutte 
le vicende della Coppa del 
Mondo - conclude il signor Hofer 
- tutto il Comune è contento. 
Siamo tutti orgogliosi di questo 
successo ». Giorgio Thöni mi 
aveva detto in precedenza che, 
quando sta a casa, Gustav dorme 
spesso sino a mezzogiorno. Al 
suo ritorno a Trafoi, forse dovrà 
dormire due notti e un giorno di 
seguito.  

Gustavo al telefono 

Nevesport 15 marzo 1971 

La publicità comparsa sul 

numero citato di Nevesport, nel 

corpo dell’articolo, è ad alto 

rischio di «contestazione» da 

parte del CIO in chiave 

olimpica. Secondo le regole 

vigenti, infatti, nella pubblicità 

di attrezzi sportivi non può 

essere utilizzata nè il nome nè 

l’immagine facilmente indivi-

duabile.  
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Gustavo Thoeni è un «predestinato». 
Pur non disputando molte gare 
giovanili a livello nazionale, quelle  cui 
partecipa lo vedono sempre protago-
nista. Si cimenta prevalentemente in 
gare locali dove l’avversario è il 
«cugino» Rolando con cui si alterna 
come vincitore (foto sopra) o come 
apripista nelle garette di fine corso allo 
Stelvio dove il padre è maestro di sci  
durante l’estate.  Inizia a farsi notare fin 
dal Trofeo Topolino al Monte Bondone 
(foto a lato), dove vince nel 1965 ma le 
occasioni per sciare e disputare gare 
sono poche, specialmente da quando si 
trasferisce in collegio per continuare a 
studiare. Gustavo tuttavia non si 
affligge per questo e coglie ogni 
occasione per maturare il fisico con 
corsa e ginnastica a secco mentre sul 
lato tecnico, nelle poche occasioni di 
ritorno a casa, segue gli insegnamenti 
del padre, anche se non sempre riesce a 
tradurre in gesti tecnici i  suoi preziosi 
consigli. Gustavo è turbato dal non 
riuscire sempre a imitare il padre sugli 
sci ma piuttosto che un handicap 
psicologico questo fatto si rivela un 
potente incentivo al miglioramento e 
rimarrà una costante durante la sua 
inimitabile carriera.  
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Fra le poche gare giovanili che Gustavo 

disputa a livello nazionale spicca la 

vittoria nel Trofeo Saette, sponsorizzato 

dalla nota azienda di bevande. Il Saette è 

la naturale evoluzione del Topolino 

essendo riservato agli sciatori più 

grandicelli (allievi e aspiranti) e di fatto si 

qualifica come un campionati italiano di 

categoria. Questa importante manife-

stazione giovanile, alla seconda edizione 

quando Thoeni vince per la prima volta 

nel 1966, è destinata negli anni a rappre-

sentare il  palcoscenico del movimento 

giovanile e il naturale trampolino di lancio 

verso la nazionale dei più promettenti e 

talentuosi. Gustavo è fra questi e bissa il 

successo nell’edizione 1967. Inserito nella 

nuova nazionale di Vuarnet vince a 

sorpresa lo slalom gigante primaverile del 

Torneo delle Nazioni Alpine nel 1969 (nella 

foto sotto con Vuarnet, entrambi 

raggianti) battendo tutti i più forti 

francesi, austriaci e svizzeri. Il resto è già 

storia.  
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