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Attraverso una competizione 
serrata ed incerta sin sugli ultimi 
traguardi, la Coppa del Mondo ha 
finalmente laureato due nuovi 
detentori: Gustav Thöni ed 
Annemarie Pröll. La lunga 
contesa si è così conclusa con 
l'immissione nel libro d'oro di 
due nomi completamente nuovi, 
annullando il desiderio espresso, 
in fase di partenza, da Karl 
Schranz, di fare la prima 
tripletta. Mi sembra superfluo 
farlo notare: i risultati finali sono 
usciti dal binario del pronostico 
iniziale. I grandi favoriti dagli 

oracoli erano a dicembre tre 
francesi: Henri Duvillard in 
campo maschile, Michèle Jacot e 
Ingrid Lafforgue in quello 
f emmin i l e .  In fo r tunata s i 
quest'ultima, Duvillard e la Jacot 
restavano i soli depositari del 
verbo dei profeti, altresi con il 
conforto di avere le spalle coperte 
da un nugolo di connazionali di 
altissima classe, pronti a 
sostituirli in caso di défaillance. 
Per lunga parte dell'arco di 
tempo in cui la Coppa ha avuto il 

suo svolgimento, i pronostici 
sono stati  più o meno 
rigorosamente rispettati. Ma 
Duvillard ha ben presto messo in 
crisi i suoi pronosticatori, non 
riuscendo a mantenere il previsto 
ruolino di marcia nella specialità 
a lui più congeniale e cioè la 
discesa. Alla terza tappa ha 
ceduto il comando ad Augert, né 
è più riuscito a riprenderlo, pur 
restando sino all'ultimo il più 
temibile aspirante alla succes-
sione di Schranz. Al contrario, la 
Jacot è emersa a contesa già 

Continuano le analisi giorna-
listiche della impresa compiuta 
da Gustavo Thoeni. Nell’arti-
colo di Nevesport si tentano di 
nascondere un pò le previsioni 
fatte appena un mese prima 
quando la rivista suonò il «de 
profundis» riguardo le possi-
bilità di Thoeni di vincere la 
Coppa dopo il week-end 
canadese di Mont Sainte Anne. 
Scrive la rivista, come 
autodifesa del pronostico non 
propriamente centrato che 
«Erano in tanti a ritenere che 
Gustav non avrebbe potuto 
raggiungere i l  massimo 
risultato, perché carente di 
punti in discesa». In realtà, a 
parte la stampa estera, soprat-
tutto quella francese per ovvii 
motivi, diversi giornalisti 
italiani come Pacor e Viglino 
erano un pò più ottimisti di 
Nevesport sulle sorti del nostro 
campione. Ottimismo che 
poteva essere giustificato 

Su Thoeni, i suoi vent'anni, la sua 
maturità, il suo trionfo è già stato 
detto tutto. Val la pena invece di 
sottolineare due aspetti collaterali 
dell'impresa, Il primo riguarda la 
esplosione dello sci azzurro, il 
secondo il crescente numero di 
giovani che si dedicano a questa 
disciplina. A prima vista i due 
fattori sembrerebbero collegati. 
In realtà non è affatto vero che ad 
un aumento delle vocazioni di 
base corrisponda un migliora-
mento del vertice. Lo dimostrano 
ad usura sport popolari come il 
tennis ed il nuoto. L'eccezionale 
fioritura di talenti registrata negli 
ultimi due anni è dovuta al lavoro 
del francese Vuarnet, formidabile 
tecnico e soprattutto abilissimo 
manager. Pool del finanziamenti. 
Incentivi economici, Innovazioni 
tecniche, responsabilizzazione 

degli atleti, sveechiamento, porta 
spalancata ad ogni giovane in 
grado di entrare nel giro azzurro: 
questi i principali meriti dell'ex 
vincitore di Squaw Valley. 
Vuarnet ha confermato la 
necessità di migliorare i nostri 
quadri tecnici: dopo anni di 
batoste nello sci è stato 
sufficiente affidarsi ad un uomo 
di sicuro valore e con una 
mentalità moderna per rivalutave 
uno sport nel quale eravamo 
scaduti al ruolo di cenerentole. 
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inoltrata, sosti-
tuendosi alla 
Pröll con tale pi-
glio autoritario da 
far ritenere deci-

samente rispettato il pronostico, 
già a poco più di metà gara. 
Thöni, inizialmente incerto e non 
allo zenit della forma, aveva già 
dato due importanti segnalazioni 
delle sue velleità, assumendo il 
ruolo di capolista, prima ad 
Adelboden (precedente detentore 
Russel), poi a Mégève (Augert); 
in Canada, Russel glielo aveva 
nuovamente sottratto. Ben pochi, 
anche fra gli italiani, erano 
convinti che il ragazzo di Trafoi 
sarebbe riuscito a spuntarla 
contro una così qualitativa 
accolita come l'équipe de France. 

Erano in tanti a ritenere che 
Gustav non avrebbe potuto 
raggiungere il massimo risultato, 
perché carente di punti in 
discesa; e per questo motivo 
Henri Duvillard continuava ad 
essere il candidato numero uno 
alla vittoria finale, in quanto 
ritenuto l'atleta più vicino alla 
completezza, nel complesso delle 
tre discipline. 

L 'America invece sconvolgeva 
tutti i pronostici. In Canada, 

Annemarie Pröll incontrava la 
sua forma-zenit e da quel 
momento in poi dominava il 
campo, sbaragliando l'intera 
formazione francese, sin lì 
dominatrice. Quanto a Thöni, 
uno strabiliante ed inatteso terzo 
posto nella discesa di Sugarloaf, 

gli permetteva di ritornare in 
cima alla graduatoria, dalla quale 
non è poi più disceso. Ora che 
tutto è finito, ci accorgiamo che 
quei quindici punti non sono stati 
determinanti, Gustav avrebbe 
potuto vincere la Coppa anche 
senza di essi; ma sarebbe grave 
errore dimenticare l'enorme 
valore psicologico assunto da 
quel terzo posto, non soltanto in 
senso positivo per Thöni, quanto 
e soprattutto in senso negativo 
per Duvillard. Nonostante tutto 
quanto si è detto e scritto in 
Francia ed altrove sulle perma-
nenti velleità e possibilità di 
«Dudù », fin sull'ultimo traguar-
do, è ormai chiaro ed evidente 
che il savoiardo ne ha avuto le 
gambe stroncate. 

C iò non toglie che la 
superiorità palesata dall'ita-

liano nel corso delle ventiquattro 
tappe sia stata considerevol-
mente più consistente di quanto 
non sia apparso attraverso le 
fredde cifre della classifica, di 
volta in volta; ed è cosa 
facilmente dimostrabile. Corre 
voce che i promotori della Coppa 
del Mondo abbiano intenzione di 
aumentare da tre a quattro, per 
ogni singola specialità, il numero 
delle gare a punteggio valido. Ciò 
comporterebbe un aumento della 
quota massima di punteggio da 
75 a 100 in ogni disciplina e 
quindi da 225 a 300 per la classi-
fica totale. Ebbene, facciamo 
l'ipotesi che già quest'anno le 
prove valide fossero state quattro 
e non tre; e rifacciamo i conti in 
tal senso. Gustav Thöni sarebbe 
ugualmente primo, con un totale 
di 190 punti, contro 159 di 
Duvillard, 145 di Russel, 135 di 
Augert, 108 di Bruggmann e 106 
di Russi. Quindi i distacchi 
aumenterebbero per tutti, senza 
alcuna eccezione: Duvillard da 20 
a 31 punti in meno, Russel da 30 
a 45, Augert da 48 a 55, 
Bruggmann da 61 a 82, Russi da 
60 a 84! Ma non basta. 

S e si stabilisse il principio che tutti i punteggi di tappa 
fossero validi, cioè a dire, secon-
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do il principio di una vera e 
propria corsa a tappe - la 
superior ità  di  Gustav 
diverrebbe schiacciante. Egli 
avrebbe raggiunto 252 punti, 

contro 185 per Duvillard, 181 per Augert, 168 
per Russel, 136 per Russi, 118 per Bruggmann. 
E i relativi distacchi salirebbero alle stelle, 
persino per Augert, che apparentemente 
dovrebbe essere il maggiore beneficiario di 
una tale estensione, potendo ricuperare i 
grossi punteggi delle sue superflue vittorie 
nello slalom. Ed invece anche lui accuserebbe 
un aumento del ritardo su Thöni, pur 
scavalcando Russel ed inserendosi al terzo 
posto. I distacchi sarebbero micidiali: 67 punti 
per Duvillard, 71 per Augert (contro i 48 
attuali ed i 55 delle quattro prove), 84 per 
Russel, 116 per Russi, 134 per Bruggmann. 
Naturalmente, questi calcoli debbono essere 
ridimensionati in base alla considerazione che 
una differente formula di Coppa avrebbe 
provocato un differente contegno agonistico 
dei suoi protagonisti; ma è facile ribattere che, 
se è valida per Duvillard, Russel e Augert, lo è 
altrettanto anche per Thöni. Il quotidiano 
sportivo parigino, sotto la cui «sovrinten-
denza» si svolge la Coppa del Mondo, non ha 

mancato di far notare che 
Thöni è il primo atleta che 
vinca la Coppa, pur senza 
imporsi in alcuna delle tre 
specialità; come se fosse 
un grave peccato. Potrem-
mo rispondere che nella 
storia del Giro d'Italia e del 
Tour de France non sono 
pochi coloro che hanno 
raggiunto vittoriosamente 
il traguardo finale, pur 
senza aggiudicarsi nessuna 
tappa; ma il paragone 
sarebbe del tutto fuori 
luogo, in quanto, delle 
ventiquattro tappe, di cui 
la  compet iz ione s i 
avvaleva, Gustav ne ha 
vinte ben quattro, superato 
solamente da Augert, che 
se n'è aggiudicato cinque. 
Il campo ciclistico ci può 
comunque offrire sempre 
la comparazione più 
esatta, affermando che 
Gustav Thöni ha vinto il 
Giro, pur lasciando ad altri 
il primo posto nelle tappe 
a cronometro, nei traguar-
di volanti e nel Gran 
Premio della Montagna. E 
con questo?! 

M i si consenta pertan-to di affermare che 
nell'euforico clima dovuto 
alle strepitose affermazioni 
del giovane di Trafoi e 
della ragazza di Salisburgo, 
c'è qualcosa che fa ancor 
più clamore: ed è la 
sconfitta individuale dei 
francesi, insufficiente-
mente lenita dalla pesante 
affermazione collettiva, 
tanto in campo maschile, 
quanto in quello femmi-
nile. Erano partiti troppo 
forte, i francesi, e con 
grande strepito e squillo di 
trombe, perché il loro 
duplice scacco non faccia 
sensazione. Probabilmente 
essi hanno pagato il fio di 
due errori di imposta-
zione: il primo, di avere 
esordito e lungamente 
combattuto all'insegna del 
«o la va o la spacca!», inse-
gna che ha loro concesso 
numerose vittorie di tappa, 

ma è stata in cambio 
nefanda per la classifica 
generale; in secondo 
luogo, quello di aver 
troppo anticipato, con una 
preparazione eccessi-
vamente sollecita, il rag-
giungimento del loro 
miglior grado di forma, 
così da scadere alla 
distanza, sotto il peso di 
una manifestazione decisa-
mente troppo lunga e 
sfibrante. Specialmente 
per le ragazze ha fatto 
selezione la mancanza di 
sufficiente riposo e la 
nostalgia per l'intermi-
nabile assenza da casa. 

N on resta quindi che ribadire il già più 
volte espresso concetto 
dell'opportunità di ridurre 
il numero delle gare di 
Coppa, dalle attuali 
ventiquattro alle ideali 
quindici; speranza che 
probabilmente non sarà 
esaudita, se la federazione 
internazionale non se ne 
preoccupa. Un fatto 
consimile sta succedendo 
proprio nel ciclismo, dove 
gli organizzatori si guarda-
no bene dall'alleggerire il 
Tour, nonostante i ripetuti, 
ma non ascoltati richiami 
dell 'Unione ciclistica 
internazionale. Tanto nello 
sci alpino quanto nel 
ciclismo, il denaro fa aggio 
su qualsiasi considera-
zione tecnica o fisiologica. 
Rimane da far notare la 
grande disparità dei 
percorsi sui quali la Coppa 
del Mondo ha avuto 
quest'anno il suo svolgi-
mento; cosa che tecnica-
mente mi sembra giusta, 
onde controllare il rendi-
mento degli atleti su 
differenti parametri, ma 
che però non coincide 
sempre con le disposizioni 
contenute nel regolamento 
internazionale in vigore. I 
tempi delle varie discese, 
tanto per fare un esempio, 
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vanno da un 
minimo di 1'31"41 
sulla pista di 
Sugarloaf a un 
m a s s im o  d i 

2'09'08 su quella di Val d'Isère. 
Riesce quindi difficile credere che 
a Sugarloaf ci sia stato quel 
dislivello minimissimo di 750 
metri, che il regolamento 
prescrive; mentre è chiaro che 
nessuna di queste piste avrebbe 
potuto essere omologata per una 
discesa olimpica o di campionato 
del mondo, in cui il miglior 
tempo prescritto non può essere 
i n f e r i o r e  a  2 ' 1 5 " .  U n 
ragionamento alquanto simile 
può essere fatto per i percorsi di 
slalom gigante, dove dall’irrisorio 
1'11'32 della seconda manche di 
Adelboden s i  è  passat i 
all'eccessivo 2'30"86 della 
seconda di Mont Sainte Anne: un 
tempo, quest'ultimo, considere-
volmente più severo di quello 

della più dura discesa. 

C redo giusto, infine, porre in rilievo che, in assenza dei 

grandi mattatori del passato, 
siano stati gli specialisti del 
gigante i maggiormente benefi-
ciati, avendo la possibilità di 
effettuare proficui inserimenti 
tanto a destra (discesa) quanto a 
sinistra (slalom). Inoltre, altro 
rilievo interessante, dei sei 
campioni mondiali in soglio, 
solamente due sono riusciti a 
primeggiare nella loro specialità: 
Russi in discesa, Augert nello 
slalon. Schranz ha dovuto cedere 
a Russel (pari punti con Thöni, 
ma avvantaggiato da una norma 
regolamentare di spareggio) lo 
scettro del gigante. In campo 
femminile, nessuna detentrice 
del titolo è riuscita ad imporsi: la 
Zryd (discesa) ed Ingrid 
Lafforgue (slalom) per assenza, la 
Clifford per l'ovvia superiorità 
palesata dalla Pröll. Ingrid ha 
comunque la soddisfazione di 
constatare che lo scettro non è 
uscito di casa, grazie all'avvento 
della sorella Britt.  
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Con la vittoria di Gustav Thöni 
nella Coppa del Mondo lo sci 
italiano ha compiuto un sensibile 
passo avanti sulla strada di una 
maggiore popolarità. Si parla di 
noi come non accadeva dai tempi 
ormai lontani delle gloriose 
imprese di Zeno Colò e il 
vantaggio che ne consegue si 
ripercuote favorevolmente su 
tutti gli interessi di casa nostra 
legati allo sci, siano essi di natura 
industriale, commerciale o 
turistica. Per farla breve, grazie a 
Thöni - e non solo a Thöni, lo 
vedremo poi - lo sci italiano si 
trova sulla cresta dell'onda, in 
una posizione molto favorevole, 
che deve essere però sfruttata 
con tempismo e decisione, pena il 
r ischio di  una r icaduta 
nell'anonimato più deteriore. 
Cosa significa tutto ciò? Che 
bisogna riunire tutte le forze del 
settore per animarlo, questo 
settore, nelle direttrici della 
propaganda, della tecnica e della 
produzione. C'è lavoro per tutti, 
com'è facile immaginare e la 
Federazione Italiana Sport 
Invernali dovrà sentirsi - d'ora in 
poi molto più impegnata del 
solito. Le competono le mansioni 
più difficili, per quanto riguarda 
il piano tecnico, che vanno dal 
mantenimento della posizione 
raggiunta, al necessario sviluppo 
di un programma che dia 
all'Italia, a breve scadenza, non 
uno ma tre, cinque, o più, Gustav 
Thöni, come s'addice a una 
nazione che vuole primeggiare. 

E  passiamo alla seconda linea 
per scoprire chi può mag-

giormente collaborare con la Fisi: 
vedremo che c'è da attendersi 
un'ancor più concreta azione del 
«Poo l»  deg l i  industr ia l i 
dell'articolo sportivo, che si sono 
assunti l'onere della fornitura dei 
materiali occorrenti alle squadre 
azzurre, accompagnando il tutto 
con un congruo contributo in 
danaro. Il «Pool», in vita da oltre 
un anno è l'organismo che ha 

maggiormente da guadagnare sul 
piano pratico, se la squadra 
«gira». Giusta quindi questa sua 
sensibilizzazione al problema e 
ancor più giusta la legittima 
aspirazione di vedere presto pre-
miata l'anticamera che è stata 
fatta e si sta facendo nella fidu-
ciosa attesa di tempi ancora 
migliori. Per concludere non 
bisogna dimenticare che il 
matrimonio «Fisi-Pool» è stato 
benedetto in un clima ricco solo 
di speranze, con la squadra 
azzurra pressoché inesistente e 
con un Gustav Thöni, del quale si 
cominciava appena a parlare. 
Detto questo e partendo dall'in-
confutabile convinzione che la 
Fisi e il Pool opereranno sul filo 
dell'impossibile per migliorare 
ulteriormente la situazione, non 
ci resta che passare in rassegna 
l'organigramma tecnico-organiz-
zativo delle squadre nazionali, 
per valutare in tutta la sua 
essenza l'ambiente nel quale sono 
riposte le nostre maggiori 
speranze. 

I l discorso corre subito sul 
maggiore responsabile: è Jean 

Vuarnet. Investito dell'incarico di 
commissario tecnico è legato alla 
Federazione con un contratto che 
scade nel 1972, dopo le Olimpiadi 
di Sapporo. In tre anni di attività 
ha portato lo sci italiano 
all'attuale posto di prestigio. Gli 
spetta il merito di avere saputo 
tessere la difficile tela del « Pool» 
e di avere portato serenità 
nell'ambiente degli atleti. E 
considerato un duro e forse per 
questo è l'uomo che ci voleva. I 
dirigenti federali lo hanno 
investito della piena fiducia e 
autorità e lui, ex campione olim-
pionico e del mondo, ha dimo-
strato di sapersela meritare. A chi 
gli chiede se resterà dopo 
Sapporo, risponde che si vedrà, 
che è prematuro parlarne. E si 
capisce che tutto dipenderà dai 

risultati che gli sapranno portare 
i « ragazzi », affidati alle cure di 
Mario Cotelli, suo vice, e di 
Oreste Peccedi, allenatore. 
Vuarnet crede in questi suoi 
collaboratori e, ad onor del vero, 
bisogna dire che questi, partiti da 
zero tre anni fa (non avevano 
prima di allora ricoperto 
incarichi di questa importanza) 
sono da considerare adesso fra i 
migliori che si conoscano. 
L'esperienza che hanno accumu-
lato e l’impegno con cui 
affrontano il lavoro costituiscono, 
di per se stesso, una garanzia di 
eccezionale valore, sulla quale 
vale la pena di fare pieno 
affidamento. Con gli atleti 
l'accordo è completo e anche 
questa è una premessa necessaria 
per poter serenamente lavorare. 
Lo staff, come si vede, c'è ed è 
valido; vediamo cosa succede 
nell'area degli atleti. Senza 
parlare di Thöni, che fa caso a sé, 
ci sono pedine da giocare soprat-
tutto nella discesa. Stefano Anzi e 
Varallo sono in prima fila, con gli 
ultimi risultati di quest'inverno. 
Poi ci sono molti altri che aspet-
tano d'esplodere (questo potreb-
be accadere da un momento 
all'altro) come Rolando Thöni, 
Car lo  Demetz ,  G iuseppe 
Augschöller e Giulio Corradi, 
tanto per fare qualche nome, 
senza dimenticare i due Schmalzi 
che sanno mantenersi brillan-
temente a galla. Parlare delle 
possibilità di questi ragazzi 
vorrebbe dire che dovrei definirli  
« campioni più potenziali » che 
abbia mai conosciuto; sulla scala 
dei punti Fis sono tutti in netta 
ascesa e per vincere anche la più 
difficile delle gare internazionali 
manca loro solo un «quid», un 
insignificante «quid», che 
potrebbe affiorare da un 
momento all'altro. 

S e dovessi esprimere un mio 
meditato giudizio direi solo 

Anatomia di un successo 
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dando credito ai tecnici italiani, 
Vuarnet in primis, quando 
affermavano che «E’ qui [a 
Sugarloaf nda]  che finalmente 
Gustavo è pronto a sparare a zero, 
convinto, concentrato, aggrssivo 
perchè sente che la grande 
condizione fisica è arrivata.» I 
tecnici italiani (Vuarnet come 
Direttore Tecni-co, Cotelli come 
Vice-direttore e Peccedi come 
allenatore) solo dopo la vittoria 
di Thoeni in Coppa del Mondo 
«sono da considerare adesso fra i 
migliori che si conoscano», 
aggiungendo che  « l'esperienza 
che hanno accumulato e lo 
impegno con cui affrontano il 
lavoro costitui-scono, di per se 
s tesso ,  una  garanz ia  di 
eccezionale valore, sulla quale 
vale la pena di fare pieno 
affidamento». Sì, vale la pena 
fare affidamento su questo staff e 
vale la pena ribadirlo perchè, 
forse, c’è qualcuno che non è 
ancora pienamente convinto. 
Centra il punto, senza essere uno 
specialista del settore e forse per 
questo meno condizionato  e più 
libero di analizzare e valutare i 
fatti,  l’allora giovane giornalista 
Giorgio Tosatti che dedica il suo 
articolo al  «trionfo di Vuarnet» 
individuando nel « Pool del 
finanziamenti, incentivi econo-
mici, innovazioni tecniche, 
responsabilizzazione degli atleti, 
svecchiamento, porta spalancata 
ad ogni giovane in grado di 
entrare nel giro azzurro» i 
principali meriti dell'ex vincitore 
di Squaw Valley. Parte di questi 
incontestabili meriti vengono 

ripresi anche da Guido Pietroni e 
in particolare «gli spetta il merito 
di avere saputo tessere la difficile 
tela del Pool  e di avere portato 
serenità nell'ambiente degli 
atleti.»: due condizioni che erano 
sempre , o in parte, mancate  
nella precedente gestione tecnico-
organizzativa di Nogler. La 
creazione del Pool con tutte le 
difficoltà connesse, sfociate nei 
mai poco chiariti fatti di Wengen  
(culminato nella squalifica di tre 
atleti della nazionale e dell’al-
lora allenatore della squadra A 
Bernard Favre) è sicuramente 
«la chiave di volta» su cui si sta 
reggendo la «rimonta» italiana 
in campo internazionale. In 
«soldoni», significa sostanziosi 
finanziamenti aggiuntivi all’at-
tività della nazionale, oltre a 
quanto già fornito dalla FISI e 
dal CONI per la preparazione 
olimpica. Significa un maggior 
numero di atleti da portare alle 
gare internazionali, un maggior 
numero di gare disputate, 
maggiori possibilità di miglio-
rare i «preziosi» punti FIS, Sali-
re nelle graduatorie interna-
zionali e, partendo fra i migliori, 
aumentate possibilità di vittoria 
o piazzamento.  La pubblicità, 
come quella a lato, sempre più 
frequente sulle riviste, delle 
aziende fornitrici della Nazionale 
che utilizzano il «logo» del Pool,  
è la naturale contropartita dello 
sforzo finanziario sostenuto per 
dare ai tecnici ed atleti il 
massimo supporto possibile. Si è 
iniziato nel 1970 con 80 milioni, 
destinati però a salire. E di 
molto. (M.G) 

che basterebbe farli lavorare 
magg iormente;  f a r  lo ro 
masticare più chilometri in 
discesa libera o fra i paletti dello 
slalom. A questa conclusione ci 
sono arrivato per gradi ,anche se 
l'ultima trasferta degli azzurri in 
America e in Giappone mi ha 
chiuso il discorso. Si è ampia-
mente dimostrato, che Anzi, 
Varallo e compagni hanno le 
maggiori probabilità di vittoria 
quanto più breve è il percorso 
delle gare. Come dire che sono 

allenati sulle brevi distanze e a 
controprova di quanto affermo ci 
sono anche molti tempi 
intermedi presi in gara durante 
l'inverno. A metà percorso, o giù 
di lì, c'è quasi sempre stato 
qualcuno dei nostri fra i primi, 
senza peraltro far corrispondere 
un adeguato risultato a fine 
prova. Ognuno tragga le 
conclusioni che crede. Una cosa 
è tuttavia certa: che da oggi ai 
giorni delle Olimpiadi (mancano 
circa dieci mesi) non dovrà 
esserci soluzione di continuità 

nell'inverno dei nostri atleti. 
Abbisognano tutti di un'accurata 
preparazione e Portillo (Cile), 
dove si recheranno in estate, 
dovrà rappresentare per tutti un 
severo banco di priva. Dal 
settore giovanile mi segnalano 
intanto che c'è qualcuno che 
bussa alla porta della nazionale. 
E lo sci femminile? Il problema 
non esiste. In Italia in questo 
momento la « squadra » non c'è! 
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Are, 15 marzo. Thoeni '71: ora 
nell'Olimpo dei «mostri sacri» c'è 
anche lui. Ma l'attesa è stata 
lunga e struggente. La attesa di 
un campionissimo, voglio dire: 
un'attesa di quasi vent'anni, gli 
anni di Thoeni. 
       Inverno 1950: Zeno Colò - 
dodici mesi dopo aver vinto un 
memorabile Kandahar a St. 
Anton - si laurea ad Aspen per 
due volte (discesa e slalom gigan-
te) campione del mondo perden-
do lo speciale per due decimi di 
secondo. Aspen resterà il 
capolavoro di Colò. Avesse fatto 
«tris», ora non si parlerebbe solo 
al Sailer e Killy (per il loro trittico 
olimpico) nel modo che sapete. 
       Inverno 1951: a Trafoi, 
paesino dell'Alto Adige ai piedi 
dello Stelvio nasce Gustavo 
Thoeni. E' il 28 febbraio. 
      Giochi di Oslo, inverno 2: 
sulla tremenda pista di Norefjell, 
Colò passa come un tornado e 
trionfa nella libera. I pochi italia-
ni presenti si commuovono, il 
gran giorno è arrivato.  
       Dopo il fulmine dell'Abetone, 
le meteore Alberti (Kandhar ‘64) 
e Senoner (slalom iridato in Cile, 
'66). Campioni d'accordo: ma 
d'un sol giorno, d'una gara sol-
tanto. Perciò, dico, la attesa è 
durata vent'anni: Colò '52, Thoe-
ni '71. 
       Nessun discesista ha mai 
vinto la Coppa del mondo - un 
cristallo di boemia che vale un 
milione - a vent'anni. Nessun di-
scesista ha mai vinto un'olim-
piade a vent'anni. Ma Thoeni e 
diverso da Colò, da Sailer, da 
Killy, che furono prima dei  
«kamikaze» liberisti e solo più 
tardi, per opera di applicazione 
(o magia? tale fu il lavoro di 
Bonnet sul doganiere di Val 
d'Isère) diventarono grandi 
anche nelle altre specialità dello 
sci alpino. Thoeni è diverso, è più 
giusto parlare di slalomista, nel 
tracciarne un profilo. E forse il 
suo è un processo all'incontrario 

perché da «predatore di slalom 
diventerà probabilmente un 
«drago» in discesa o lo è già forse 
(vedi terzo posto strepitoso a 
Sugarloaf). 
      Nessun slalomista ha fatto 
quanto Gustavo Thoeni a 19-20 
anni. Un regalo di Trafoi 
all'Italia. Un regalo di Thoeni alla 
Federazione sciistica che celebra 
i suoi cinquant'anni di vita. 
Cinquant'anni di gloria sportiva, 
con date e ricordi indelebili, una 
storia matrice di campioni che 
hanno illuminato le fantasie dei 
nostri padri. E adesso la folgore 
Thoeni. 
       Fu un gentiluomo di Milano, 
il conte Aldo Bonacossa, a fon-
dare nel 1920 la Federazione 
italiana dello sci, a quei tempi 
fondo e salto, più qualche 
«libera» di audaci a Cortina. 
Prima favilla, nel '32-33, Paula 
Wiesinger: unica eccezione di 
vera classe mondiale, all'epoca in 
cui s'affacciava no allo sci alpino i 
nomi di Lacedelli (l'Enrico), 
Vittorio Chierroni e Giacinto 
Sertorelli. I risultati più lusin-
ghieri, in questa preistoria degli 
sport bianchi, rivalutarono gli 
sciatori azzurri ai mondiali del 
'37. Sertorelli guadagnò l'argento 
in «libera» e la staffetta fu terza 
con Aristide Compagnoni, 
Confortola, Demetz e Gerardi: 
Chierroni fu sesto in discesa e 
decimo nello slalom 
       Si moltiplicavano, intanto, 
sciovie e slittovie, preludio al 
«boom» moderno. Lo sci trovava 
più spazio sui giornali e, nei ro-
manzi letterari, e i suoi poeti. 
Dino Buzzati scriveva – giovanis-
simo – misteriose favole di gno-
mi surreali annunciando attese di 
eroi da una montagna lontana. E 
Bepi Mazzotti, poeta delle vette, 
«saliva alla Marmolada - raccon-
ta Rolly Marchi - per vedere se 
un nuovo Dio delle nevi fosse in 
grado di battere il fulminante 
primato del norvegese Larsson 
sull'ineguagliabile direttissima ». 

Già in piena guerra, ai mondiali 
zoppi del '41, Celina Seghi 
strabiliò nello slalom, Marcellin 
fu secondo e Chierroni quarto in 
discesa, mentre sbocciava Colò 
l'abetonese. In pochi anni sarà 
l'uomo più veloce del mondo: 
chilometro lanciato a Cervinia, 
160 all'ora, nel 1947. L'apoteosi 
di Aspen è vicina. 
       Colò campione del 1950 sulle 
nevi americane. Oggi è Thoeni 
che prima nel Maine -  a Sugar-
loaf -  e poi nella Valle Celeste, in 
California, vince tre gare 
(vent'anni dopo, come nei Tre 
Moschettieri) incarnazione 
vivente di un ricorso storico. Non 
è l'unico, per l'aquilotto di Trafoi 
(non dovremmo chiamarlo cosi, 
adesso che gli sono spuntati 
artigli e ali?). 
       Killy, al suo primo mondiale, 
inciampa in un paletto di slalom 
subito dopo il via e annega un 
sogno di gloria nella neve. 
Thoeni, Selva di Val Gardena, 
slalom gigante: dopo venti secon-
di inciampa ed esce di pista, 
volando fuori, il « mondiale », 
per lui è finito. Come Killy. Ma la 
rivincita è vicina. C'è, per il 
doganiere francese, Portillo e 
Grenoble: un uragano di 
medaglie, tutte d'oro. C'è, per 
Gustavo Thoeni, la Coppa del 
Mondo ,  24  gare  f i late , 
dall'Europa al Canada agli Stati 
Uniti e ritorno per finire in 
Svezia): il giro della Terra 
all'equatore - sissignori, 40.000 
chilometri di trasferte af annose - 
e tante, tante vittorie. Come 
Killy. Prima di Killy. 
       La Coppa premia lo sciatore 
più completo e resistente, il vero 
«mostro». Un giorno i nostri figli 
ricorderanno Thoeni come noi 
ricordiamo Sailer e Killy, i nostri 
padri Chierroni e Colò. Forse 
Thoeni sarà ribattezzato il 
«leone» dello Stelvio, perché allo 
Stelvio arrivava d'estate, ragazzo 
con il «gemello» Rolly (suo 
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cugino), a guardare il padre che 
insegnava l'arte sul ghiacciaio. 
      Sciavano insieme, Gustavo e 
Rolando, copiavano Alberti e 
Pedroncelli, Monaci e Angelini, i 
maestri, uno aveva vinto — a pari 
merito con Fritz Wagnerberger - 
il favoloso Kandahar. Poi, un 
giorno, Giorgio Thoeni accompa-
gnò il ragazzo, che aveva 14 anni, 
a fare le prime gare. Cosi a 
Madesimo, nel G. P. «Corriere 
dei Piccoli », Gustavo vinse il suo 
primo titolo italiano e sulbito 
dopo, al Bondone, il Trofeo 
«Topolino » e, nel '66, a Caspog-
gio il «Saette » (slalom speciale e 
gigante). Del campionissimo 
aveva già la freddezza, la disin-
voltura, l'enorme, istintiva facili-
tà nel far « correre» gli sci. 
       Ragazzo arrivava sempre per 
ultimo, alla vigilia delle gare: gli 
altri erano sul posto da una 
settimana. Lui, sci ai piedi, saliva 

lungo il tracciato a studiare il 
percorso e il giorno dopo strac-
ciava tutti, anche se avevano un 
anno più di lui. Nel 1968 il 
diploma commerciale e, finiti gli 
studi, finalmente, solo lo sci. Un 
Thoeni già più maturo, con il 
piglio dell'atleta, del puledro di 
razza pronto per il gran premio. 
       Comincia la stagione 1969, 
finirà all'ottavo posto. Dopo una 
stagione, al primo, addirittura. 
Febbraio di due anni fa: Thoeni 
si aggiudica tutt'e tre i titoli 
juniores, in marzo si reca con la 
nazionale in Val d'Isère e vi 
umilia i più forti francesi.  
       Thoeni è diverso da Colò, 
non assomiglia a Sailer, non 
ripete Killy. Forse si rifà - come 
stile — a François Bonlieu. E' 
Vuarnet che dice questo, Vuarnet 
che ha sposato la sorella di 
Bonlieu, e con Bonlieu e 
Duvillard ha inventato l'uovo, 
cioè la posizione aerodinamica di 

ricerca della miglior velocità. 
Giusto in tempo per vincere 
un'Olimpiade in USA. Ora, negli 
Stati Uniti e poi qui ad Are, in 
Svezia, Thoeni ha vinto la Coppa 
del Mondo. Anche questo è un 
ricorso storico. Forse per questo 
Vuarnet, ieri, fumando il sigaro 
al traguardo, guardava Thoeni 
senza una parola, con occhi 
luccicanti e rivedeva in Thoeni se 
stesso, giovane. Gli ha solo 
stretto la mano. E Thoeni ha 
compreso. 
       E' una coppa di cristallo che 
vale più dell'oro olimpico, se è 
vero — come è vero che 24 gare 
valgono più di una soltanto. E 
Thoeni ha la giovinezza, forse è il 
più grande campione di ogni 
tempo ma noi ancora non lo 
sappiamo, perché ha solo 
vent'anni e ha bruciato le tappe 
come non aveva fatto Killy. 
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