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Sciatori d’epoca 

STORIA DELLA VALANGA AZZURRA 
����� ��	 
�	���� �����	�� - �� ����� ���� �	�� ����� 

St. Moritz, lunedì matt. L'ombra 
della squalifica che pesa sui 
campioni dello sci alpino ha preso 
inaspettatamente corpo ieri. 
L'allarme si è avuto in mattinata, 
quando Karl Schranz ha improvvi-
sato una riunione con i giornalisti 
più amici, nella quale si è limitato a 
ribadire un concetto a lui molto 
caro: « Sento parlare di squali-
fiche, anzi di una sola squalifica, 
la mia. Io voglio ricordarvi che se 
Karl Schranz va fuori, salta tutta 
l'organizzazione dello sci mondia-

le ». Karl non parla mai a vanvera e 

questo suo mettere le mani avanti 
ha scantenato un putiferio. La 
notizia è rimbalzata a destra e a 
sinistra, fino a raggiungere le 
cabine dei radio-commentatori, 
dove la coglieva al volo il collega 
Chapatte di «Radio Europe 1 ». A 
poco a poco, il caso politico 
prendeva il sopravvento sulla gara 
stessa — vinta dallo svizzero Russi, 
con Thoeni 14° — e si ricercava 
affannosamente Marc Hodler, 
presidente della Federazione 
internazionale, per una spiegazione. 

Il punto dopo Saint Moritz 
Settimana densa di 
avvenimenti dello 
sci, quella che ab-
biamo lasciato alle 
spalle. La neve, abbondante quasi 
dappertutto sulle nostre montagne, 
ha consentito un'apertura di 
stagione all'insegna di un entu-
siasmo che, tanto per partire, è 
corrisposto al gran pieno di molte 
località, non solo per le giornate di 
sabato e domenica, ma anche per 
l'intero lungo ponte di Sant'Am-
brogio e dell'Immacolata, conclu-
sosi solo cinque giorni dopo, l'otto 
dicembre. Lo sci-turismo è dunque 
partito bene, lasciando presagire 
ancor meglio per il futuro, 
immediato o lontano che sia. Inten-
sa anche l'attività agonistica inter-
nazionale, con le gare di Saint 
Moritz e Les Menuires (Francia), 

valevoli rispettiva-
mente per le Coppe 
d e l  M o n d o  e 
d'Europa. In entram-

be le competizioni hanno gareggia-
to gli azzurri. Su Saint Moritz 
richiamo l'attenzione del lettore 
nelle pagine seguenti. Su Les 
Menuires va detto che i nostri 
hanno raggiunto ragguardevoli 
risultati con la matricola Piero Gros 
al quarto posto nello slalom gigante 
ed Eberardo Schmalzl, terzo nello 
slalom, immediatamente alle spalle 
del campione mondiale della 
specialità, Jean-Noel Augert e di 
Andrea Bachleda. La prova di Gros 
va soprattutto messa in rilievo per 
significare che alcuni nostri giovani 
possono inserirsi decorosamente 
nel « cast » dei grossi calibri. A Les 
Menuires, buono anche il compor-
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tamento di Tino Pietrogiovanna, 
ottavo nello slalom e Giuseppe 
Compagnoni, azzurro di vecchia 
data, è giunto decimo. Meno 
positivo il bilancio azzurro di 
Saint Moritz, dove la quattor-
dicesima posizione di Gustav 
Thöni non può certo farci aprire 
un discorso pieno di felicità e di 
incontrollato ottimismo. Vero è 
che si tratta della prima grande 
gara della stagione, ma è 
altrettanto vero che tutti ci 
aspettavamo qualcosa di più dai 
vari Anzi e Stefani, soprattutto, 
perché figurano inseriti nel primo 
gruppo dei punti Fis per la 
discesa, sulla base dei risultati 
conseguiti durante la scorsa 
stagione. Può essere stata sentita 
la mancanza di Varallo, che è 
stato recentemente operato di 
menisco, ma anche questo non è 
sufficiente per dire che le cose 
avrebbero potuto essere valutate 
diversamente con la sua parteci-
pazione. In sede di commento è 
necessario riflettere seriamente 
sulla realtà italiana. Dannoso 
sarebbe credere e far credere che 
finalmente gli azzurri sono i più 
forti del mondo. 

D ico questo perché un 
importante quotidiano di 

Torino ha presentato la stagione 
dello sci con un titolo che 
potrebbe facilmente trarre in 
inganno chiunque, tanto più il 
lettore sprovveduto. Suona cosi: 
«La stagione comincia con un 
motivo inedito: gli italiani sono 
favoriti» e poi « Sci azzurro 
contro il resto del Mondo». E 
tutto ciò non direbbe ancora gran 
che se, più sotto, non fosse scritto 
quanto riporto integral-mente: 
«È semplicemente straordinario 
constatare come a soli quattro 
anni di distanza dalle Olimpiadi 
di Grenoble, che segnarono il 
punto minimo della parabola 
discendente italiana, la squadra 
azzurra abbia ora preso un ruolo 
predominante, sostituendo 
l'équipe francese, da quasi dieci 
anni rimasta sempre all'avan-
guardia. Ci sono molte analogie 
tra la situazione dei tricolori 
transalpini alla vigilia dei Giochi 
del '68 e quella degli azzurri a 
pochi mesi di distanza dalle 

Olimpiadi '72. C'è un fuoriclasse, 
allora Killy, adesso Thöni. Ci 
sono atleti in grado di vincere se 
il caposquadra fallisce, allora 
Périllat, Jean-Pierre Augert, ora 
Stefano Anzi, Michele Stefani, 
Marcello Varallo e Rolly Thöni. 
C'è infine un gruppo di giovani 
che premono alle spalle con 
mezzi tecnici e vigore agonistico, 
allora Russel, Jean-Noel Augert, 
Duvillard, adesso Gros, Plank, 
Bieler.» Cosciente della compe-
tenza che i nostri lettori vantano 
nel campo dello sci, ritengo 
superfluo ogni commento. Voglio 
solo aggiungere che non è questo 
il modo migliore per operare 
costruttivamente alla propaganda 
del nostro sport e che piuttosto è 
proprio questa la strada da non 
percorrere, perché finirebbe col 
portare inesorabilmente il 
pubblico del quale lo sci ha tanto 
bisogno alla più cocente delu-
sione. La parola d'ordine deve 
essere una sola: « Vivere nel vero, 
senza fantasticare ». 

D etto questo passiamo 
all'altro scottante argomen-

to della settimana: il solito, che 
riguarda le ire di Mister Brun-
dage all'indirizzo dei professio-
nisti o presunti tali dello sci. Il 
vecchio è più che mai deciso a far 
sentire la sua voce e i timori sono 
più che altro rivolti all'ultima 
manovra che egli potrebbe fare 
per quanto riguarda la parte-
cipazione ai Giochi di Sapporo. Si 
teme cioè ch'egli respinga le 
iscrizioni relative ad alcuni nomi 
e che lo faccia proprio il 26 
gennaio, termine ultimo per 
l'inoltro delle iscrizioni al 
comitato organizzatore dei 
Giochi. E questo il senso della 
conferenza-stampa concessa dal 
presidente della federazione 
internazionale dello sci, Marc 
Hodler, a Saint Moritz, facendo 
propria la preoccupazione che 
eventuali scomuniche possano 
arrivare attraverso l'apposita 
commissione di verifica, insedia-
ta a Sapporo e composta da quat-
tro persone che - guarda caso! - 
non potranno brillare per compe-
tenza relativa ai problemi dello 
sci alpino. La commissione è 
composta infatti da un austra-

liano, un danese, un romeno e un 
africano. Come dire: si salvi chi 
può![1] 

Caduta di stile e autogol 
Le polemiche, anche accese, fra 
giornalisti non sono una novità. 
Ognuno ha le sue opinioni e ci tiene, 
giustamente, a rimarcarle. Nell’edi-
toriale di questo numero di 
Nevesport [1] a commento della 
discesa di Saint Moritz (prima e 
unica gara di Coppa fin’ora 
disputata) il Direttore ci và giù un 
pò pesante nei confronti dei colleghi 
un pò troppo «ottimisti» nei con-
fronti di una Nazionale (quella 
italiana) precipitosamente presen-
tata come la «squadra da battere». 
Certo, dopo la gara in oggetto, i 
discesisti azzurri non hanno fatto 
una bella figura ma la stagione è 
ancora lunga e la situazione si può 
ribaltare. Ma la caduta di stile è 
stata quella di «prendere di mira» 
solo una testata e un giornalista che 
evidentemente non sta troppo 
simpatico a Nevesport. Un certo 
ottimismo ha pervaso molta della 
stampa italiana (come il Corriere 
della Sera o il Corriere dello Sport) 
ma Nevesport «punta» il dito contro 
l’«importante quotidiano di Torino» 
con tanto di trascrizione del passo 
incriminato, come esempio  di 
giornalismo che «finirebbe col 
portare inesorabilmente il pub-
blico del quale lo sci ha tanto biso-
gno - alla più cocente delusione. » 

Giustamente Nevesport predica 
«piedi per terra» per non finire, 
come in altre occasioni, a dover poi 
patire cocenti delusioni.  Ma questa 
volta la situazione è notevolmente 
diversa, per esempio da Grenoble 
1968 e l’articolo «incriminato» 
motiva ampiamente l’ottimismo che 
non è solo di facciata: i francesi, che 
dominano da dieci anni sono in crisi 
- i nostri giovani battono regolar-
mente i coetanei francesi - gli 
austriaci sono ancora aggrappati ai 
loro senatori Schranz e Messner, 
solo gli svizzeri stanno proponenedo 
nomi nuovi - ma solo in discesa 
libera -  Prevedere un brillante futu-
ro azzurro non sembra «fantasti-
care» e il giornalista poco simpatico 
a Nevesport fa anche tre nomif, fino 
ad oggi sconosciuti al competente 
pubblico dei lettori della rivista,  
come quelli di possibili futuri 
campioni, : Plank, Gros e Bieler. 
Chiosa, il direttore con scarso 
tempismo:  «ritengo superfluo 

ogni commento.» (M.G.) 

[1] Nevesport 9 dicembre 1971 
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Coppa Europa:  Les Menuires 

Les Menuires 5 dicembre 1971 - Il 
campione del mondo Jean Noel 
Augert ha vinto lo slalom speciale 
di Les Menuires in Savoia, prima 
gara della nuova Coppa Europa. 
Alla gara hanno preso parte 
diversi  campioni del primo 
gruppo FIS e giovani di «belle 
speranze», cui è essenzialmente 
dedicata la manifestazione. Il 
francese, nettamente favorito, ha 

vinto entrambe le manche 
battendo di poco meno di mezzo 
secondo il  forte polacco Andrzej 
Bachleda. Ottimo terzo il nostro 
Eberhard Schmalzl, con il 
tedesco Rieger (4°) e Alfred Matt 
(5°). Buona anche la prestazione 
degli altri italiani, fra i quali si 
sono particolarmente distinti 
Giulio Corradi (8°) e Tino 
Pietrogiovanna (9°).   

Ai francesi lo speciale: vince Augert  

Gli austriaci vincono il gigante: 1° Pechtl 
Il giovane austriaco Joesph 
Pechtl ha visto lo slalom gigante 
del Gran Prix International des 
Trois Vallèes nella stazione 
savoiarda di Les Menuires, vale-
vole per la Coppa Europa. Lo 
sciatore austriaco ha nettamente 
dominato i suoi rivali. Al termine 
delle due manches ha distanziato 

il rivale più prossimo, il tedesco 
Heckelmiller  giunto secondo, di 
ben 2'58". Terzo è giunto Piero 
Gros (17 anni), giovane speranza 
italiana ma distanziato di quasi 
cinque secondi. L'impresa dei 
giovani Pechtl e Gros riveste 
ancor più importanza se si 
considera il valore dei battuti, 

tutti uomini di Coppa del Mondo 
come Rieger, Matt e Rofner.  

La Commissione FIS per il Grand 
Prix Open parallelo si è riunita 
sabato sera a St. Moritz sotto la 
presidenza di Marc Hodler. Le 
date dal 25 marzo al 2 aprile 
sono state confermate nelle tre 
località organizzatrici, Saalbach, 
Thyon e Megève. I presidenti di 
tre federazioni (Francia, Svizzera 
e Italia) e il rappresentante del 
presidente della Federazione 
austriaca hanno confermato la 
partecipazione dei loro migliori 
corridori a questo evento. Questo 
evento rimarrebbe riservato ai 
medagliati olimpici e ai vincitori 
di un evento di Coppa del 
Mondo, se il CIO, riunitosi a 
Sapporo il prossimo gennaio, 
non accettasse la partecipazione 
di alcuni corridori non qualifi-
cati. In ogni caso, la Commis-
sione ha già deciso di non 
invitare a questo Gran Premio 
parallelo i corridori professionisti 

del gruppo di Bob Beattie. «La 
decisione relativa all'organiz-
zazione di un possibile campio-
nato del mondo alternativo di sci 
sarà presa a Sapporo», ha detto 
Marc Hodler. Hodler ha spiegato 
in una conferenza stampa a 
seguito di una riunione dei 
presidenti delle federazioni 
nazionali di sci di diversi paesi 
che era impossibile prendere una 
decisione su questi campionati 
mondiali prima dei Giochi 
Olimpici in programma dal 3 al 
13 febbraio. «La scadenza per 
l'iscrizione ai Giochi di Sapporo è 
il 26 gennaio e il Comitato 
Olimpico Internazionale non si 
riunirà prima di Sapporo -  ha 
detto Hodler - e potrà quindi 
pronunciarsi sulle eventuali 
squalifiche degli sciatori solo 
dopo essere stato informato delle 
iscrizioni e essersi riunito a 
Sapporo il 26 gennaio. Tutte le 

squadre andranno in Giappone. 
A seconda di ciò che accadrà a 
Sapporo, prenderemo una 
decisione su questi campionati 
mondiali, che potrebbero 
svolgersi a Holmenkollen per le 
discipline nordiche dal 15 marzo 
e a Pra-Loup, in Francia, dal 22 
marzo per le discipline alpine. » 
Feuille d’Avis de Lausanne 6 dicembre 
1971 
 
Parte la formula «open» 
riservata cioè sia a «dilettanti» 
con qualificazione olimpica, 
sia ad atleti che fossero »squa-
lificati» dal CIO e non potreb-
bero partecipare alle Olimpia-
di. Per ora l’«incontro»  fra 
queste due tipologie di atleti 
avverrà solo in tre occasioni e 
nello slalom parallelo ma, in 
caso di squalifiche massicce, 
anche nelle classiche discipline 
alpine nel corso di mondiali 
opportunamente organizzati 
dalla FIS. (M.G.) 

Al via i paralleli «open» 
Decisi dalla FIS, date, località e regolamento 
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Non lo sa di sicuro, perché è una 
voce che corre in famiglia, ma 
nessuno ne 
è certo. Troppo tempo è passato, 
magari dei secoli. Però è probabile 
che il suo casato, Russi, sia una 
derivazione dell'italiano Rossi; di 
certi Rossi, milanesi, i quali si 
sarebbero stabiliti ad Andermatt 
nella notte dei tempi. Quindi anche 
lui, Bernhard, sarebbe un oriundo; e 
come tale, mi sembra più giusto 
chiamarlo, all'italiana, Bernardo. È 
nato il 20 agosto 1948. Quando gli 
hanno messo i primi sci ai piedi? 
Non se ne ricorda neppure; forse a 
tre anni. Però rammenta che all'età 
di sette anni riportò la prima 
vittoria, a sedici fu ammesso nella 
formazione giovanile elvetica e a 
ventuno in squadra nazionale. Pure a 
ventun anni ha ottenuto la sua prima 
affermazione internazionale: a 
Caspoggio in slalom. Ed era terzo in 
discesa a Madonna di Campiglio - 
con una prova stupenda, irresistibile. 
Poi arrivò quarto a Garmisch e vinse 
lo slalom gigante di Hindelang. 
Ed arrivano i  mondial i  di 
Valgardena, prima competizione al 
vertice alla quale abbia mai 
partecipato. E giovane, ancora 
inesperto. I tecnici del suo Paese 
credono in lui, ma non al di là di 
certi limiti. Così lo mettono in 
squadra per la sola discesa, mentre 
lui avrebbe corso volontieri anche il 
gigante. È stato così che Bernardo è 
divenuto campione del mondo. 
Giovane schietto e sincero, è stato il 
primo a dichiarare che il suo trionfo 
è stato reso possibile dall'alto 
numero di partenza (il quindici). I 
connazionali discesi prima di lui 
avevano segnalato la poca velocità 
dei loro sci; e Bernardo aveva cosi 
avuto il tempo di cambiare sciolina. 
Nella sua modestia trascura il 

particolare che non basta una 
sciolina più veloce per vincere il 
titolo mondiale della discesa libera ... 
In casa Russi, lo sci è una malattia, 
una tabe ereditaria. Suo padre, Pius, 
ha indossato la maglia rossocrociata 
come specialista della grande 
combinata (fondo, salto, discesa, 
slalom). Ha due fratelli: Manfred è 
già sulla soglia della Nazionale; e 
Pius, il più giovane, non promette di 
meno. Sul conto di Bernardo, tutti 
gli svizzeri fanno un grosso 
affidamento; c'è chi giunge a vedere 
in lui un nuovo Sailer e non so se mi 
spiego ... Per il momento, lui affila 
spiritualmente le lamine dei suoi sci 
Rossignol, sui quali si ripromette di 
appendere un'altra medaglia d'oro. 

Si, perché anche Russi fa parte di 
questa illustre casata che ormai 
annovera decine e decine fra i più 
grandi campioni del momento. E 
stavolta, vedrete, non lo faranno 
correre solamente in discesa, ma 
potrà sostenere la sua parte anche 
nello slalom gigante. 
Questi i suoi piazzamenti nelle due 
ultime stagioni. 1969-70. Slalom: 21° 
Kitzbühel. Gigante: 29° Val d'Isere, 
1° Hindelang. Discesa: 14° Val 
d'Isere, 10o Wengen, 1° Santa 
Cristina, 1° Pra-Loup. 1970-71. 
Slalom: 25° Sestriere, 31° Madonna 
di Campiglio, 27° Saint Gervais, 19° 
Mürren, 17° Äre. Gigante: 9° 
Mürren, 1° Mont Sainte Anne, 1o 
Sugarloaf, 5° Sugarloaf, 20° Äre. 
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In Val-d'Isère, è ancora  l'entità 
della sconfitta dei discesisti 
francesi, domenica a Saint-
Moritz, ad alimentare tutte le 
discussioni. Sapevamo da tempo 
che nella formazione dei 
"Tricolores" non andava tutto 
bene, ma non ci aspettavamo una 
sconfitta di tale entità. Il 
direttore della squadra francese, 
Jean Béranger, non è un uomo 
capace di assorbire il colpo senza 
batter ciglio. Quindi è stato al 
fianco di Béranger che ho seguito 
parte delle sessioni di allena-
mento di ieri mattina. Jean 
Béranger, il suo radio-telefono 
appeso a tracolla, si è installato 
su un balcone che si affaccia sul 
"plan des eaux" e sul difficile 
passaggio della "compressione". 
Piazzato nel punto di osserva-
zione, il direttore della squadra 
francese, mentre guarda passare 
i discesisti, ascolta Gaston Perrot 
che parla con i suoi assistenti 
sparsi in pista. Dalla partenza 
a l l 'arr ivo,  sentendol i ,  c i 
rendiamo conto che da St. Moritz 
la vittoria per i francesi è 
diventata fuori dalla loro portata. 
«Quando vedrai Grosfilley alla 
partenza, gli dirai che non 
dovrebbe mettersi in mezzo alla 
pista prima della compressione 
», ricorda la voce di Perrot 
all'attenzione dell'alle-natore 
installato alla partenza. Ad un 
altro corridore che sta ascoltando 
da qualche parte tra l'inizio e il 
traguardo, si sente Gaston dire: 
«Soprattutto, non preoccuparti 
di trovare la linea ideale, vai più 
veloce che puoi». In cima al 
muro, Jean Béranger vede 
emergere Henri Duvillard. 
"Dudu" si precipita al limite. 
Quando passa il dente, sorpreso 
dalla protuberanza, per quanto 
mol to  meno  accen tua ta 
quest'anno a causa della neve 
molto abbondante che ha 
cancellato la maggior parte delle 

irregolarità del terreno, decolla 
con entrambi gli sci, trova 
immediatamente la posizione 
giusta e si precipita in avanti. 
verso la "compressione". «Va 
bene» osserva Béranger -  Ha 
capito che doveva andare veloce 
e che non ha senso essere 
eleganti sugli sci se non si  è 
anche veloci.» In qualche punto 
della pista  Jean-Luc Pinel ha 
fatto un errore, ma quando è 
passato  di fronte a noi, cercava 
di adottare la posizione di ricerca 
della velocità nonostante le 
ondulazioni orizzontali della 
pista gli facevano vibrare gli sci. 
«Era così brutto a vederlo 
passare davanti a me che mi 
cadevano  i bastoncini dalle 
mani», scherza Perrot. Insomma, 
è una ripresa di attività molto 
seria quella  a cui ho appena 
assistito il giorno del primo 
allenamento dei francesi sulla 
pista Oreiller-Killy. «Dovevamo 
arrivarci -  mi ha detto Béranger 
- in questa prospettiva, la 
sconfitta di Saint-Moritz non può 
che essere benefica poiché pone 
ciascuno di fronte alle proprie 
responsabilità. La gente mi dirà 
che avremmo dovuto iniziare 
durante l'allena-mento su questa 
stessa pista in Val-d'Isère, prima 
della partenza per Saint-Moritz, 
quando i campioni francesi si 
sono dimostrati più lenti e 
soprattutto meno aggressivi del 
giovane Patrice Pellat-Finet o 
dell'australiano Malcolm Milne 
che scia con un ginocchio 
malandato. Ma ora le cose si 
sistemeranno e rifaremo i conti 
dopo questa discesa della Coppa 
Henri Oreiller ». 

Un tavolo da biliardo  

All'inizio di questa grande 
discesa, tutti i concorrenti 
provenienti da Saint-Moritz 
sembrano liberi. Questo è 
facilmente spiegabile. Ora tutti 
sanno dove si trovano. Finalmen-
te, dopo il terreno notevolmente 
più difficile di Saint-Moritz; qui 
si destreggiano nei passaggi più 
critici. È vero che l'eccezionale 
manto nevoso di cui gode la 
Tarentaise ha risolto la maggior 
parte delle difficoltà nella discesa 
dalla Val-d'Isère. Mentre nel 
dicembre 1970, quando la pista 
doveva essere "intonacata" da un 
capo all'altro con la neve raccolta 
a bordopista, la minima 
irregolarità del terreno si accen-
tuava in eccesso. Quest'anno, la 
discesa è un tavolo da biliardo e 
sarà necessario attendere fino a 
quando la velocità aumenterà di 
nuovo notevolmente perchè 
diventi davvero selettiva. In ogni 
caso, in questo primo giorno di 
allenamento, i discesisti che già 
forzavano al massimo delle loro 
possibilità erano rari. Fra chi ha 
subito attaccato al massimo, il 
distacco tra Russi, il vincitore di 
Saint-Moritz, e Henri Duvillard, 
Orcel,  Charvin, Messner, 
Schranz, Milne e Jim Hunter, è 
stata molto chiara fin dall'inizio. 
Si avvicinava al secondo in certi 
passaggi di trenta secondi di 
percorrenza. «Ho capito -  mi ha 
detto Russi - che si deve 
attaccare dal primo giorno fino al 
giorno della gara per ottenere i 
migliori progressi. Dovevo farlo 
perchè con le mie uniche qualità 
di scivolatore, non posso 
pretendere di battere i miei 
rivali.  

I francesi preparano la rivincita 
Prime prove della discesa sulla pista di Val d’Isere 

Feuille d’Avis de Lausanne 8 dicembre 
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Mercoledì 8 Dicembre 1971 - 
Oggi riprendono a Val d'isère le 
gare della stagione internazio-
nale con la disputa del primo 
slalom speciale femminile 
dell'anno. Domani toccherà allo 
slalom gigante maschile, primo 
grande duello tra Gustavo 
Thoeni e i suoi rivali francesi, 
svizzeri e austriaci. Il breve ma 
intenso calendario di dicembre 
non lascia spazio per il riposo — 
tra la chiusura a St. Moritz e 
l'apertura a Val d'isère sono 
intercorse quarantott'ore - e 
diviene pesante soprattutto per 
la difficile situazione venutasi a 
creare domenica, una situazione 
che mette a dura prova i nervi 
degli atleti. L'equilibrio faticosa-
mente conquistato attraverso i 
lavori di due assemblee 
internazionali, e una serie 
ininterrotta di trattative fra le 
nazioni dominanti nello sci, è 
stato bruscamente rotto dal 
rigido richiamo all'applicazione 
di regole in difesa del 
dilettantismo esistenti finora 
soltanto sulla carta, cui ha fatto 
seguito la minaccia di squalifica 
nei confronti di Karl Schranz. E' 
difficile accettare la versione 
data dal presidente della FIS, lo 
svizzero Marc Hodler, secondo 
cui nessun nome di atleta 
sarebbe stato fatto, mentre 
appare assai più logico pensare 
che la violenta reazione messa in 
atto da Schranz, con qualche ora 
d'anticipo, abbia indottoi  
dirigenti della Fis ad una certa 

prudenza. Hodler ha promesso 
(data la situazione, sarebbe 
meglio dire ha minacciato) di 
presenziare alle gare di Val 
d'isère a partire da domani e a 
quelle del Kandahar a Sestriere 
probabilmente per l'intera dura-
ta. La sua presenza, una volta 
assolutamente indifferente agli 
atleti, ora suscita nervosismo ed 
apprensione. E' difficile con-
centrarsi per una gara dove si 
rischia l'osso del collo a 140 km 
orari o per uno slalom dove 
contano i centesimi di secondo, 
se prima si deve giocare 
d'astuzia contro «politici» che 
hanno come sport preferito 
quello di rimanere ben seduti 
sulla propria poltrona. Da 
Schranz a Thoeni o a Russi 
(tanto per rimanere fra i più noti 
campioni sotto accusa) passa poi 
una bella differenza. Karl è 
smaliziato da anni di esperienza 
sportiva e di attività commer-
ciale, ed è un businessman di 
notevole valore. Gli altri sono 
ragazzi cui i successi sportivi, 
con la loro facile gloria, non 
danno certamente l'esatta 
dimensione della vita. Per 
questo ci vuole qualcuno che li 
protegga a livello dirigenziale, 
magari esponendosi di persona, 
come ha fatto il presidente 
francese Martel per i suoi atleti. 
Per Thoeni e gli italiani si è 
esposto come sempre soltanto 
Jean Vuarnet  f in  dal la 
conferenza stampa di presenta-
zione all'annata agonistica. 

Accanto a Vuarnet erano in 
quella occasione tutti massimi 
dirigenti federali, ma soltanto il 
direttore tecnico ha osato parlar 
chiaro: «Via un solo italiano da 
Sapporo, e me ne vado anch'io». 
Da parte degli altri, soltanto 
discorsi fumosi, in bilico su un 
immaginario asse di equilibrio. 
A Val d'isère, Gustavo Thoeni 
corre domani per vincere. In 
libera è bravo fra tanti, ma in 
slalom e slalom gigante è il 
numero uno indiscusso. Gli 
avversari sono parecchi, ma 
stando alle voci che circolano 
nell'ambiente, proprio gli 
elementi più pericolosi — i due 
francesi Russel e Duvillard e 
l'austriaco Zwilling — non 
sarebbero in forma eccellente. 
Rimane Jean Nóel Augert, redu-
ce da un facile successo nella ga-
ra di serie B di domenica scorsa, 
disputata per la Coppa Europa a 
Les Menuires, la stazione diretta 
dall'ex campione Leo Lacroix. 
Con lui i bravi tedeschi, Neu-
reuther e Rieger, e i giovani 
svizzeri e austriaci. A Gustavo 
basterebbe un po' di serenità per 
ritrovare lo slancio verso il 
primo successo di stagione, ma è 
proprio di serenità che manca 
l'ambiente. La minaccia è lì, 
sospesa nell'aria. Tutti temono e 
gli italiani un pochino di più, 
anche perché sono gli unici a 
vantare un «caso Colò». Altri 
tempi, certo, ma le buggeratile 
non hanno età.  
G. Viglino Stampa Sera 9 dicembre 1981 
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Saint Moritz 5 dicembre 1971 -  
Karl Schranz è stato uno fra gli 
animatori di questa libera di St. 
Moritz che ha aperto la stagione 
agonistica dello sci alpino. Karl 
Schranz è arrivato quinto, ma sul 
suo capo, da quanto abbiamo 
saputo secondo voci che stanno 
circolando con insistenza negli 
ambienti dei discesisti, pende la 
minaccia di una squalifica molto 
dura. Questa squalifica potrebbe 
essergli comminata dalla FIS 
(Federazione internazionale sci), 
la quale, come si sa, si trova in 
palese difficoltà da parecchio 
tempo, cioè da quando Avery 
Brundage ha scagliato l'anatema 
contro gli sciatori. Brundage, 
come è noto, ha preparato una 
lista di cinquanta atleti da 
squalificare, perche avrebbero 
intranto le regole del dilet-
tantismo. 

L e varie Federazioni Nazionali 
sostengono che i loro atleti 

rispettano le regole delle proprie 
Federazioni. Brundage non è 
d'accordo e vorrebbe escludere i 
discesisti più forti dalle 
Olimpiadi di Sapporo. Il braccio 
di ferro continua. Ma intanto la 
voce che abbiamo raccolto 
dimostra che siamo alle soglie di 
una soluzione che potrebbe 
essere anche sensazionale. Si 
sussurra che Schranz potrebbe 
essere il vitello sacrificato sull'al-
tare di Sapporo. La FIS per 
salvarsi di fronte a Brundage 
butterebbe a mare alcuni fra gli 
atleti più rappresentativi e 
prestigiosi. Vedremo che cosa 
succederà,  anche perché 
sappiamo che Karl Schranz non è 
un tipo che rinuncia alle reazioni, 
anche violente. Abbiamo chiesto 
proprio a Schranz se le 
indiscrezioni su una sua possibile 
imminente squalifica abbiano 
qualche fondamento di verità 
Schranz ci ha risposto in questo 
modo: «Si, l'ho sentito anch'io. 

Parlano di me, ma ho sentito fare 
anche il nome di Russel e di 
Gustav Thoeni! ». 

Q uesta è la situazione, molto 
grave, perchè non fa altro che 

alimentare l ' intrigo delle 
contraddizioni che regnano nei 
rapporti fra di lettantismo e 
professionismo. Comunque, se 
dovesse verificarsi un fatto del 
genere, cioè se la FIS squali-
ficasse Schranz, Russel e Gustav 
Thoeni, noi siamo convinti che 
scoppierebbe davvero  la 
rivoluzione nello sci alpino. Più 
tardi abbiamo sentito sia il 
presidente della FIS Hodler, che 
il presidente della FISI, Vaghi, su 
queste inquietanti voci che 
circolano nell'ambiente. Sia 
Hodler che Vaghi hanno smen-
tito nel modo più deciso 
l'eventualità di una squalifica sia 
da parte della FIS che di singole 
Federazioni degli atleti che 
abbiamo nominato. Le Federa-
zioni sono d'accordo con la FIS di 
garantire ognuna al proprio 
Comitato Olimpico l'innocenza 
dei propri atleti: cioè ognuno è in 
regola con le norme imposte dal 
CIO. 

I ntanto, a tarda sera, la 
Federazione Internazionale 

Sci ha confermato che organiz-
zerà i suoi campionati mondiali 
1972 se il Comitato Olimpico 
Internazionale (CIO) non 
accetterà tutti gli sciatori, che 
hanno il benestare della Fis, alle 
Olimpiadi di Sapporo. E' la 
risposta della FIS al presidente 
del CIO Avery Brundage. Il 
presidente della Federazione 
internazionale, Mare Hodler, ha 
detto che non è intenzione della 
FIS boicottare le Olimpiadi ma 
visto che i Giochi fungono anche 
da campionati del mondo è 
giusto che la FIS conceda a tutti 
gli sciatori, anche quelli che 
Brundage vorrebbe escludere, la 

possibilità di conquistare il titolo. 
Le date scelte a scopo cautelativo 
dalla FIS sono 12 marzo per le 
prove nordiche, ad Holmenkollen 
(Oslo) e 19 marzo, a Pra Loup. in 
Francia, per le prove alpine. 
A. Pacor Corriere dello Sport 6 dicembre 
1971 

Guerra di nervi 

Guerra di nervi fra Hodler e 
Brundage con mosse e cotro-
mosse fra i due contendenti e le 
rispettive organizzazioni sporti-
ve.  L’ultima mossa della FIS è 
l’annuncio della organizzazione 
di mondiali propri con tanto di 
date e località già fissate nel 
caso di  massicce squalifiche di 
atleti di primo piano. Euna 
partita a scacchi in cui alle 
mosse dell’uno risponde l’altro 
con contromosse di attacco 
nella speranza di un successivo 
errore dell’avversario. Negli 
scacchi tuttavia non esiste solo 
la vittoria/sconfitta ma anche 
la «patta», quando nessuno ha 
la forza o lo schieramento di 
pezzi per sconfiggere l’altro. 
L’ultima mossa di Hodler, 
piuttosto prevedibile e scontata, 
non è di quelle che induce 
l’avversario ad azzardi o 
arroccarsi in difesa. Sembra, 
piuttosto che si cerchi la 
«patta» che non scontenta e non 
umilia nessuno. Karl Schranz 
che oltre ad essere il «decano» 
degli sciatori è anche «uomo di 
mondo» deve aver capito che 
potrebbe essere lui il «pezzo» da 
scrificare sulla scacchiera dello 
sci mondiale per arrivare ad un 
ragionevole compromesso che 
salvi Olimpiadi e «profes-
sionismo camuffato». Potrebbe 
bastare a Brundage, che lo 
messo nel «mirino» fin dalle 
Olimpiadi di Grenoble e non 
sarebbe un grande sacrificio per 
la FIS che salverebbe tutti quei 
campioni, compreso Thoeni, che 
hanno davanti a sè molti più 
anni di carriera e possono 
quindi garantire spettacolo e 
pubblicità per tanti anni 
ancora. (M.G.) 



La Grande Guerra  
Mentre Russi (nella foto) e i suoi 
compagni stappano  lo cham-
pagne a Saint Moritz, la dura 
battaglia tra la FIS e il CIO si 
intensifica. Diversi sciatori sono 
minacciati di espulsione e il 
presidente della FIS Marc Hodler 
deve dar prova di grande 
diplomazia per evitare la 
squalifica. Almeno non prima dei 
Giochi di Sapporo. D'altra parte, 
il suo principale avversa-rio, 
l'intrattabile Mr. Brundage, 
difende con le unghie e coi denti 
un ideale sportivo che risale al 
secolo scorso. A St. Moritz, gli 
osservatori erano più interessati 
ai risultati di questa guerra aper-
ta che ai risultati delle gare. Ed è 
interessante notare che il CIO ha 
segnato punti a suo favore. Fino 
alla scorsa stagione, gli sciatori 
indossavano adesivi pubblicitari 
su caschi, pantaloni, occhiali e 
tute di prodotti  che hanno una 
lunga storia nello sci. A Saint 
Moritz, un commissario di gara 
alla partenza ha fatto il poliziotto 
e ha nascosto qualsiasi pubblicità 
incongrua con l'aiuto di nastri 
adesivi. Ciò non ha tuttavia 
impedito ai concorrenti di posare 
per le foto, con gli sci in bella 
vista. Signori, vengono pagati per 
questo...  
Sovvenzioni indispensabili 
Le prime vittime di queste nuove 
misure anti-pubblicità sono state 
le star, che hanno guadagnato 
decine o addirittura centinaia di 
migliaia di franchi usando in 
gara questa o quella marca di sci, 
lodando questo o quel prodotto. 
Vista da questo punto di vista, le 
nuove norme sono molto logiche. 
È ingiusto che un cosiddetto 
sciatore dilettante guadagni una 
somma favolosa, mentre i suoi 
compagni, anch'essi dilettanti, si 
dividono le briciole. Ma anche se 
lottiamo con rigore, non riusci-
remo mai ad eliminare il sordido 
business legato al denaro. Lo sci 
è sempre più direttamente legato 
all'enorme quantità di denaro 
che procura la pubblicità. Va 

tenuto presente che le somme di 
denaro date alle federazioni dalle 
marche di sci, bastoni e scarponi 
(attraverso il Pool) consentono 
loro di far fronte alle spese sem-
pre maggiori. Gli allenamenti ini-
ziano ad agosto e continuano fino 
alla fine di novembre. Una sta-
gione come quella appena ini-
ziata sarà tanto più costosa quan-
to più si dovranno fare i conti con 
l’eventuale annullamento delle 
Olimpiadi di Sapporo. È chiaro 
che questi Pool devono essere 
gestiti tenendo conto delle «uova 
d'oro» della pubblicità o rischia-
no di trovarsi ancora una volta in 
difficoltà finanziarie insormon-
tabili.  

Politica effimera  
La politica di tolleranza di 
Hodler, molto intelligente, 
sembra tuttavia effimera. Il 
Presidente della FIS non ha 
grandi possibilità di manovra in 
questo anno olimpico. Sta 
cercando di salvare capra e 
cavoli. Ma non c'è dubbio che 
l'escalation della pubblicità ini-
zierà una volta terminati i Giochi. 
E confidare che gli interessati 
orchestrino la loro propaganda 
dopo questo evento... Salvo un 

miracolo, le stelle dello sci alpino 
vedranno i loro ultimi Giochi, a 
condizione che non vengano 
squalificati prima di allora. È 
probabile che nel futuro pros-
simo ci sarà una netta separazio-
ne tra lo sci professionistico e 
quello dilettantistico. I sussidi 
astronomici permetteranno di 
organizzare gare riservate a 
un'élite e, perché no, di 
sviluppare gare «open» aperte ad 
entrambi. Ce n'è per tutti i gusti. 
Gli sciatori guadagnando piccole 
fortune, altrettanto le marche di 
sci e di altri prodotti benefician-
do di un sostegno pubblicitario 
formidabile ... e i leader del CIO 
salvaguardando la sacrosanta 
carta del dilettantismo. Resta da 
vedere come il pubblico reagirà 
ai giochi «privati» di questa gara 
di master che è lo sci alpino. 
Finché non si trova una 
soluzione, il CIO e la FIS staran-
no ancora combattendo una 
guerra di influenze, intervallata 
da pseudo-armistizi e accordi 
contorti. In ogni caso, lo sport 
non ne è uscito bene. Questo non 
è esattamente quello che il 
vecchio Brundage voleva...  
Jean-Robert Probst - Illustrè 9 dicembre 
1971 

Minaccia sullo sci alpino 
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Il duello Gustavo Thoeni - Dudu 
Duvillard si ripropone sulle 
fredde nevi di Val d'Isere. Saint 
Moritz si può tranquillamente 
cancellare. I punti della Coppa 
del Mondo sono stati intascati 
dai discesisti puri, il solo 
Duvillard ha sorpreso per non 
essere entrato nel tabellone dei 
primi dieci. I francesi erano 
nerissimi dopo l'arrivo. Si sono 
squagliati come neve al sole, 
furibondi e indispettiti. Il primo 
francese, Duvillard tredicesimo, 
il primo italiano è thoeni 
quattprdicesimo, un pareggio 
salomonico che psicologicamente 
favorisce l'atleta di Trafoi. 
Gustavo Thoeni marca stretto 
Duvillard, gli si mantiene alle 
costole con disinvolta sicurezza. 
Gustavo poteva far meglio sul Piz 
Nair ma duvillard Doveva. La 
differenza sta in questi due verbi 
che i tedeschi chiamano 
«modali», cioè ausiliari di modo. 

G iovedì la battaglia s'in-
fiamma a Val d'Isere: la 

Coppa prevede un gigante e una 
libera. Duvillard vuole vendicarsi 
sulla Daille, dove lo scorso 
annoconobbe un'altra amarezza: 
la discesa la vinse l'austriaco 
Cordin che domenica ha 
rinunciato al Nastro Bianco di St. 
Moritz per una complicazione al 
ginocchio. Stavolta Cordin non ci 
sarà, ma l'aggressivo Dudu dovrà 
fare i conti con Bernhard Russi 
primo a St. Moritz, con Schranz, 
con Orcel tutta gente che l'ha 
preceduto sul traguardo nell'ul-
tima edizione del concorso di Val 
d'Isère. La nuova formula della 
Coppa del Mondo - sette gare e 
cinque risultati validi per 
specialità - ha tutta l'impressione 
di favorire Gustavo Thoeni, che 
resta più che mai candidato al bis 
nel prestigioso trofeo. I francesi 
avevano agevolato la ristruttu-
razione della Coppa proprio per 

dare una mano a Duvillard, Ma 
se Duvillard non arraffa punti in 
discesa, dove li troverà oltre che 
nel «gigante? Nello slalom urta 
contro molte porte sbarrate: non 
è riuscito ad entrare nel primo 
gruppo, e ciò pesa negativamente 
sia sul piano pratico che su 
quello psicologico. Dobbiamo 
aspettarci un attacco violento e 
rabbioso di Duvillard in Val 
d'Isère, Gustavo Thoeni saprà 
pararlo? Gustavo ci è apparso 
tranquillo in questi giorni. Il 
dispetto per la modesta libera 
realizzata, su un percorso che 
non era molto adatto alle sue 
attuali caratteristiche, è stato 
confortato dall’imbarcata di 
Duvillard, suo nemico numero 
uno. Certamente i francesi sono 
più stizziti di Gustavo, il quale, 
ad ogni modo, continua a 
migliorare, sia pure lentamente, 
in discesa, mentre aspetta per 
scagliare i suoi siluri in gigante e 
in slalom. 

Q uesto è l'aspetto agonistico della situazione, ma ci sono 
altre cosette interessanti che 
vanno considerate in breve. 
L'orizzonte olimpico è piu oscuro 
che mai. Il presidente della 
Federsci internazionale, Marc 
Hodler, ha già annunciato di 
essere pronto a 0rganizzare 
mondiali straordinari per il 
fondo, il 15 marzo a Oslo, e per la 
discesa il 22 marzo a Pra Loup, 
nelle Alpi sud-orientali francesi. 
Questo vuol dire che nemmeno 
Hodler sa come la faccenda sarà 
risolta. Brundage insiste nelle sue 
accuse: i discesisti non sono in 
regola con le norme olimpiche. 
Hodler ribatte: siamo pronti a 
giurare che i nostri atleti non 
violano il codice. E' un dialogo 
fra sordi, che sarà tradotto il 26 

gennaio, quando il comitato di 
qualificazione delle Olimpiadi di 
Sapporo renderà noti i nomi 
degli atleti iscritti ai Giochi. E' 
pacifico: chi non ci sarà, nello 
elenco, è come se fosse 
squalificato. La FIS aspetta il 26 
gennaio, prima non sa come 
muoversi, è come una tigre in 
gabbia. Hodler, è chiaro, teme il 
colpaccio del terribile vecchio 
Brundage all'ultimo minuto. 
Spera che Brundage sia indotto a 
clemenza dai sedici miliardi di 
lire che i nipponici hanno già 
speso per organizzare questa 
quasi  assurda Olimpiade 
nell'isola di Hokkaido, poco 
lontano dalle desolate frange 
siberiane. 

N ell'ambiente dello sci si 
paventano mosse incaute, 

come quella che comporterebbe il 
sacrificio di Karl Schranz, e 
magari di Russel e Thoeni, 
colpevoli, come tutti i discesisti 
di collaborare - dietro congrui 
compensi - con l'industria del 
settore. Su Schranz (nella foto) si 
sta indagando ufficialmente. Si 
sente odor di bruciato. Bisogna 
fare attenzione, perché un'even-
tuale squalifica del trentatreenne 
Karl potrebbe avere l'effetto di un 
cerino buttato in un baule di 
polvere da sparo. 
Il Corriere di Informazione 9 dicembre 
1971 

A Val d’Isere riprende il duello Thoeni-Duvillard 

Tiene sempre banco la guerra FIS-CIO sul «dilettantismo» 
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(segue da pag. 1) Ma Hodler era 
scomparso dal recinto di arrivo e 
non si trovava, un quarto d'ora 
dopo, neppure in albergo. 
Quando lo si rintracciava, era 
inavvicinabile, poiché presiedeva 
la riunione del consiglio della Fis. 
Contemporaneamente, veniva 
annunciata per le 18 una 
conferenza stampa e l'attesa non 
si poteva dire troppo serena da 
parte di nessuno. Malgrado gli 
urli e gli strepiti sul dilettantismo 
e il professionismo del presi-
dente del CIO, Avery Brundage, 
finora l'opinione generale era 
rimasta improntata ad un certo 
ottimismo, che scompariva con la 
realtà del momento. Saint Moritz 
è grande e il clan del « circo 
bianco» piuttosto disperso, ma in 
capo ad un quarto d'ora già tutti 
sapevano la novità. Toccava ai 
presidenti di federazioni farsi 
avanti. Quello svizzero, quello 
austriaco e quello italiano, Vaghi, 
si riunivano con Hodler. Questi 
dava assicurazione formale che 
nella riunione del pomeriggio 
nessun nome di atleta era stato 
fatto, mentre si era discusso il 
comportamento di alcune case e 
fabbriche di sci e scarponi. La 
medesima teoria veniva ribadita 
nella conferenza stampa, piut-
tosto caotica, che seguiva al 
colloquio con i presidenti 
nazionali. Hodler replicava con 
bella scioltezza alle domande che 
gli giungevano in cinque lingue 
diverse, causando un certo 
scompiglio fra i giornalisti che, 

nella migliore delle ipotesi, 
avevano difficoltà almeno con il 
norvegese. Hodler prendeva 
l'argomento alla lontana, parlan-
do delle difficoltà incontrate 
nell'applicazione delle nuove 
regole Fis. Una precisa domanda 
spezzava l'atmosfera artificio-
samente idilliaca. «M. Hodler, 
avete trattato alcuni casi 
quest’oggi. A quali atleti 
corrispondono?». «Abbiamo 
parlato, ma non deciso, e 
soprattutto non abbiamo messo 
in discussione questo o quello 
atleta, soltanto il comporta-

mento delle case ». Le case 
hanno rapporti con gli atleti, 
quale differenza c'è? « Ripeto, 
abbiamo discusso otto casi 
esclusivamente dal punto di 

vista dei fabbricanti di sci ». A 
questa risposta, data in inglese, 
ben pochi in sala hanno reagito, 
ma ad altri non è sfuggita la 
coincidenza tra il numero otto 
citato per i casi trattati e la 
medesima cifra riferita agli atleti 
sotto accusa che circolava a Saint 
Moritz nei giorni scorsi. Ricor-
diamo l'elenco: Gustavo Thoeni 
per l'Italia, Bernhard Russi per la 
Svizzera, Karl Schranz, David 
Zwilling e Anne Marie Proell per 
l'Austria, Jean Noel Auger, 
Patrick Russel e Duvillard per la 
Francia. Eppure, pochi minuti 
dopo, Hodler replicava recisa-
mente: « Per l'ultima volta, 
ripeto, noi non abbiamo fatto 
nomi, non abbiamo parlato di 
Schranz, di Thoeni o di Russi, 
non abbiamo parlato di 
nessuno. C'è stato nei giorni 

scorsi un caso Schranz riferito a 
una singola  pubblicità, 
abbiamo chiesto spiegazioni 
alla federazione austriaca e ci 

sono state fornite». Spiegazioni 
favorevoli? « Spiegazioni e 
basta! La nostra commissione 
per il dilettantismo esaminerà i 
diversi casi e quando il 26 
gennaio saremo in possesso 
degli elenchi nominativi degli 
iscritti alle Olimpiadi proce-
deremo ad eventuali squali-

fiche, se sarà necessario ».  Il 
CIO avallerà queste vostre deci-
sioni? «A noi non interessa l'at-
teggiamento del CIO, vogliamo 
soltanto garantirci che tutti gli 
atleti siano in condizioni di 
parità di fronte ad esso. Se le 
Olimpiadi dovranno essere 
abolite, non sarà per causa di 
un atleta solo, ma di tutti ». 

Hodler ha poi proseguito con 
quella che, a nostro giudizio, è la 
notizia bomba della serata. « Mi 
chiedete se ci sono probabilità 
che i Giochi Olimpici non si 
facciano. Io vi rispondo che è 
possibile. In questo caso sono 
pronte due località per 
organizzare i campionati mon-
diali 1972 e ho fissato già le date 
in accordo con gli organizzatori 
locali. Se sarà il caso, tutto è già 
pronto per far svolgere le gare 
ad Oslo all'Holmenkollen, per lo 
sci nordico, a partire dal 15 
marzo, e a Pra Loup. in Francia, 
per lo sci alpino, con inizio il 22 

marzo». Certo, l'ombra ha ora un 
peso e una dimensione ben 
determinati e il « caso » può 
scoppiare da una domenica 
all'altra.  
G. Viglino - Stampa 8 dicembre 1971 
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