
● Al giro di boa posizioni di 
classifica di Coppa ancora po-
co delineate, i favoriti  
«arrancano» e la nuova for-
mula non consente ulteriori 
attese. 
● Numerose gare internazio-
nali prima dell’esordio 1972 
della Coppa del Mondo. 
● Clamorosa vittoria di Giu-
liano Besson a Krimml in sla-
lom gigante. L’azzurro si ripe-
te con un terzo posto dietro 
Haker e Neureuther. 
● Coppa Europa a Kanjska 
Gora, prime vittorie per lo 
svizzero Mattle e il polacco 
Bacleda. Bene gli azzurri. 
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STORIA DELLA VALANGA AZZURRA 
1972: Una stagione trionfale - Al giro di boa  

Passato il periodo di 
Feste che fanno per-
no su Natale e Capodanno, la 
Coppa del Mondo riprende il suo 
cammino, con l'inizio della se-
conda fase, delle tre quest'anno 
in programma. Le donne sono 
già in lizza, con le gare consecuti-
ve di Oberstaufen e di Maribor, 
gli uomini riprenderanno dome-
nica e lunedi prossimi, con il gi-
gante e lo slalom preventivati a 
Berchtesgaden. La grande mani-
festazione mondiale entra cosi 
nel pieno della sua vicenda, che 
mostra già le sue linee direzionali 
in campo femminile, mentre in 
quello maschile sono ancora ag-
grovigliate e contorte. L'abolizio-
ne della discesa di Sestriere ha 
reso un pessimo servizio a Gu-
stav Thöni, che vi faceva grosso 
affidamento per conseguire punti 
preziosi in tale specialità; il tra-
sferimento della competizione 
sul duro percorso dello Hahnen-
kamm rende probabilmente vana 
questa sua speranza, tranne l'e-
ventualità di una felice ispirazio-
ne sul due percorsi americani di 
Crystal Mount ed Heavenly Val-
ley. 

L a situazione attuale di Coppa 
vede al comando della gra-

duatoria, a parità, Jean-Noel Au-
gert e Heini Messner, con qua-
ranta punti. Dei due, il maggior-

mente temibile è ovvia-
mente il francese, poiché 

appare improbabile che l'austria-
co possa estendere al gigante ed 
ancor più allo slalom la sua mira-
colosa seconda giovinezza della 
discesa. Al terzo posto è Schranz 
(33 punti), per il quale possono 
essere fatte su per giù e nono-
stante la sua classe superiore, le 
stesse considerazioni effettuate 
per Messner. Russi, Michel Dat-
wyler, Haaker e Palmer non sem-
brano avere carte valide nel com-
plesso delle tre discipline, men-
tre possono ovviamente puntare 
alla vittoria sul traguardo di tap-
pa della specialità ad essi più 
congeniale. Eccoci cosi all'ottavo 
posto, dove, con 24 punti, trovia-
mo Henri Duvillard, considerato 
ancora in questa stagione come il 
più quotato antagonista di Gu-
stav Thöni nella scalata al prima-
to di Coppa del Mondo.  

M a Thöni dov'è? E parecchio 
indietro, in quindicesima 

posizione, con soli otto punti in 
scarsella. E un indubbio fatto ne-
gativo, che non ha però di per se 
stesso un aspetto determinante, 
se si considera che nella scorsa 
stagione la situazione post-
natalizia era grosso modo molto 
simile: Gustav era difatti in posi-
zione migliore (ottavo) ed aveva 
un maggior numero di punti 

La nuova formula non con-

sente ulteriori attese 

Situazione ancora nebulosa nella Coppa del Mondo. Sono al 

comando Messner e Augert, ma il loro trono può essere rove-

sciato da vari aspiranti, tra cui ovviamente Gustavo Thoeni. 

Schiarita a Berchtesgaden?  

Presentiamo con considerevole 
ritardo la lista dei punti di merito 
della FIS, valevole ai fini dei sor-
teggi di partenza nelle gare delle 
tre discipline dello sci alpino. 
Questo ritardo non è a noi impu-
tabile, bensì al rinnovo della 
commissione internazionale in-
caricata della compilazione di 

tali punteggi, la cui pubblicazio-
ne avviene normalmente nel me-
se di novembre. Senonché que-
st'anno le classifiche sono state 
non soltanto emesse più tardi del 
consueto, ma con un grosso erro-
re a nostro danno, subito rilevato 
da Mario Cotelli e segnalato im-
mediatamente per le correzioni 

In questo numero 

Sommario 

Continua a pag. 2 

Continua a pag. 3 
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(quindici); ma il 
suo avversario 
«numero uno», 
Duvillard, si trova-
va al comando, con 

un margine di ventinove punti di 
vantaggio, contro i sedici attuali. 
Inoltre Thöni era preceduto - ol-
tre che da Jean-Noel a 20 punti 
anche da Russel a 25. Sotto il pro-
filo puramente aritmetico, le pos-
sibilità di Gustav non sono dun-
que per nulla compromesse; il 
suo futuro in Coppa del Mondo è 
quindi legato al suo comporta-
mento successivo, da questa setti-
mana in poi. La sua ascesa sulla 
parete della graduatoria, iniziata 
a Sestriere in tono minore, dovrà 
assumere forma più consistente e 
sostanziosa già da Berchtesgaden; 
la nuova formula di Coppa, basata 
non più sulle tre migliori prove, 
bensì sulle cinque, non gli con-
sente di attendere oltre.  

L a situazione di equilibrio at-
tualmente esistente - un equi-

librio ovviamente legato alla spe-
cializzazione, che vieta ai maggio-
ri aspiranti al trono di Thöni di 
conseguire punti in tutte e tre le 
specialità (con ovvia eccezione di 
Duvillard) - rende ancora conce-
pibile la possibilità di veder finire 
la grossa sfera di cristallo nelle 
tasche di un atleta il quale basi il 
suo piano tattico su due sole di-
scipline: cosi in aggiunta a un 
Thöni attaccante in slalom e in 
gigante, si potrebbe anche vedere 
in corsa un Russi (discesa e gi-
gante), nonché e finalmente un 
Augert, più autorevole di Gustav 
in slalom e molto a lui vicino in 
gigante. Per tacere di Russel, di 
cui restano ancora oscure speran-
ze ed aspirazioni. Quanto a Duvil-
lard, la sua completezza, seconda 
l'anno scorso solamente a quella 
di Thöni, sembra confermare 
quest'anno che il miglioramento 
nello slalom è avvenuto a detri-
mento della sua potenza in disce-
sa libera. 

A d imbrogliare ancor più gli 
oracoli, sono intervenute nel-

la prima fase le spericolate pro-
dezze di due specialisti: il norve-
gese Haaker nel gigante di Val 
d'Isère, l'americano Palmer nello 
slalom di Sestriere. Le vittorie 
dell'uno e dell'altro non hanno 
influito, per il momento, nella 

contesa in atto tra i più efficienti 
aspiranti al primato finale, aven-
do tolto punti a ciascuno di essi 
nella stessa misura; ma è da pre-
vedersi che nelle prossime gare 
possano influire seriamente sul 
proseguimento della competizio-
ne, interferendo con secondi o 
terzi posti nella contesa diretta 
tra i «papabili e sottraendo quin-
di, agli stessi, punti di enorme 
valore. Lo stesso cattivo gioco può 
essere fatto a Russi in discesa non 
soltanto dai due austriaci di lunga 
lena, Schranz e Messner, ma al-
tresì dallo stesso manipolo dei 
suoi connazionali, i fratelli Dat-
wyler e Tresch, nonché Brugg-
mann in gigante. Ma a questo 
punto cade opportuno proporsi 
un quesito: fino a qual punto l'an-
no olimpico può incidere sui ri-
sultati della Coppa del Mondo? 
Ardua è la risposta, poiché biso-
gnerebbe poter penetrare nel cer-
vello della maggior parte degli 
«assi» attuali. È indubbio che al-
cuni di essi si sentono calamitati 
dagli onori olimpici, in palio nella 
terra degli Ainu. Uno di questi è 
Russel, il quale ha più volte detto 
e ripetuto, che a lui preme rag-
giungere la grande forma alla fine 
di gennaio, cioè in tempo per Sap-
poro. Un altro, sebbene non lo 
dica, potrebbe essere appunto 
Gustav Thöni, sensibile ai due 
grossi prosciutti appesi sugli albe-
ri della cuccagna dell'Hokkaido: il 
titolo olimpico e il campionato del 
mondo, Brundage permettendo. 
Su tale sua sensibilità, io non pos-
so mettere la mano sul fuoco, ma 
è sicuramente positivo il fatto che 
vi è molto interessato papà Thöni. 
E non so se mi spiego. Sta di fatto 
che al momento attuale l'unico 
che riconosca di essere già in pie-
na forma è Palmer, arrivato 
dall'America all'ultimo istante, 
ma proprio in tempo per ricaccia-
re in gola ad Augert il grido di vit-
toria a Sestriere. 

M i sembra doveroso sviscera-
re ancora il problema 

dell'anno scorso. Fa bene Gustav 
a dedicare tanta parte del suo al-
lenamento alla discesa, trascuran-
do quelle due altre discipline che 
lo hanno condotto alla grande fa-
ma internazionale? Duvillard ha 
perduto in discesa cið che ha gua-
dagnato in slalom. Non teme, Gu-

stav - e nel migliore dei casi- di 
divenire un Duvillard a rovescio, 
cioè di perdere in slalom quello 
che potrà, eventualmente, guada-
gnare in discesa? Mi auguro cor-
dialmente di non essere profeta; e 
che già lunedì 10 gennaio Thöni 
mi dia una solenne smentita, vin-
cendo lo slalom di Berchtesgaden. 
Gliene sarei molto grato, perché 
mi toglierebbe un grosso peso dal 
cuore; ma nell'attesa, non posso 
evitare di togliermi altrettanto 
peso dalla mia coscienza profes-
sionale.
Nevesport 6 gennaio 1972 
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del caso: la commissione non si 
era difatti avveduta che a Sugar-
loaf avevano avuto luogo non 
una, ma due discese, trascurando 
la seconda, quella vinta da Anzi, 
con Gustav Thöni in terza poltro-
na. Cosi la FIS ha dovuto blocca-
re la distribuzione delle schede, 
in attesa delle necessarie rettifi-
che. Fermi restando i primi cin-
que posti, assegnati a Russi, Cor-
din, Jean-Daniel Datwyler, Du-
villard e Orcel, il nostro Anzi è 
avanzato dal settimo al sesto po-
sto, a spese di Schranz, mentre 
Gustav Thöni è letteralmente 
saltato dalla quindicesima alla 
settima posizione. Quelle che ora 
pubblichiamo, sono classifiche 
perfettamente aggiornate e che 
resteranno valide per breve tem-
po, in virtù del nuovo aggiorna-
mento di gennaio (dopo Adelbo-

den), di cui sarà fatto uso ai Gio-
chi Olimpici di Sapporo. Per il 
momento - e sulla base di tali 
graduatorie - Gustav Thöni ap-
pare il più completo tra tutti i 
«grandi» dello sci alpino, dete-
nendo il primo posto nello sla-
lom, il secondo nel gigante e il 
settimo nella discesa. Risultati 
tuttavia non collimanti con quelli 
della Coppa del Mondo, nella 
quale Gustav è stato secondo nel-
lo slalom, virtualmente primo 
(ex-aequo con Russel) nel gigan-
te e tredicesimo in discesa. Le 
discordanze sono dovute al fatto 
delle due diverse formule in uso: 
i due migliori risultati della sta-
gione per i «punteggi FIS» e i tre 
migliori per la Coppa del Mondo, 
edizione '70-71. Gli italiani che 
figurano nel primo gruppo di 
sorteggi sono cosi quattro in di-

scesa (Anzi, Gustav Thöni, Stefa-
ni e Varallo), uno in gigante 
(Gustav Thöni) e uno in slalom 
(ancora Gustav); ma in via di fat-
to divengono due in quest'ultima 
specialità, poiche per la rinuncia 
dello svizzero Giovanoli, che 
sembra definitiva, il suo posto é 
preso dal migliore dei secondo 
gruppo » e cioè da Rolando 
Thöni. E nell'eventuale assenza 
di un altro primo gruppo » del 
posto vacante potrà usufruire 
Carlo Demetz, al suo imminente 
reingresso agonistico. I risultati 
iniziali della stagione potranno 
favorevolmente influire su un 
avanzamento dei cugini Schmalzi 
e particolarmente di Eberardo, 
nella tempestiva revisione in vi-
sta di Sapporo. 

Nevesport 6 gennaio 1972 
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Mittersil 2 gennaio 1972 - Il te-
desco Alfred Hagn ha vinto lo 
slalom speciale  di Mitter-
sill,  nel salisburghese, gara di 
apertura del terzo meeting inter-
nazionale di Salzachtaler. Il 
tempo complessivo di Hagn per 
le due manches è stato di 70"57. 
Al secondo posto è giunto l'au-
striaco Alfred Matt in 70"63 se-
guito dal connazionale Harald 
Rofner in 70'74. Ottavo l'italiano 
Eberhardo Schmalzl in 72"29. 
Numerose le cadute che hanno 
coinvolto Rolando Thoeni, Hel-
mut Schmalzl ed il vincitore del-
lo slalom della Val d'Isére, il 
norvegese Eric Haker. Il percor-
so estremamente tecnico e diffi-
cile ha falcidiato i concorrenti, 

su 91 partenti solo 42 hanno ter-
minato entrambe le prove.  La 
settimana proseguirà domani 
con lo slalom speciale di 
Krimml, martedi il secondo sla-
lom speciale (prima fissato a 
Schwarzach, ma poi trasferito 
per mancanza di neve), ancora a 
Mittersil, e mercoledi il secondo 
slalom gigante (precedente-
mente fissato in St. Johann), a 
Wagrain. Domani anche Karl 
Schranz dovrebbe prendere par-
te allo slalom gigante di Krimml. 

Krimml 3 gennaio 1972 - Clamo-
roso successo dell'italiano Giu-
liano Besson nello slalom gigan-
te di Krimml, seconda prova del-
la Settimana internazionale della 
Valle della Salzach.  L'azzurro è 
stato protagonista di una sensa-
zionale seconda manche al ter-
mine della quale alcuni concor-
renti, sorpresi del tempo ecce-
zionale dell'italiano, hanno pre-
sentato reclamo sostenendo che 
Besson aveva saltato alcune por-
te direzionali. Dopo due ore e 
mezzo di discussioni la giuria ha 
respinto i reclami decretando 
ufficialmente il successo di Bes-
son. L'azzurro effettivamente, ha 
stupito tutti nella seconda disce-
sa dopo aver realizzato il quinto 
tempo nella prima manche, die-
tro a quelli ottenuti dal tedesco 
Max Rieger, dagli austriaci Loidl 
e Tritscher e dal norvegese Ha-

ker. Nella seconda prova Besson 
ha annientato gli avversari in-
fliggendo a Loidl, secondo classi-
ficato, un ritardo di 63/100 di 
secondo, margine che gli ha con-
sentito di precedere di otto cen-
tesimi il rivale nella graduatoria 
finale. Rieger, peraltro, ha fallito 
la seconda discesa chiudendo in 
un tempo mediocre che lo ha 
relegato al quinto posto. Dietro a 
Besson e a Josef Loidl, al terzo 
posto a 198/100 dall'azzurro, si è 
classificato l'austriaco Alfred 
Matt, protagonista di una prova 
regolare, davanti al suo conna-
zionale Reinhard Tritscher, an-
ch'egli a disagio nella seconda 
"manche". La sensazionale affer-
mazione azzurra, ottenuta in una 
gara alla quale hanno preso par-
te alcuni dei migliori specialisti 
europei ad eccezione dei francesi 
è stata completata dal settimo 

MADONNA DI CAMPIGLIO. 3.- 
Un centinaio di atleti (58 maschi 
e 40 femmine) di 9 nazioni 
(Polonia, Norvegia, Gran Breta-
gna, Svezia, Svizzera, Austria, 
Bulgaria, Germania e Italia) figu-
rano già ufficialmente iscritti alla 
prima edizione dei campionati 
europei juniores in programma 
dal 13 al 16 gennaio prossimi a 
Madonna di Campiglio. 

Questo il calendario: 13 gennaio: 
«no-stop» maschile e femminile; 
14: discesa libera maschile e fem-
minile: 15: slalom gigante maschi-
le (due manches) e slalom femmi-
nile: 16: slalom gigante femminile 
(una manche) e slalom maschile. 

La discesa libera si svolgerà sulla 
pista «Cinque Laghi»; lo slalom 
gigante sulla nuova «Direttissima 
Pradalago» e lo slalom sul 
«Canalone Miramonti» Sono stati 
decisi anche gli ultimi dettagli 
della cerimonia di apertura dei 
campionati. Sono previsti tra l'al-
tro l'accensione del tripode olim-
pico che arderà per le quattro 
giornate di gara, il «Voktail» della 
fratellanza in onore dei giovani 
atleti partecipanti e uno spettaco-
lo pirotecnico. Non mancheranno 
quindi il contorno ed il clima di 
amicizia tra i vari partecipanti 
auspicato dalla FIS (Federazione 
internazionale dello sci 

Sorpresa sulla pista di Krimml 

posto di Helmuth Schmalzl e dal 
decimo di Giuseppe Compagnoni. 
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SALISBURGO. 5.- Con lo sla-
lom gigante di Wagrain si è 
conclusa oggi la terza Settimana 
internazionale delle gare 
della Valle della Salzach. 
Ha vinto il norvegese Ha-
ker con netta superiorità, 
l'italiano Besson, confer-
mando l'attuale suo grado 
di ottima forma, si è classi-
ficato terzo. Lo studente 
norvegese Haker, la cui 
vittoria in Val d'Isere co-
stituì una grande sorpresa, 
ha oggi nuovamente sfog-
giato le sue caratteristiche 
d'impeto., tempismo, rapi-
dità di riflessi, realizzando 
il tempo migliore in en-
trambe le prove e distac-
cando di 35 decimi il tede-
sco Neureuther. Per l'italiano 
Besson, che nella prima prova 
ha segnato il tempo migliore 
dopo quello di Haker. il terzo 
posto viene a dare la conferma 
della sua notevole classe. Que-
sto slalom gigante di Wagrain 
ha significato una brillante af-
fermazione internazionale del 
lo sci italiano, che, pur senza 

Gustavo Thoeni, ha piazzato tre 
rappresentanti tra i primi 10 
classificati e 5 tra i primi 12.  

Minacciata la disputa 

dell'Hahnenkamm 

 
Le gare dell’ Hahnenkamm di Ki-
tzbuehel (due libere e uno slalom), 
potrebbero essere annullate se il 
tempo non si raffredda e la neve 
non compare entro la prossima 
settimana.. Le piste di Kitzbuhel 
(Tirolo), dove si svolgeranno le 
manifestazioni dal 14 al 17 gen-
naio, sono state danneggiate dal 
"föhn" che soffia sulle Alpi. 

Annullato il gigante di  

Berchtesgaden? 
 
La Federazione sciistica della Ger-
mania occidentale ha annunciato, 
tramite uno dei suoi membri, 
Heinz Krecek, di aver deciso di 
annullare lo slalom gigante ma-
schile di Berchtesgaden, previsto 
per sabato. Questa decisione è sta-
ta presa a causa delle cattive con-
dizioni della neve. Solo lo slalom 
speciale di domenica sarà valido 
per la Coppa del Mondo. A seguito 
di questo rinvio, sono in corso di-
scussioni per cercare di organizza-
re questa gara in Austria.  

Prima vittoria per Tritscher 
Mittersill 4 gennaio 1972 - L’au-
striaco Reinhard Tritscher ha 
riportato la sua prima vittoria 
internazionale della stagione 
nello slalom speciale di Mitter-
sill nel quadro della Settimana 
Internazionale della Salzachtal, 
nei pressi di Salisburgo.  L’au-
striaco, che pare essersi solo ora 
completamente ripreso dal gra-
ve infortunio di due anni fa 
quando era uno dei migliori sla-
lomisti del mondo (terzo nella 
classifica generale di Coppa) ha 
preceduto il connazionale Alfred 
Matt, anch’egli reduce da gravi 
infortuni subiti due anni fa).  

L’italiano Giuseppe Compagno-
ni si è piazzato al nono posto, 
ecco i piazzamenti degli altri 
italiani: 17° Erwin Sticker, 27° 
Helmuth Schmalzl, 30° Fausto 
Radici 31° Giuliano Besson. Ca-
duto Eberhard Schmalzl 

Seconda vittoria stagionale per il     
norvegese Haker 

Le stazioni del Vallese allerta-

te per sostituire Wengen 

La mancanza di neve sul versante 
nord delle alpi mette in serio pe-
ricolo l’effettuazione dei concorsi 
di Kitzbuhel e  Wengen. Le poche 
stazioni con disponibilità di piste 
praticabili sono state messe in 
allerta per un eventuale trasferi-
mento delle gare. Come anno 
scorso a Crans Montana si po-
trebbero far disputare le prove di 
Wengen. 

Ultimissime: a Berchtesgaden 

sta nevicando 

Sulle piste della stazione tedesca 
sta nevicando e gli organizzatori 
delle gare hanno comunicato che 
sarà possibile tornare al pro-
gramma originale con la disputa 
sia dello speciale  -domenica— 
che il gigante, lunedì.  
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Kranijska Gora 4 gennaio 1972 - 
La stagione olimpica, iniziatasi in 
dicembre con il primo ciclo di 
gare internazionali, riprende in 
questi giorni dopo il riposo obbli-
gato coincidente con le vacanze di 
fine d'anno. Le ragazze hanno già 
ricomincialo la trafila dei concor-
si di Coppa del mondo i mentre 
per gli uomini l'avvio si presenta 
più graduale. Prima a ricompari-
re sulla scena è la Coppa Europa, 
il gigante «B » internazionale, 
che raduna però questa volta 
quasi tutti gli atleti  migliori nella 
località jugoslava di Kranijska 
Gora, pochi chilometri oltre il 
confine italiano di Tarvisio. La 
Coppa del Mondo seguirà dopo 
qualche giorno a Berchtesgaden, 
in Germania. I motivi della ripre-
sa ad un mese esatto dall'inizio 
dei Giochi Olimpici sono diversi e 
tutti, più o meno, orientati in fun-
zione delle gare giapponesi. L'as-
senza più importante, quella di 
Gustavo Thoeni, è giustificata 
proprio dalla necessità di prolun-
gare per un periodo più lungo 
possibile il riposo indispensabile 
ad un ragazzo che deve sostenere 
a soli 20 anni il ruolo numero 
uno dello sci mondiale, con l'o-
biettivo doppio di conquistare 
una medaglia olimpica e di ricon-

fermarsi nella Coppa del Mondo. 
Gustavo lascia il ruolo consueto 
di «leader» della squadra azzurra 
al cugino Rolly e  a Eberardo Sch-
malzI, come già  fatto alla fine del 
ciclo di gare di dicembre quando 
ha rinuncialo alla disputa del 
Trofeo Vanoni. La rinnovata 
squadra italiana è la «vedette» di 
Coppa Europa e proprio a Ca-
spoggio nel «Vanoni» ha dimo-
strato come ormai sia possibile 
vincere anche senza la presenza 
di Gustavo. In quell'occasione il 
successo toccò a Helmut Sch-
malzl, ma la conferma migliore la 
si ebbe dal cugino Eberardo, che 
ha acquisito una sorprendente 
continuità di rendimento. Ebe-
rardo guida la classifica indivi-
duale a punti della competizione 
con un margine ancora superiore 
a quello che vantano gli azzurri, 
tutti insieme, nella graduatoria a 
squadre e pare intenzionato ad 
aumentarlo per mettersi al riparo 
dal recupero che i migliori degli 
atleti esclusi dalle Olimpiadi 
compiranno sicuramente mentre 
lui gareggerà a Sapporo. Rolly 
Thoeni. entrato a far parte que-
st'anno della ristretta «elite» dei 
15 migliori slalomisti del mondo è 
ormai ad un passo soltanto dal 
primo gruppo anche nello slalom 

gigante, non ha interessi in clas-
sifica, ma l'obiettivo determinato 
di affermarsi. A Sestriere, nello 
slalom speciale del Kandahar, 
classificandosi al quarto posto, ha 
dimostrato di avere raggiunto un 
plafond di rendimento identico a 
quello dei campioni affermati. 
Augert, Russel, Zwiiling, Rofner, 
che proprio domani saranno i 
favoriti qui a Kranijska Gora. Le 
assenze previste sono poche e di 
modesta importanza, eccettuata 
si intende quella di Gustavo 
Thoeni. Con le gare di questi 
giorni e quelle successive di Ber-
chtesgaden dovrebbero scoprirsi 
le carte degli specialisti degli sla-
lom, tenuti in dicembre in un 
canto dalla disputa delle discese 
libere, mentre una chiarificazione 
definitiva nel  settore della veloci-
tà la si avrà a meta mese a Kltz-
buhel, dove si dovrebbero recu-
perare la discesa non disputata al 
Sestriere in aggiunta a quella dell’ 
Hanehnkamm. Saranno forse 
queste le indicazioni valide per 
Sapporo, in uno sport come lo sci 
alpino dove ogni graduatoria di 
valori varia non più da un anno 
all'altro ma quasi di settimana in 
settimana.  
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Kranijska Gora, 5 gennaio 1972. 
Mentre le Alpi Italiane e questo 
loro prolungamento della Slove-
nia sono interamente sommerse 
dalla neve, sul versante opposto 
in Austria e Svizzera spuntano sui 
prati fiorellini primaverili. Si ri-
pete cosi, a un anno di distanza, il 
caotico rivoluzionamento del ca-
lendario già avvenuto nella sta-
gione passata e quello che do-
vrebbe essere lo spettacolo del 
«Circo bianco» si fraziona in epi-
sodi diversi e imprevisti coinvol-
gendo in termini negativi anche 
quelle località dove la neve ab-
bondante permette la disputa di 
gare regolari, che perdono però 
qualche grado d'importanza per 
dirottamenti imprevisti ed im-
provvisi di alcuni protagonisti. La 
prova di Coppa Europa di Kranij-
ska Gora ha sofferto le prime 
conseguenze di questa improvvi-
sa pazzia del calendario interna-
zionale, perdendo proprio alla 
vigilia, addirittura poche ore pri-
ma del via, un gruppo di atleti 
«fuggiti» verso Badgastein. l'uni-
ca stazione austriaca lievemente, 
innevata, dove è stato program-
mato a sorpresa un concorso 
comprendente una discesa libera 
ed uno slalom gigante. Viste le 
condizioni di innevamento di Ki-
tzbuehel c Wengen, ci sono alme-
no novanta probabilità su cento 
che questa Badgastein sia l'ultima 
discesa prima di Sapporo e logi-
camente nessun direttore tecnico 
se l'è sentita di rinunciare a que-
sta occasione per modificare al-
meno in parte gli strani risultati 
delle discese di dicembre, svoltesi 
sulle piste autostrade di St-
Morltz e Val d'Isere. Chi ha di-
sposto l'abolizione della libera del 
Kandahar di Sestriere, riceve in 
questo momento la migliore 
smentita dal fatti: non ci sarà re-
cupero a Kilzbuehel, e probabil-
mente entrambe le prove verran-
no spostate, guarda caso, in Ame-
rica, magari assieme alla discesa 
di Wengen, anch'essa sulla via 

dell'abolizione. Questi errori nel 
calendario, che si ripetono per 
due anni consecutivi npn posso-
no più essere giustificati.  I tecni-
ci azzurri hanno schierato in Cop-
pe. Europa Sehmalzl, capofila 
della classifica a punti con Zan-
degiacomo, tenacemente in ripre-
sa, ed un gruppo di giovani, di-
rottando in Austria Rolly Thoeni 
e compagni, ma lasciando ancora 
a riposo, come era previsto, Gu-
stavo Thoeni. I francesi si sono 
affidati per questa gara in Jugo-

slavia a Penz, Brechu e e Jean 
Pierre Augert; gli svizzeri a 
Mattle, i tedeschi ad Heckelmil-
ler; sono rimasti al completo i 
polacchi con Bachleda, gli spa-
gnoli con Ochoa, canadesi e sve-
desi, mentre gli austriaci sono 
partiti in massa. Statunitensi e 
norvegesi sono giunti invece sol-
tanto ieri e hanno preferito rin-
viare l’esordio in gara allo slalom 
di domani. Al primo round, lo 
slalom gigante, hanno avuto la 
meglio gli svizzeri con Werner 

Segue a pag. 8 
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Mattle, un atleta di gran talento 
che ha in comune con Gustavo 
Thoeni, oltre che una notevole 
souplesse sugli sci, anche il luogo 
di allenamento, il ghiacciaio dello 
Stelvio. Ben scaglionati seguono 
poi Penz, Heckelmiller, l’azzurro 
Schmalzl e Bachleda, un rappre-
sentante per nazione, quasi a di-
mostrare che ciascuno ha giocato 
bene le proprie carte affidandosi 
a uomini validi. Gli azzurri avreb-
bero potuto raccogliere assai di 
più, se avessero avuto un minimo 
di fortuna. Dopo la prima manche 
quattro atleti erano piazzati fra in 
quarto (Schmalzl) e l’undicesimo 
(Gros) raggruppati insieme con 
gli avversari nel breve spazio di 
settanta centesimi. Bravi erano 
stati Schmalzl, ormai costante su 
un rendimento eccellente e Piero 
Gros ma soprattutto avevano im-
pressionato il giovanissimo Plank 
e Zandegiacomo, che ha superato 
da un pezzo i vent’anni, ma che 
gareggia con l’entusiasmo di un 
ragazzino. Plank era partito con il 
numero 39 e scendendo con il suo 
stile tanto decontratto da appari-
re imperfetto, si era piazzato al 
quinto posto a poco più di un se-

condo da Mattle che guidava la 
classifica. Zandegiacomo che l’a-
veva preceduto in pista, era otta-
vo con un tempo di un soffio su-
periore.  La seconda discesa si 
disputava su un tracciato più insi-
dioso, sul quale era facile accu-
mulare un secondo di distacco 
senza compiere errori determi-
nanti. La neve, molto farinosa, 
agiva da vero c proprio elemento 
frenante nelle curve a raggio lun-
go. Bisognava attaccare, e attac-
care bene. Mattle, buon combat-
tente, aveva la meglio su Penz 
mentre Heckelmiller e Schmalzl 
mantenevano con una certa pru-
denza le loro rispettive posizioni. 
Plank sbagliava banalmente alla 
partenza, riprendeva testardo e 
finiva la gara al ventisettesimo 
posto precedendo ancora altret-
tanti concorrenti. Zandegiacomo, 
dopo un buon avvio, si irrigidiva 
all’uscita del piano dove la pista 
picchiava nuovamente a valle nel 
fitto bosco di pini e accumulava 
centesimi di secondo che gli face-
vano perdere l’ottavo posto a be-
neficio del compagno di squadra 
Gros. Tre italiani rimanevano 
egualmente tra i primi dieci, ed il 

risultato, che in altre occasioni 
potrebbe apparire ottimo, lascia 
un poco la bocca amara ad atleti e 
tecnici abituati nelle gare di Cop-
pa Europa a farla da dominatori. 
Domani il secondo round con la 
disputa dello slalom speciale ed 
una gran voglia di rivincita anche 
se a rendere più difficile il compi-
to entreranno in lizza gli america-
ni con i formidabili Palmer, Chaf-
fee, Kashiwa e Puolsen e i norve-
gesi con Haker, il vincitore a sor-
presa in Val d’Isere. 
 

L’elvetico Werner Mattle ha vin-
to la sua prima gara internazio-
nale nella prima prova della 
Coppa Vitranc a Kranjska Gora. 
Il giovane atleta di Arosa ha vin-
to lo slalom gigante valevole per 
la Coppa Europa, superando di 
98 centesimi di secondo il fran-
cese Alain Penz e di quasi due 
secondi il tedesco Sepp Heckel-
miller. Alle sue spalle si sono 
piazzati altri concorrenti di una 
certa fama come il polacco Ba-
chleda e il francese Brechu. Que-
sto, ovviamente, dà maggior pre-
stigio al successo di Mattle già 
impostosi all’attenzione dei tec-
nici in occasione dello slalom 
gigante di fine dicembre a Ca-
spoggio, anch’esso valevole per 
la Coppa Europa, dove si è clas-
sificato al quinto posto. Mattle 
ha vinto entrambe le manches, 

una di 1300 mt. di lunghezza e 
l’altra di 1100 mt.  
 
Giornale del Popolo - 7 gennaio 1971 

 



Ieri nella gara di slalom speciale a Kranijska Gora Sorpresa del polacco Bachleda 

l'italiano Schmalzl al 4° posto 11 vincitore, favorito dalla neve morbida, è al primo 

successo stagionale - L'azzurro consolida il primato in Coppa Europa - L'americano 

Palmer fuori gara per una caduta - Abolito il recupero del Kandahar 

 Kranijska Gora, 6 gennaio 1972. 
La neve morbida, ideale per il 
turista, ma deleteria per una gara 
di slalom, ha dato al polacco An-
drzej Bachleda, il re dei piazza-
menti, il primo successo stagio-
nale. Abituati ai pendii di ghiac-
cio, dove lo sci deve essere con-
dotto e nulla più, hanno perso la 
battaglia Alain Penz ed Eberardo 
Schmalzl,  costretti rispettiva-
mente al secondo e al quarto po-
sto, mentre definitivamente fuori 
mischia, con una clamorosa ca-
duta, è finito il fuoriclasse statu-
nitense Tyler Palmer. Questa la 
sintesi della seconda prova dispu-
tata u Kranijska Gora, con uno 
schieramento di atleti tanto equi-
librato da allineare dal primo 
all’ottavo posto altrettanti slalo-
misti di diversa nazionalità. L'ab-
bondanza delle nevicate dei gior-
ni passati ha impedito agli orga-
nizzatori di indurire il fondo delle 
piste e l'azione potente dei primi 
concorrenti ha cominciato a  sca-
vare una trincea sinuosa che si e 
andata man mano approfonden-
do fino a raggiungere il fondo er-
boso del pendio. La potenza di un 
atleta come Tyler Palmer, le sue 
doti di recupero, sono state mol-
tiplicate dall'azione frenante della 
neve e nell'ansia di spingere, di 
superare questo handicap, Pal-
mer ha incrociato in pieno un pa-
letto con lo sci finendo a gambe 
all'aria a metà della prima man-
che. Il ragazzo americano non ha 
accettalo con troppo lair play l'ac-
caduto. Ma dopo un lungo sfogo 
verbale, ha monopolizzato un 
pendio a fianco di quello di gara e 
ha scialo in mezzo ai pali, piantati  
nella neve anche qui molto soffi-
ce, per oltre quattro ore. Un'auto-
critica perfetta.  

C hi invece ha veramente butta-
to via una vittoria che sem-

brava ormai acquisita è stato 
Alain Penz. Dopo la prima man-
che il francese aveva un  buon 

margine su Bachleda e il vantag-
gio di scendere nella seconda se-
rie su un tracciato assai più adat-
to alle sue possibilità, meno tor-
tuoso di quello affrontato in pre-
cedenza. Ma Penz è in genere 
protagonista di una sola manche 
fantastica l'altra e sempre disa-
strosa, basta ricordarlo ai 
«mondiali» di Val Gardena dove 
fu primo dopo la discesa di aper-
tura e cadde nell’anonimato dei 
senza medaglia alla fine. Anche 
questa volta le sue doti di perden-
te sono venute alla ribalta consi-
gliandolo a girare ro tondo attor-
no ui pati, laddove bisognava cer-
care di picchiare dentro senza 
tanti preziosismi: risultato, mez-
zo secondo di distacco da Bachle-
da, cui non pareva vero di aver 
finalmente raggiunto una vitto-
ria. Da qualche anno ormai lo 
studente polacco è tra i migliori 
slalomisti e gigantisti del mondo, 
ma il numero dei suoi successi 
internazionali assommava, fino 

ad oggi, a tre soltanto. Andrezej 
che si allena con i suoi compagni 
polacchi insieme con la squadra 
azzurra, ha imparato molto dagli 
specialisti italiani e, in particola-
re, da Gustavo Thoeni, ma non è 
riuscito ad acquisire la cattiveria 
necessari per vincere. In termini 
tennistici, perde sempre al quinto 
set, ma contro tutti. Oggi l'ecce-
zione per superare Penz. il ritro-
vato Chaffe e l'azzurro Eberardo 
Schmalzl. 

I l bilancio della squadra Italia-
na, reso quest'oggi piuttosto 

deficitario dai brutti numeri di 
partenza in rapporto alle condi-
zioni disastrose della pista, è ri-
masto sostanzialmente positivo, 
proprio  grazie al piazzamento di 
Eberardo Schmalzl, che ha rinsal-
dato, con altri 18 punti, il proprio 
ruolo di  leader della Coppa Euro-
pa. La costanza di rendimento di 
Schmalzl, seppure appannata da 
una vacanza troppo intensa, dedi-
cata al lavoro e non allo sci, è tale 
da permettergli di guidare anche 
le graduatorie delle singole spe-
cialità, slalom e slalom gigante, in 
un ruolo da dominatore che quasi 
gli fa rimpiangere di doversi as-
sentare per gareggiare nelle prove 
Olimpiche.   In classifica, elimi-
nati Corradi e Gros nella seconda 
manche, dopo aver concluso la 
prima rispettivamente al decimo 
e quattordicesimo posto, rimane  
rimane il solo Plank che, partito 
con un numero impossibile, l’83, 
è sceso con la determinazione di 
chi vuole arrivare a tutti i costi, 
ed è riuscito a piazzarsi ancora 
ventiseiesimo.   

L 'avvenire prossimo dello sci 
alpino rimane avvolto nel mi-

stero e  ogni gara è accompagnata 
dal condizionale. Domenica do-
vrebbe disputarsi a Budgastein 
una gara di discesa libera che, 
pur non valida  per nessuna cop-
pa, raduna tutti i  migliori. A Ber-
chtesgaden la Coppa del Mondo 

Andrzej Bachleda, vincitore dello sla-
lom speciale di Coppa Europa a 
Kranjska Gora                Foto Archivo Bachleda 
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subirebbe invece un rinvio: si ga-
reggerebbe soltanto lunedì in sla-
lom speciale, mentre il gigante 
verrebbe abolito per la totale 
mancanza di neve. A Kitzbuehel e 
stata annunciata  ufficialmente 
l'abolizione della sola prova di 
recupero del Kandahar che, toc-

cando nominalmente all'Italia, 
avrebbe permesso agli azzurri di 
schierare venti atleti e  collezio-
nare punti preziosi. Si aspetta, 
invece, per dare l'annuncio dell'a-
bolizione definitiva anche della 
discesa di Hahenkamm. Rimar-
rebbe quindi soltanto lo slalom, a 

meno che si trovi una pista di ri-
serva per la libera. Nessuno ha 
pensato al tracciato dei 
«mondiali», in Val Gardena,  mo-
derno e perfettamente innevato. 
Anzi, nessuno ha voluto pensarci.  
 
G. Viglino - La Stampa 7 gennaio 1972 

Bachleda domina su Penz  
nello slalom di Kranjska Gora 

Kranjska Gora 6 gennaio 1972 - 
Già battuto nel gigante dallo sviz-
zero Mattle, al francese Alain 
Penz sfugge anche la vittoria nel-
lo speciale ad opera del polacco 
Andrzej Bachleda, alla sua prima 
vittoria stagionale. La gara, di-
sputata in eccellenti condizioni 
atmosferiche, ha visto il polacco 

primeggiare con un distacco di 
0,40” su Penz che aveva vinto la 
prima manche. Al terzo posto si è 
piazzato l’americano Rick Chaf-
fee, ritornato a buoni livelli dopo 
una parentesi di  lontananza dal-
le gare per motivi di studio. Ap-
pena fuori dal podio Eberhard 
Schmalz, con con i punti conqui-

stati oggi, consolida la prima po-
sizione nella classifica generale di 
Coppa Europa e nella classifica di 
slalom speciale. Per Alain Penz, a 
consolazione delle mancate vitto-
rie nelle singole gare, è andata la 
Coppa Vitranc destinata al vinci-
tore della combinata. 

Nouvelliste 7 gennaio 1972 

Il polacco Bachleda scala la classifica di Coppa Europa grazie anche a que-
sta vittoria a Kranjska Gora. Il francese Penz ( a destra) ancora secondo. 
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