
Quando, l'anno scorso, mancò la 
neve su quasi tutto l'arco alpino e 
l’organizzazione delle gare si fece 
difficile al punto da far perfino 
dubitare il proseguimento della 
Coppa del Mondo, fu S Moritz che si 
sostituì a Wengen per salvare la 
situazione. Sul Lauberhorn, che è 
delle zone solitamente più innevate 
della Confederazione Helvetica, non 
era consigliabile far scendere gente 
a centovent l'ora. « Ebbene — disse 
Peter Kasper, direttore da sempre 
dell'Azienda di Soggiorno di Saint 
Moritz - venite da noi ... In qualche 
modo rimedieremo ». E così il « 
circo bianco », dopo molti anni di 
assenza dall'Engadina fece rotta su 
Saint Moritz dove intanto perfino i 
bambini delle scuole abbandonate le 
lezioni, e i pompieri, abbandonati 
gli incendi, si stavano dedicando 
alla battitura delle piste, che 
diventarono così perfette sotto ogni 

punto di vista che nessuno ebbe 
nulla a ridire. Il salvataggio in 
«corner » degli organizzatori la 
Coppa del Mondo fu cosa 
importante, quello che più risaltò in 
quell'occasione fu la volontà di Saint 
Moritz di reinserirsi nel grande giro 
delle manifestazioni internazionali, 
un giro che andò perduto molti anni 
fa, potremmo dire nel '48, dopo che 
sulle nevi della Corviglia si 
disputarono le prime Olimpiadi del 
dopoguerra. Tornata al piacere delle 
gare nel gennaio scorso, Saint 
Moritz presentò subito la sua 
candidatura all'organizzazione 
campionati mondiali del 1974 e si 
mise naturalmente in lista per 
riavere in casa che un po' di Coppa 
del Mondo. I mondiali del '74 gli 
sono stati assegnati durante l’ultima 
assemblea della Fis ad Abbazia e 
una gara valevole per la Coppa del 
Mondo, che nessuno si sarebbe 

Il giro del mondo  in 100 giorni 
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Fremente vigilia di una lunga stagione sugli sci di qua e di là dell'Oceano, 
un'interminabile battaglia che comincerà tra pochi giorni a Saint Moritz. Torna il 
grande sci con un inverno agonistico tra i più elettrizzanti a memoria d'uomo: la 
Coppa del Mondo, i Giochi Olimpici, la Coppa Europa. Sono cento e più giorni sulla 
direttrice Europa-Asia- America, pochissime pause, continui sfiancanti spostamenti 
di migliaia di chilometri. Lo sci non ha più confini e impone sacrifici che vanno 
ben oltre la pura e semplice gara. Thöni cerca il bis in Coppa e una medaglia 
(d'oro) ai Giochi. Bob Beattie a caccia di campioni per la sua squadra «prof». 

Giovani in prima linea 
C'è il grande Gustav Thöni, c'è una Nazionale forte e organica come non abbiamo 
mai avuto. Ma lo sci italiano può contare su un vivaio che gli garantisca un 
futuro? La risposta è sì. Tino Cazzaniga, presidente della Commissione Giovani, 
spiega: «Grazie alla collaborazione delle zone, iniziata nel '64, possiamo dire di 
aver svolto un lavoro in profondità, un lavoro che ha dato ottimi frutti». In 
questo servizio, interviste agli allenatori federali Mahlknecht e Milianti. 

Nello sci i giovani non contestano, i 
giovani vincono di brutto e fanno 
sperare che di Gustav Thöni ce ne 
sia qualcun altro in incubatrice. 
Facciamo una panoramica sullo sci 
giovanile italiano, parla Tino 
Cazzaniga: «La gente si chiede se 
ci sarà un secondo Thöni, ma è 

una domanda che non può avere 
risposta. Thöni è un fenomeno 
naturale, è nato per correre 
sugli sci così come Merckx va in 
bicicletta e Mazzola gioca a 
pallone. Voglio dire che ci 
troviamo di fronte a un atleta 
toccato da un dono divino, un 
atleta non costruito in provetta. 
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sentito di negarle, si svolgerà nei 
prossimi giorni: per la precisione 
dal 3 al 5 dicembre. Sarà questa 
l'apertura della grande stagione di 
Sapporo, con gli occhi di tutto il 
mondo rivolti ai primi risultati, 
che saranno già indicativi per 
tutto il resto dell'inverno e 
soprattutto per le rivincite di 
Sestriere e di Val d'Isère, 
immediatamente a ridosso nelle 
settimane a venire, prima delle 
feste di Natale. Saint Moritz, 
dunque, per uomini e donne e per 
solo specialisti della discesa. Due 
gare più relative « no-stop », tutte 
da vedere e cosi articolate: il 2, 
riservato alla « no-stop » 
femminile, il 3 alle gare 
femminili, il 4 alla « no-stop » 
maschile, il 5 (domenica) alla gara 
maschile che costituirà il clou 
della riunione. 

L e piste prescelte sono quelle già designate per i prossimi 
campionati del mondo, si 
chiamano «Fis '74» e scendono 
dalla Corviglia con un dislivello di 
cinquecentottantacinque metri 
per le donne e ottocentoquindici 
per gli uomini. La lunghezza dei 
due percorsi è rispettivamente di 
duemilaottocento e tremilasei-
cento metri. La neve è abbondan-
te su entrambi i tracciati e già si 
procede alla preparazione del 
l'intero nastro di gara. Dopo le 
gare di Saint Moritz - tanto per 
restare in tema di calendario - si 
passerà a Val d'Isère che 
quest'anno ha dovuto rinunciare, 
per esigenze varie, al tradizionale 
appuntamento con la « prima 
neve »; mentre a Saint Moritz, 
come s'è già detto, gli atleti 
saranno di scena soltanto come 
discesisti, a Val d'Isère l'incontro 
avrà luogo anche nel gigante. La 
settimana successiva, tutti a 
Sestriere per il classico « Arlberg 
Kandahar », che - essendo valido 
per la Coppa del Mondo - potrà 
tornare dopo tanti anni di 
ingiustificato grigiore, ai fasti di 
un passato non ancora remoto. 
Saranno in programma gare di 
discesa e di slalom, sia nel settore 
maschile quanto in quello 
femminile. Nel quadro delle 
no rme  r ego l amentar i ,  i l 

«Kandahar» di Sestriere presen-
terà una grossa novità: la sua 
inclusione nel quadro della 
massima competizione mondiale 
farà sì che cada in disuso l'antica 
norma, dovuta alla formula della 
combinata, in virtù della quale i 
numeri di partenza dello slalom 
erano legati alla classifica della 
prova di discesa. 

S eguirà una fase di riposo per le Feste Natalizie e di 
Capodanno, che interromperà 
l'attività agonistica, non già quella 
di preparazione. Le donne 
saranno le prime a riprendere 
armi e bagagli in gennaio per le 
trasferte di Oberstaufen (slalom e  
gigante) e mentre attende gli 
uomini un pesante seguito di 
competizioni, a cominciare  
minciare dai dallo slalom e dal 
gigante Berchtesgaden, per 
concludere la prima  fase della 
Coppa del Mondo ad Adelboden 
(gigante) attraverso Kitzbühel 
(discesa e slalom) e Wengen 
(ugualmente discesa e slalom). 
Questa successione presenta la 
novità assoluta dell'anticipazione 
dell'Hahnenkamm, rispetto al più 
lungo Lauberhorn. Le donne 
invece andranno a Badgastein e 
Grindelwald, con identico 

programma, costituito da discesa 
e slalom. A questo punto la Coppa 
del Mondo adempirà alla sua 
norma statutaria di concedere 
una fase di sosta ai suoi 
protagonisti, prima di entrare nel 
vivo della sua conclusione. 
Senonché questo anno tale 
concessione ha l'aria di una 
benevola presa in giro, perché nel 
periodo della sosta cade la 
trasferta più lunga e più 
impegnativa, per il quadriennale 
raduno Olimpico, in programma 
sull'altra faccia dell'emisfero 
settentrionale, e precisamente 
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sulle nevi dell'Hokkaido, a 
Sapporo. Laddove saranno 
chiamati per contese fini a loro 
stesse (cioè non valide per la 
Coppa del Mondo) a cimentarsi in 
tutta la gamma delle tre specialità 
alpine. Ricordiamo comunque che 
tutte le gare olimpiche sono 
riconosciute dalla Fis come prove 
di campionato del mondo e che 
pertanto sarà esperita una 
classifica combinata sulle tre 
prove, nella quale sarà in palio, 
per l 'atleta rivelatosi più 
completo, una virtuale maglia dai 
colori dell'iride. 

D al Giappone, proseguendo in questo vero e proprio giro 
del mondo il «circo bianco» 
porterà le sue tende sulle nevi 
de l l 'A lber ta ,  ne l  Canada 
occidentale, dove a Banff verrà 
ripresa la disputa della massima 
prova internazionale ... a tappe. 
Slalom e gigante sulle piste 
canadesi verranno seguite da 
discesa e gigante maschile e da 
slalom e gigante femminile su 
quelle statunitensi di Cristal 
Mount, nel Washington, e da 
discesa e slalom maschile e da 
discesa e gigante femminile su 
quelle californiane di Heavenly 
Valley. Il giro del mondo avrà 
termine poi sulle Alpi italiane e 
francesi, con eccezione per le 
ragazze, le quali dovranno 
trasferirsi sulle Alpi norvegesi, a 
Voss, dove dovranno disputare 
uno slalom e un gigante, prima di 
misurarsi in un ultimnissimo 
gigante a Pra-Loup, feudo dell'ex 
mago dell'équipe francese, 
Honoré Bonnet. Anche i 
rappresentanti del sesso forte 
concluderanno la loro lunga fatica 
a Pra Loup in un'identica gara; 
tuttavia dovranno passare prima 
sotto le forche di un gigante in 
Valgardena e di uno slalom a 
Madonna di Campiglio. Sto 
parlando della classica 3-Tre. Così 
calerà il sipario sull'attività dei « 
grandi », che peraltro non 
costituirà quest'anno l'unico 
motivo di interesse della stagione 
invernale, in quanto la Fis ha 
messo in cantiere una nuova 
manifestazione di grande risalto: 
la Coppa Europa, alla quale è 
riservato il compito della ricerca e 

del lancio dei futuri prota-gonisti 
dello sci mondiale. La Coppa 
Europa si affianca così ai 
campionati europei dei giovani, 
che quest'anno, per felice 
combinazione, saranno ospitati in 
Italia: tanto quelli delle prove 
nordiche (a Tarvisio), quanto 
quelli delle prove alpine (a 
Madonna di Campiglio). 

S ebbene i Giochi Olimpici Invernali abbiano luogo - ed è 
la prima volta che ciò si verifica - 
su nevi asiatiche, la vecchia 
Europa avrà ancora praticamente 
la grande maggioranza dei 
cimenti di rilievo internazionale. 
Tuttavia sarà forse questa l'ultima 
volta, poiché, vari fattori, che 
successivamente indiche-remo, 
minacciano di far trasfe-rire, sin 
dall'inverno successivo, gran 
parte dell'attività orga-nizzativa di 
là dall'Atlantico. I fattori sono 
sintetizzabili nell'accettazione di 
promuovere gare « open », aperte 
cioè a confronti diretti tra 
professionisti e dilettanti, 
recentemente stabi-lita dalla Fis e 
che potrà promuo-vere una 
reazione del Cio, con conseguente 
scomunica degli sport invernali; 
anche se in questo momento non 
siamo in grado di predire quali 
saranno le conseguenze ai fini 
della vita o della morte dei Giochi 
Olimpic i  Invernal i .  Del la 
situazione potrà profittare Bob 
Beattie, ex-allenatore della 
squadra U.S.A., per attirare altri 
campioni nella rete d'oro della sua 

formazione professionistica, che 
già da anni organizza remunera-
tissime competizioni nei centri 
americani più alla moda. Le 
offerte auree provenienti  d'oltre-
oceano potranno finire col 
rendere risibili tutte le soluzioni 
escogitate, sia per evitare la 
trappola di Brundage, sia per 
porre ordine negli oscuri rapporti 
che legavano i maggiori atleti ai 
fornitori dei materiali di gara. 
Questa allusione ai fornitori di 
materiali ci porta a consi-
derazioni varie sul livello quali-
tativo raggiunto dalla produzione 
di tutto quanto occorre all'atleta 
per cimentarsi in competizioni ad 
altissimo livello. Le squadre 
dispongono ormai di una corte di 
collaboratori qualificati, cui sono 
affidati il compito e la respon-
sabilità di garantire la perfetta 
efficienza di ogni singolo attrezzo 
usato. Per illustrare quale sia la 
dimensione di questo sforzo 
industriale, è suffciente far notare 
come il complesso del materiale 
usato in questi giorni a Sestriere 
dalle squadre «azzurre» maschile 
e femminile raggiungesse un 
valore commerciale di oltre cento 
milioni di lire! Il concorrente in 
una prova di sci alpino non è più 
pertanto la sola espressione del 
proprio valore atletico, bensì il 
prodotto condensato di tutta la 
forza e l'impegno industriale di un 
intero Paese, nel settore dedicato 
agli sport invernali. 
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Thöni è un 
campionissimo 
come Ki ll ly , 
Sailer, Colò. Con 
la differenza che 
è uscito parec-

chio prima di loro. Dunque, è 
ancora più fenomeno». 

Il presidente della Commissione 
Giovani, un dirigente appas-
sionato e dinamico che si occupa 
del problema da quasi dieci anni, 
continua nell'analisi. «Tra Thöni 
e gli altri giovani - Osserva 
Cazzaniga - c'è un abisso nel 
senso che Thöni ha un 
"qualcosa" di più, una dote che 
riunisce volontà, determina-
zione, grinta, spirito di 
sacrificio. In parole povere, 
una classe immensa. Sotto il 
profilo tecnico direi che Thöni, 
più o meno, sta alla pari con i 
suoi coetanei. Ma dentro, nel 
cervello e nei muscoli, è 
diverso. Completamente diver-
so ». 

- Va bene. Ma è possibile 
prevedere se avremo un secondo 
Thöni? 

« No. Figuriamoci se a un ra. 
gazzino di quindici o sedici 
anni gli puoi predire il futuro. 
Mi ricordo Thöni a quell'età. 
Certo andava forte, si capiva 
che stava formandosi un 
grosso atleta, ma pressappoco 
sul suo stesso piano c'erano il 
Rolando, i due Schmalzl, 
Augschöller. Poi, progres-
sivaniente, ha cominciato a 
distaccarsi, ad assumere una 
fisionomia tutta sua, E gli altri 
non ce l'hanno fatta a tenergli 
dietro. Il campione aveva fatto 
il vuoto attorno a sé». 

- Si ripeteva la stessa storia di 
Killy. 

«Thöni è venuto fuori a 
diciotto anni, Killy a ventuno. 
Non so se mi spiego. Anche 
sotto il profilo umano, Thëni è 
un fenomeno: è un ragazzo 
maturato in fretta, magari un 
po' vecchiotto in alcuni 
attegiamenti » 

. Su quali giovani puo ora con 
tare lo sci italiano? 

« Quest'anno ne abbiamo pro 
mossi sei alla Nazionale B, e 
cio Plank, Piero Gros, Fausto 

Radici Giuseppe Pegorari, 
Cerise e Alberto Casse. Fino 
alla scorsa stagione hanno 
fatto parte della Selezione 
Interzonale, l'ex squadra C. Ma 
adesso sono pronti per il gran 
salto, e li mandiamo in giro a 
beccarsi qualche punto Fis. Mi 
pare che sia la politica giusta». 

- Da un punto di vista generale, 
qual è la situazione dello sci gio 
vanile italiano? 

« Io sono in carica dal '64, dai 
giorni dell'assemblea federale 
di Riva del Garda che sfocio 
nel passaggio della presidenza 
da Oneglio a Conci. Con 
l'appoggio dei miei collabora-
tori, varai un programma 
decennale per il totale rinno-
vamento dello sci giovanile e 
per una sua razionale struttu-
razione. Creammo in organi-
smo zonale, che prima non 
esisteva, partendo dall'isti-
tuione delle commissioni 
tecniche zonali con tanto di 
allenatori funzionanti. E poi 
cambiammo molte altre cose. 
L'atletica applicata allo sci, 
per esempio. Fino ad allora 
non si sapeva cosa fosse, se ne 
ignoravano i benefici. Ai 
ragazzi cominciammo a fargli 
fare l'atletica e i risultati sono 
venuti quasi subito ». 

-  Quali risultati?  

« Le zone facevano e fanno da 
serbatoio alle squadre 
maggiori. Tra le cosiddette 
Nazionali e l'apparato giovani 
si iniziò un'intensa collabo-
razione: prima c'era una 
frattura, dietro le quinte delle 
Nazionali non si effettuava un 
vero e proprio lavoro di 
selezione e preparazione. 
Rastrellammo le zone alla 
ricerca delle nuove leve e 
intuimmo che era qui dove 
bisognava lavorare, era 
questa la base su cui poggiare 
l'edificio del nostro sci. 
Pensavamo di arrivare in dieci 
anni ad un determinato livello 
di risultati ma, modestamente, 
posso dire che i tempi sono 
stati accorciati. E' il frutto 
dell'appassionato e competen-
te lavoro delle zone. Invece che 
in dieci anni ci siamo arrivati 
in sei-sette: nella primavera 
del '69 Thöni vinceva la sua 

prima gara importante in Val 
d'Isère... ». 

- Vediamo come si svolge la 
preparazione dei giovani più 
promettenti. 

«Ho già detto che le zone 
segnalano i nominativi dei 
ragazzi meglio dotati e noi li 
convochiamo periodicamente 
per i collegiali. Allenatori della 
Selezione Interzonale sono 
Milianti e Mahlknecht, 
preparatore atletico Otto 
Gschnitzer. In estate il lavoro 
non viene interrotto, ma 
addirittura intensificato tanto 
da protrarlo fino a dicembre. 
Cosa fanno questi ragazzi? 
Allenamenti atletici e corse di 
impostazione su neve. Poi 
tornano alle gare zonali, senza 
però che noi li perdiamo di 
vista. Ne controlliamo i 
risultati, li richiamiamo in 
occasione di manifestazioni 
internazionali » 

- Un bel lavoro. Adesso parliamo 
delle ragazze. 

« Il settore femminile del 
nostro sci giovanile rispecchia 
la deficitaria situazione della 
squadra nazionale: non è una 
novità che in tutti gli sport la 
squadra nazionale è l'esatta 
espressione di quanto c'è 
dietro. Allenatore delle giovani 
azzurre è Gino Senigagliesi, 
che ha pure compiti di osser-
vatore e passa l'inverno tra 
una gara e l'altra, Devo 
ammettere, comunque, che per 
le femmine non svolgiamo un 
lavoro cosi capillare come per i 
maschi ». 

- Perchè non svolgete un lavoro 
capillare? 

« Siamo evidentemente partiti 
con il piede sbagliato. Bisogna 
dire che nel '64, quando cioè 
abbiamo varato il programma 
giovanile, il problema delle 
femmine non era così sentito. 
Ecco, la cattiva situazione di 
oggi è la conseguenza di quelle 
incertezze. Ma allora la 
mentalità era diversa, pensare 
che i genitori lasciassero la 
loro figlia in collegiale per una 
settimana o dieci giorni era 

follia pura. Sì, forse abbiamo 
commesso un peccato di incu-

ria, ma i tempi erano assai 
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difficili per con-
durre una poli-
tica in tal senso. 
E' venuto il 
momento di par-
tire da zero, di 
cominciare seria-

mente l'operazione-ragazze. 

Insomma, dobbiamo percor-
rere lo stesso cammino com-
piuto per i maschi. Personal-
mente sono deciso a non per-
dere tempo, ho una stagione 
davanti e intendo sfruttarla 
nel migliore dei modi. La 
prossima primavera, dopo 

Sapporo, ci sarà l'assemblea 
federale e io potrei non 
o c cu pa r e  p i ù  q u e s t a 
poltrona... ». 
 

La giornata degli azzurrini è 
lunga e faticosa, occhio e croce 
sono sei ore sulla neve. Dal 10 al 
16 ottobre gli azzurrini hanno 
lavorato al Livrio. Di questo 
collegiale ci racconta Ivo 
Mahlknecht (nella foto) : «Alle 
otto del mattino eravamo già sul 
campo e ci stavamo fino a 
mezzogiorno; nel pomeriggio 
allenamento per altre due orette. 
Abbiamo curato esclusivamente 
slalom e gigante». I ragazzi della 
Selezione interzonale sono 
ventisei, quasi tutti studenti ed è 
per questo che in estate il ciclo di 
preparazione è più intenso. 
«Richiameremo i ragazzi - 
continua Mahlknecht - per altri 
due collegiali in novembre e 
dicembre, in località da stabilire. 
Dopo di che torneranno alle 

zone. In gennaio saremo al 
grande appuntamento con gli 
europei a Madonna di Campiglio 
ed è nostra intenzione andarci 
con una squadra forte e 
organizzata, che confermi i 
progressi dello sci italiano. Per 
l'occasione potremo contare su 
Gros e Plank i quali, pur essendo 
stati promossi alla squadra B, 
rientrano ancora in età per la 
categoria giovani. Vogliamo fare 
bella figura, si capisce ». Un 
lavoro oscuro ma prezioso, ore e 
ore sulla neve a impostare, 
correggere, perfezionare la 
tecnica di questi sbarbati. Cosi 
spiega Mahlknecht: « Lavoriamo 
per il futuro, per fornire alle 

squadre maggiori il necessario 
ricambio, la cosiddetta linfa 
nuova. A questo livello i risultati 
non sono la cosa più importante, 
ma se vengono è tanto di 
guadagnato. Speriamo bene: 
chissà che tra i nostri ventisei 
ragazzini ci sia un Thöni in 
embrione.  Anch' io,  come 
Cazzaniga, sostengo che è 
impossibile prevedere quale sia 
l'orizzonte del nostro sci, se tra 
questi ragazzi si nasconda il 
campione, se il materiale è buono 
o cattivo. Cinque anni fa chi 
avrebbe potuto scoprire in Thöni 
il successore di Killy? » 
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Chiediamo a Paride Milianti 
cosa si pretende, a parte le 
doti tecniche, da un ragazzo 
della Selezione Interzonale. « 
Disciplina e spirito di 
sacrificio -- risponde senza 
esitare Milianti – che sono 
qualità umane assolutamente 
indispensabili per compiere i 
primi passi in qualsiasi sport. 
Lo sci agonistico esige serietà 
ed applicazione, va affrontato 
avendo profonda coscienza 
di se stessi. I nostri collegiali 
sono piuttosto faticosi: alla 
fine della giornata i ragazzi 
sono... ben cotti. In 
settembre siamo stati a 
Selvino per una seduta atletica, 
corse nei boschi e ginnastica, è 
quello che ci vuole per preparare 
il fisico alle battaglie sulla neve. 
Siamo soddisfatti di questi 
sciatori "in erba". Possiamo 
cavarne fuori qualcosa di 
buono». L'allenatore vecchia 
maniera si limitava a lavorare sui 
muscoli, l'allenatore moderno si 

cura anche del carattere del 
ragazzo. Milianti prosegue: «E' 
molto importante per noi, e 
naturalmente per il ragazzo, 
riuscire ad assisterlo sotto il 
profilo psicologico, capirlo 
intimamente, consigliarlo. Non è 
un compito facile ». La pattuglia 
della Selezione Interzonale è, 
dunque, composta da ventisei 

sciatori. La domanda è 
questa: non sono un po' 
troppi per condurre un lavoro 
in profondità? Milianti dice 
«Effettivamente il numero è 
un po' alto, ma è chiaro che 
dobbiamo accontentare tutte 
le zone che ci hanno molto 
aiutato nel mettere in pratica 
questo programmone e che si 
sono dimostrate veramente 
produttive. Non mi lamento: 
l'ambiente è sereno, non ci 
sono screzi » Si allenano (e di 
questo abbiamo parlato), 
mangiano e dormono. Ma 
cosa mangiano e quanto 
dormono gii azzurrini? 

«Mangiano di tutto – conclude 
Milianti -, ma roba genuina, non 
piccante. La cena, per ovvie 
ragioni, è più abbondante del 
pranzo. Dormono dieci ore per 
notte ». 
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Se la discesa libera - lo abbiamo 
detto noi e con noi lo afferma la 
più parte degli appassionati - è la 
prova regina dello sci, per i 
brividi scioccanti che sa procu-
rare a un'umanità sempre pronta 
a cedere al fascino della velocità, 
lo slalom speciale è -  a quasi 
altrettanta unanimità di consensi 
- la gara sciistica che offre lo 
spettacolo più completo. Uno sla-
lom speciale, per le caratteri-
stiche del suo percorso, per la 
particolarità dello svolgimento, i 
tempi di esecuzione, attanaglia 
interamente l'attenzione degli 
spettatori, i quali - sia ai bordi 
della pista, sia comodamente 
seduti in poltrona, edotti dalle 
progressiste onde televisive - 
sono in grado di seguire in tutte 
le sue fasi la movimentata gara. E 

raramente uno slalom speciale 
non è movimentato. Questa 
caratteristica dello slalom (com-
pletezza dello spettacolo) soppe-
risce ai minori brividi che la 
ridotta velocità comporta, assicu-
rando alla specialità un numero 
di appassionati non certo 
inferiore a quello della « regina», 
la discesa. Anzi (e di più): chi si 
infervora alle vicende dello 
slalom, difficilmente trascura 
l'osservazione di una discesa; e 
viceversa, in un compendio di 
interessi di cui il nostro modo di 
sciare  è quello turistico) è la 
riprova: volate mozzafiato (rela-
tivamente parlando), alternate a 
strette serpentine (sempre con le 
debite proporzioni). Torniamo 
allo slalom. La sua spettacolarità 
è in grado da sola, indipenden-

temente dal  calibro dei 
personaggi, di assicurargli un 
avvenire roseo, un'esistenza 
futura certamente migliore di 
quella, già ottima, al presente 
vissuta. In cio, un contributo 
notevole sarà portato natural-
mente dalla televisione, che in 
molti Paesi di sane tradizioni e 
tecniche e sciatorie ha da tempo 
trovato nella più breve delle gare 
in discesa uno spettacolo ideale 
da ammannire agli spettatori. 
Televisivamente parlando, lo 
slalom speciale non è meno bello 
della discesa e sicuramente è di 
questa più completo: osserva-
zione integrale (dagli attimi di 
suspense prima del via, con 
fatidica gomma da masticare e 
masticata, al sospirato traguardo, 
quando una malaugurata caduta 

Se la discesa libera è considerata quasi alla unanimità la gara regina dello sci, lo slalom 
speciale è certamente la prova che offre lo spettacolo più completo e che richiede la più 
accurata preparazione sia tecnica sia psicologica. L’importanza della televissione nel 
futuro di questa disciplina. La specialilizzazione. Lo sci professionistico e i paralleli. 

Gustav Thöni, l'astro nascente 
(non è ancora maggiorenne e ha 
già vinto la Coppa del Mondo) del 
discesismo azzurro, appare per il 
momento l'unico italiano in grado 
di aspirare a una medaglia giap-
ponese. Thöni deve le sue vittorie 
in slalom speciale a una grinta 
straordinaria e a una tecnica per-
sonale ed efficacissima, tutta ba-
sata sull'anticipo e sullo sfrut-
tamento continuo della velocità. 
Una tecnica che ha richiesto anni 
e anni di preparazione, per 
rendere pratiche le doti naturali 
del giovane sciatore. Quando il 
ragazzo di Trafoi non era ancora 
l'indiscusso campione che è, erano 
in molti a ritenerlo un “ bluff », 
«Non diventerà mai nessuno - 
disse di lui un tecnico, del quale 
tralasciamo le generalità per 
bontà d'animo - scia troppo male e 
ormai è tardi per poterlo 
correggere ». 
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non toglie la gioia 
di quel sospirato 
traguardo) e aspet-
tativa della secon-
da prova, con tutti 
gli affascinanti 

interrogativi che la formula della 
rivincita-conferma comporta. 
Naturalmente, non bisogna 
dimenticare che i Paesi di cui 
stiamo ragionando - chimeriche 
Californie - mostrano tutto 
quanto con l'ormai imprescin-
dibile contorno del colore. 
 
Lo spettacolo dello slalom 
 
Da noi non c'è il colore e non c'è 
nemmeno la televisione. O 
meglio, c'è la televisione dei 
fotoromanzi, delle Canzonissima, 
dei Rischiatutto, ma manca 
assolutamente, per quello che ci 
riguarda, la televisione della 
neve. Lo abbiamo detto altre 
volte, anche recentemente: cre-
diamo sia il caso di ripeterci. La 
televisione è, nei confronti dello 
sci, colpevole di assenteismo. 
Assenteismo perché manca ai più 
important i  appuntament i 
dell'anno; colpevole perché la sua 
presenza a questi appuntamenti 
non le sarebbe certo difficile, né 
per costi finanziari, né per 
concomitanza di orari. Lasciamo 
perdere. Il televisore, dicevamo, è 
il profeta del grande spettacolo 
che lo slalom può offrire. 
Spettacolo, oltretutto, facile ed 
economico. Facile ed economico 
da organizzare: uno slalom spe-
ciale si imbastisce ovunque e con 
poca spesa. Ne sono testimo-
nianza quelle attività collaterali al 
g r a n d e  s c i  a g o n i s t i c o ; 
segnatamente, l'attività delle 
troupes professionistiche e quelle 
forme di slalom, degenerate nella 
ricerca di uno spettacolo ancora 
più affascinante, che sono i 
cosiddetti slalom paralleli. Lo sci 
professionistico, che in Europa 
non ha ancora raggiunto il livello 
toccato in America, dove intorno 
a questo mondo gravita un giro di 
parecchi milioni di dollari, si 
cimenta pressoché esclusiva-
mente tra i paletti dello slalom. 

La constatazione è importante, 
anche se è giusto ridimen-
sionarla, considerando che gli 
sciatori professionisti, normal-
mente atleti giunti oltre il 
culmine della loro carriera, ben 
difficilmente accetterebbero i 
rischi di una discesa libera, 
potendo raggiungere lo stesso 
risultato (spettacolo) con una 
gara meno ricca di incognite. Per 
quanto riguarda lo slalom 
parallelo, questo diretto derivato 
dello speciale è una nuova 
conferma della spettacolarità, 
insita e potenziale, della gara-
madre. Le gare a confronto 
diretto (tale è uno slalom 
parallelo), sebbene in fase per ora 
sperimentale, hanno sempre 
incontrato un grande successo, 
tale da far presagire sviluppi 
interessantissimi. 
 

 

Campioni polivalenti 
 
Le considerazioni fin qui fatte 
(spettacolarità, facile spetta-
colarità dello speciale) possono 
portare a due conclusioni: 1) lo 
slalom speciale finirà per 
prevalere sulla discesa libera, 
considerata come alternativa, 
determinando la sua progressiva 
scomparsa; oppure 2) l'aumen-
tato interesse per lo slalom 
speciale costringerà gli atleti a 
specializzarsi in una delle 
discipline dello sci alpino, a 
scapito di quel certo eclettismo 
fin qui fatto registrare. Le due 
considerazioni vogliono una 
verifica. Sparirà la discesa libera? 
Afferma al riguardo Carlo 
Senoner, campione mondiale nel 
1966 a Portillo per lo slalom: «La 
discesa libera, nonostante le 
difficoltà e i rischi che comporta, 
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continuerà a essere 
vitale. La gente ama 
la velocità. È come 
per le corse auto-
mobilistiche: per 
ogni campione che 

muore, ne nascono altri dieci. Ci 
sono sciatori molto bravi - 
continua Senoner – che non 
potranno mai esprimersi compiu-
tamente in slalom, per le loro 
caratteristiche fisiche». « Un 
atleta che superi il metro e 
ottanta di altezza - il parere è di 
Ermanno Nogler, ex-preparatore 
degli azzurri, ora allenatore degli 
svedesi - difficilmente, molto 
difficilmente potrà diventare un 
grande slalomista. E poi, uno 
slalomista, oltre a quelle tecni-
che, deve avere delle doti psichi-
che che l'allenamento può soltan-
to aumentare, ma che, almeno in 
parte, sono innnate» Punto 
secondo: la specializzazione, 
intesa come pratica esclusiva di 
una sola disciplina, prenderà 
sempre più piede, dato per 
scontato che le tre prove 
(speciale, discesa, e gigante che 
delle altre due è insieme sintesi e 
compendio) continueranno a 
esistere e validamente? Lascia-
moci introdurre nel tema (che 
tratteremo solo marginalmente), 
da Carlo Senoner. L'ex-atleta 
centra molto bene il problema, 
quando afferma che: «La 
specializzazione non è un'esclusi-
va dei nostri giorni. È sempre 
esistita: accanto al campionis-
simo, in ogni epoca ci sono stati 
sciatori in grado di ben figurare 
in una sola specialità. Oggi, 
tuttavia, che lo slalom speciale, 
per livellamento di valori e 
tecnicismo raggiunto, è diventato 
una gara difficilissima, è 
innegabile che si assiste a una 
maggiore specializzazione da 
parte degli atleti. Uno sciatore 
che dedichi tutto il suo tempo 
sulla neve alla cura dei paletti, 
indubbiamente sarà avvantag-
giato su quello che lo stesso 
tempo diluisce in due o tre 
specialità ». Più avanti nel 
discorso, lo stesso Senoner mitiga 
la portata delle sue affermazioni, 

rispondendo alla domanda: assi-
steremo dunque a un progressivo 
acuirsi della specializzazione? « 
Non credo - afferma l'ex-
campione. - Alla base di ogni 
campione sta la passione. Senza 
una grande passione, che poi è 
tenacia, voglia di riuscire, 
testardaggine, non si fanno i 
risultati, specializzati o no che si 
sia. E io assicuro che uno sciatore 
appassionato, difficilmente 
rinuncerà ai brividi di una disce-
sa o al batticuore di uno slalom. A 
meno che non abbia validi motivi 
e un reale tornaconto». Torna-
conto: ecco la chiave di volta 
dell ' intero discorso sulla 
specializzazione. Dato per sconta-
to che un atleta può benissimo 
dirigersi verso l'una o l'altra 
disciplina, in considerazione 
delle sue doti tecniche e dei suoi 
risultati agonistici (questo è 
accaduto, accade e accadrà), è 
possibile che un atleta, poten-
zialmente in grado di ben 
figurare in più di una prova, 
concentri tutte le sue attenzioni 
verso una di esse, trascurando le 
altre. In altri termini: attualmen-
te esiste una situazione tale da 
giustificare la specializzazione? 
La risposta è negativa. L'agoni-
smo invernale, così come è 
congegnato (leggi soprattutto 
Coppa del Mondo), spinge a 
creare, nei limiti del possibile, 
campioni polivalenti, in ossequio 
a una regola che potremmo 
enunciare così: meglio secondo in 
tre discipline, che primo in una 
sola. Non è qui la sede per giudi-
care nel merito questa regola. Ci 
limitiamo soltanto a constatarne 
la sua esistenza. Domani, forse, le 
cose cambieranno. Oppure 
resteranno uguali. Difficile dirlo. 
 

Una macchina delicatissima 
 

È innegabile, tuttavia, che dalla 
specializzazione la gara che ne 
sarebbe più avvantaggiata è 
proprio (nonostante il bisticcio di 
parole) lo speciale. Perché? Per le 
sue caratteristiche, che ne fanno, 
di tutte e tre le specialità, la meno 
naturale e la più difficile da 

praticare. Alla domanda che cos'è 
uno slalom speciale, Carlo 
Senoner non sa dare una risposta 
concisa; preferisce dire quali doti 
deve avere uno slalomista: «Doti 
naturali: calma, coordinamento 
dei movimenti, volontà di 
riuscire, freddezza. Doti tecnico-
fisiche: colpo d'occhio, memoria 
(bisogna avere in testa il 
percorso), prontezza di riflessi ». 
Lo slalom speciale è la gara più 
tecnicamente esasperata. Rapidi 
merletti sulla neve, serpentine, 
cambi di velocità, mutamenti di 
posizione. Tutte cose che appa-
iono a prima vista - quando a ese-
guirle sono dei campioni - spon-
tanee, naturali. Invece, dietro 
ogni « figura » stanno ore e ore di 
allenamento, nella continua 
ricerca del perfezionamento di 
quello che già si ha e dell'ap-
prendimento di quanto gli 
avversari hanno in più. In 
nessuna specialità come nello 
slalom, gli errori di impostazione 
contratti da giovani, gravano 
sull'atleta così pesantemente. Lo 
slalomista, lo slalomista che vince 
o che dovrebbe vincere, è una 
«macchina » delicatissima: nella 
fabbricazione e nella manuten-
zione. Doti naturali e tecnica. 
Allenamento. Costanza. Sicurezza 
e tenacia. 
Nel passato l'Italia ha iscritto, 
limitatamente ai primi sei posti 
negli  s lalom speciali  di 
Olimpiadi, Campionati del 
Mondo e Concorsi F.I.S., il nome 
di un proprio atleta appena nove 
volte, una sola di più del gigante 
(che pure è stato corso di meno), 
ben 14 di meno della discesa 
libera. In tutto, l'Italia vanta un 
titolo mondiale (Carletto 
Senoner, Portillo 1966), una 
medaglia d'argento e una di 
bronzo (rispettivamente Zeno 
Colò e Celina Seghi ai Mondiali di 
Aspen nel '50), cinque quarti 
posti, un sesto posto. Veramente 
poco, anche per una nazione 
mediocremente rappresentata nei 
grandi albi d'oro dello sci. Al 
presente, la situazione non è dav-
vero molto più rosea. A 
prescindere dal solito Thöni, la 
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scorsa stagione 
hanno conquistato 
punti per la Coppa 
del Mondo (cioè si 
sono piazzati nei 
primi dieci dei più 

importanti appuntamenti) i soli 
Rolando Thöni e Giulio Corradi, 
rispettivamente settimo e 
decimo nella gara di Mürren. Un 
bilancio non esaltante. 
 

Si impara giocando 
 
Perché? Perché in una nazione 
in grado di sfornare un 
campione isolato del calibro di 
Gustav Thöni, ci si dibatte in 
una mediocrità tale che al suo 
confronto quella registrata nelle 
altre specialità, sembra quasi un 
traguardo auspicabile? Preten-
dere di rispondere a questa 
domanda sarebbe ingenuo e 
presuntuoso. Le ragioni sono 
molte e non di esclusivo 
riferimento allo slalom speciale. 
Come afferma Carlo Senoner, 
senza voler entrare nel merito 
della faccenda: «Ora come ora, 
l'Italia è in grado soltanto di 
produrre campioni isolati ». Di 
parere contrario è Ermanno 
Nogler: «In Italia esiste una 
certa tradizione. Non sono 
soltanto le vittorie il metro di 
giudizio ». D'accordo: non le 
sole vittorie. Ma quando non 
esistono nemmeno i piazza-
menti? Oppure bisogna dire che 
g l i  i ta l iani  sono at let i 
particolarmente sfortunati, 
destinati, per i voleri della dea 
bendata, a mancare puntual-
mente i grandi appuntamenti? 
No. Non siamo in possesso di 
statistiche dettagliate, ma 
ricordiamo benissimo, prima 
dell'avvento di Thöni, di aver 
esultato per un azzurro nei 
primi dieci. Ed esultavamo 
molto di rado. La verità, 
crediamo, sta nel mezzo. Se 
l'avvento di un campionissimo è 
un fatto isolato, cosi è in Italia 
come altrove. Anche in Francia, 
anche in Austria. Un Killy, un 

Sailer. In Italia un Thöni. Però, 
in Francia e in Austria, finita 
l'era del campionissimo, sono 
sempre pronti validi rincalzi: i 
campioni. In Italia no. Nello 
slalom speciale, la disciplina che 
più delle altre ha un avvenire 
soprattutto dal punto di vista 
propagandistico, l'Italia non ha 
passato; vive sulle imprese di 
uno solo al presente; temiamo 
non abbia futuro. Potrebbe 
averlo? Senz'altro. Una risposta 
in altro senso vorrebbe 
significare l'esistenza di carenze 
sostanziali nella razza italiana. Il 
discorso è assurdo; tanto più che 
non esiste una razza italiana. 
Dice Nogler: «Lo slalom speciale 
è difficilissimo. Va imparato, 
mettendo al servizio della 
tecnica quelle doti naturali che 
devono essere bagaglio di uno 
slalomista». Come si impara 
uno slalom? «Giocando», 
afferma sinteticamente l'allena-
tore degli svedesi. «Lo slalom 
speciale richiede perfezione di 
esecuzione tecnica. L'errore non 
è  ammesso» .  Come  s i 
determinano quegli errori di 
impostazione che per uno 
slalomista costituiranno sempre 
un tremendo fardello? Nogler 
individua una delle cause 
nell'eccesso di gare cui i 
giovanissimi vengono provati. 
«Un atleta che non ha ancora 
raggiunto la perfezione tecnica, 
non dovrebbe cimentarsi nella 
pratica. Un giovane chiamato a 
dare il meglio di sé in una prova 
agonistica, tenderà a sopperire 
alle proprie carenze tecniche, 
facendo appello ad altre risorse; 
cosi i suoi errori diventano 
cronici ». La constatazione è 
esatta. Iniziando troppo presto 
la pratica dello sci a livello 
agonistico (sempre di livello 
esasperato stiamo ragionando), 
si disturba l'armonia tecnico-
fisica del soggetto. Dice ancora 
Nogler: «Spesso, da grande, chi 
ha iniziato troppo presto, 
dimostra un'esecuzione sforzata 
da bambino ». 
 

Affascinante serpentina 
 
È sbagliato, si, ma (è sempre di 
Nogler il giudizio): «..è umano 
che ai giovani vengano fatte fare 
molte gare. Lo sci club, la 
società, il comitato in possesso 
di un atleta in gamba, 
difficilmente resiste alle molte 
lusinghe (i premi, per esempio, 
le sovvenzioni) che spingono a 
metterlo in vetrina ». Umana-
mente parlando ... Tuttavia, 
rispettando quell'umanamente, 
sarebbe possibile conciliare 
capra e cavoli con una punta di 
buon senso. Meno gare o, 
ancora meglio, gare finché si 
vuole, ma con la giusta 
mentalità. Ragazzi: niente 
drammi! State giocando. E, a 
poco a poco, creare il campione. 
Ci riusciremo anche noi. Gustav 
Thöni legittima questa speranza. 
Il campione di Trafoi non è un 
dono del cielo, non è un 
superman, non è andato ad 
apprendere l'arte oltralpe. No: è 
un ragazzo come ce ne sono 
tanti, che è diventato un 
campione sulle nostre nevi. 
Un ragazzo come tanti, con 
qualche dote naturale non rara, 
con caratteristiche fisiche non 
esclusive, con una testa 
normale. Il suo segreto è 
semplice: ha saputo, hanno 
saputo, quello che di buono era 
in lui, adattarlo, impiegarlo con 
tempismo e pazienza. È il 
segreto di un campione. Un 
campione di slalom speciale, la 
fantastica, affascinante serpen-
tina tra gli infidi paletti ei mille 
equilibrismi. Una specialità per 
la quale, più che in ogni altra, ci 
vuole, le parole sono di Carlo 
Senoner: « ... la volontà di non 
mollare mai, anche quando 
sembra che tutto stia per 
crollare addosso. E una grande, 
grandissima passione, perché lo 
slalom speciale è difficile, molto 
difficile ». 
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