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STORIA DELLA VALANGA AZZURRA 
1972: Una stagione trionfale 

Val d'Isère 9 dicembre 1971 - . Val 
d'Isère rivela campioni nuovi. E' 
accaduto per Killy nel lontano 
1965, quindi per Milne, Duvil-
lard, Gustavo Thoeni e adesso per 
Erik Haker. Questo sconosciuto 
norvegese ha vinto oggi il primo 
slalom gigante di Coppa del Mon-
do, partendo lontano dai migliori 
nel secondo gruppo di merito, e 
battendo l'elite degli specialisti 
mondiali. Haker ha avuto la for-
tuna di non dover fare i conti con 
Gustavo Thoeni, ma gli errori 
fanno parte del gioco e Gustavo 
ne ha compiuti almeno due, uno 
di intelligenza (per aver voluto 
sostenere un ritmo impossibile in 
entrambe le discese) ed uno di 
tattica (per averne scelto una sui-
cida fin dalla prima manche, 
quando il numero di partenza 
non gli era favorevole). Torniamo 

ad Haker. Vent'anni, studente 
universitario, è nato a Oppdal, un 
piccolo centro a sud di Trond-
heim, dove ci sono montagne alte 
un migliaio di metri innevate sei 
mesi all'anno. E' stato campione 
regionale juniores di salto, quat-
tro anni fa, e contemporanea-
mente. gareggiava in slalom e sla-
lom gigante con risultati discreti. 
Malm, direttore tecnico della 
squadra norvegese dal '68, lo ha 
selezionato all'inizio della stagio-
ne '69-'70; finora non aveva avu-
to grandi soddisfazioni da questo 
ragazzo robusto e persino un po' 
scoordinato nei movimenti. Il 
punteggio per il secondo gruppo 
Haker se lo è fatto nelle gare di 
Coppa del Mondo ad Are e nella 
tournée australiana. La sua corsa 
di ieri non ha particolarmente 
impressionato: un buon ritmo, 

VAL D'ISERE, 9.- Ellen, Anne, 
Karianne, Toril, Ingrid, Karen, 
Gro, le belle ragazze della squa-
dra norvegese soffocano questo 
ragazzone tracagnotto, gli occhi 
blu, i pomelli violacei dal gelo, il 
sorriso ansante e inaspettato. 
Come l'inimitabile conte Danilo 
di lehariana reminiscenza Erik 
Haker, nuova stella dello sci alpi-
no, distribuisce frenetici baci alle 
sue paesane. In altri angoli dello 
spiazzo terminale, Gustavo 
Thoeni e Patrick Russel mastica-
no amarissimi bocconi. Il loro 
nome nemmeno appare sul ta-

bellone dei classificati. Un'altra 
rabbiosa giornata per noi e per i 
francesi, che stavolta erano sicu-
ri di stritolare tutti. Uno studen-
te di Oppdal, stazione di sci del 
la Norvegia centrale, ha capovol-
to ogni ragionevole pronostico, 
in questa Val d'Isère, già teatro 
di memorabili sorprese, come 
quella di Gustavo Thoeni in gi-
gante e di Malcolm Mine in di-
scesa nel 1969. Erik Haker è la 
novità della stagione, il lontano 
erede del favoloso Stein Eriksen, 
l'accanito rivale di Zeno Colò. Il 
prossimo 4 marzo farà vent'anni. 
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precisione nei passaggi, 
perfetto scivolamento 
dello sci. Assai meno di 

quanto non abbia messo in mo-
stra Jean-Noél Augert (almeno 
un secondo perduto in una bana-
le spigolata nel tratto iniziale), 
che pure è arrivato secondo, stac-
cato di una manciata di centesi-
mi. Tra Haker e Patrick Russel 
c'è un abisso, come c'è tra lui e 
Gustavo Thoeni. Francese ed ita-
liano, per la loro mancanza di 
misura, hanno finito per autoeli-
minarsi. Cominciamo con Gusta-
vo, che ha compromesso tutto 
nella prima manche. Il percorso 
seguiva il tracciato della discesa 
femminile con pendenza relativa-
mente tenue, e l'azzurro è sceso 
fin dall'inizio spingendo ad ogni 
porta. Il suo stile fluido lo aiutava 
e al cronometraggio di metà per-
corso (cronometraggio elettrico e 
quindi esatto al centesimo) aveva 
1"20 di margine su Russel, che - 
partito con il numero tre - faceva 
da punto di riferimento. All'en-
trata proprio sull'ultimo schuss la 
botta di sfortuna: aggredendo il 
palo, Gustavo sbagliava misura, 
lo urtava con la punta e ruotava 
su se stesso finendo a code all'in-
dietro dentro alla porta successi-
va. Un attimo, una rapida piroet-
ta sui bastoni e giù verso il tra-
guardo, a buscarsi un distacco di 
circa tre secondi da Russel. Ri-
maneva poca scelta per la secon-
da manche: «tirare», sperando in 
un po' di fortuna. La fortuna non 
c'è stata e Gustavo è volato via a 
una quindicina di porte dalla fi-

ne, quando il suo margine teorico 
(«bisogna arrivare al traguardo, 
il resto non conta» mormorava al 
traguardo) era sul livello mo-
struoso di oltre due secondi. Rus-
sel faceva la corsa alla perfezione 
nella prima serie e Haker lo supe-
rava di pochi centesimi (26 esat-
tamente), mentre lui, a sua volta, 
metteva dietro di sé Augert e Du-
villard. Nella seconda, Patrick 
cambiava tattica attaccando alla 
disperata, entrava in ritardo sulla 
prima porta del piccolo piano di 
metà percorso e finiva sullo spi-
golo esterno dello sci mancando 
il passaggio successivo. Due 
sconfitti, un ragazzo norvegese 
alla ribalta: «Voglio vincere le 
Olimpiadi. Da oggi non faccio più 
gare: vado ad allenarmi in Au-
stria» questo il suo commento 
forse un po' esaltato. Giornata 
amara per gli azzurri, che hanno 
da rammaricare anche sull'eccel-
lente undicesimo posto di Ebe-
rardo Schmalzl, che ha mancato 
il decimo per quattro centesimi 
di secondo. Assai peggio è andata 
a Rolly Thoeni, caduto dopo nove 
porte soltanto nella prima man-
che, una caduta banale simile a 
quella che eliminò suo cugino 
Gustavo dai «Mondiali» in Val 
Gardena. Helmut Schmalzl ha 
gareggiato con trentanove di feb-
bre ed ha egualmente rimediato 
un onorevole ventunesimo posto. 
Ancora un miglioramento per 
Giuliano Besson, sceso dal terzo 
gruppo al ventisettesimo posto 
con un balzo in avanti di una 
ventina di punti nelle classifiche 

Fis.  Classifica Slalom gigante 
maschile: 1) Erik Haker (Nor) 
(l'33"47 l'26"08) 2'59"55; 2) J. N. 
Augert (Fr) (l'33"92-l'25"98) a 
45/100; 3) Duvillard (Fr) 
(1'34"65-l'26"24) a 1"34; 4) Ba-
chleda (Pol) (l'35"04l'26"91) a 
2"40; 5) Tresch (Svi) (l'35"31-
1'27"16) a 2"92; 6) Bleiner (Aut) a 
3"32; 7) Russi (Svi) a 3"34; 8) 
Neureuther (Ger) a 3"63; 9) Penz 
(Fr) a 3"72; 10) Rossat-Mignod 
(Fr) a 4"7; 11) E. Schmalzl (It) a 
4'11; 21) H. Schmalzl (It) a 6"31; 
27) Besson (It) a 7"31; 44) Com-
pagnoni (It) a 13"75.  
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Sono passate  quasi cinque ore 
tra le due manches dello slalom 
gigante. Da un lato, la prima 
manche era stata programmata 
molto presto, e dall'altro, la se-
conda manche era stata ritardata 
a causa di un guasto alla telecabi-
na. Questo significa il  sorpren-
dente norvegese Eric Haker  ha 
avuto abbastanza tempo per fare 
il punto della situazione e per 
«fiutare» le possibilità di vittoria. 
La mattina, Jean Béranger era 
fiducioso che questa volta sareb-
be finita bene. I francesi avevano 
infatti una posizione d'attesa 
molto favorevole con tre uomini 
ben posizionati sulla scacchiera, 
contro il pedone che veniva dal 
freddo. Tanto più che è comune 
vedere uno sciatore fare il 
«colpo» su un percorso e poi 
scomparire. Era opinione genera-
le che Eric Haker mancasse di 
troppi riferimenti per potersi 
mantenere in testa.  

Una dimostrazione  

La sua dimostrazione del pome-
riggio ha eliminato ogni dubbio 
sul suo valore. Ci ha ricordato 
l'americano Tyler Palmer, sco-
perto quasi per caso a gennaio 
durante la  gara di slalom specia-
le di St. Moritz.  La somiglianza 
non si limita alla repentinità 
dell'impresa, ma al modo di scia-
re e alla morfologia. Occhi azzur-
ri, capelli biondi, circa settanta 
chili sparsi su 1,70 m., entrambi 
hanno una propensione a non 
essere troppo loquaci. È vero che 
ieri aveva motivo di essere sor-
preso. Mentre tutti circondavano 
il trio dei francesi Russel, Augert, 
Duvillard, l'altoparlante ha an-
nunciato 1' 33"47, il nuovo mi-
glior tempo. Lo speaker lo ha ri-
petuto addirittura  due volte per 
confermare la performance. «E 
ho attraversato tutte le porte», ha 
aggiunto Haker in perfetto tede-
sco, precedendo le domande. È 
stato sballottato da un angolo 
all'altro, sottoposto al calvario 
spietato dei fotografi. Ovviamen-

te, non sapeva come comportarsi 
in questa occasione, nuova per 
lui, né cosa gli stava succedendo. 
Dopo un po', si è tolto persino il 
numero di gara, sperando di tor-
nare in quell'anonimato che ave-
va improvvisamente lasciato. An-
cora più eccezionale è stato il fat-
to che si è permesso il lusso di 
rimettersi gli occhiali, nel bel 
mezzo della gara, all'approssi-
marsi dello schuss finale. O è un 
super atleta o uno sciatore rasse-
gnato, per procedere in questo 
modo, o forse è solo un uomo ri-
lassato e spensierato. «In estate 
mi alleno all'Alpe d'Huez o allo 
Stelvio. Sono stato nella squadra 
norvegese per tre anni. Quello 
che amo sono le piste veloci e lo 
slalom gigante». In questo, ieri è 
stato particolarmente ben servi-
to. Nato 19 anni fa, a Oppdal, Ha-
ker informa di essere uno stu-
dente, ma passa anche molte ore 
alla guida di bulldozer. I suoi 
principali risultati sono 4° nella 
discesa preolimpica di Sapporo, 
ma soprattutto un 10° posto nello 
slalom gigante e un 13° nella di-
scesa libera ai Campionati del 
Mondo della Val Gardena. Solo 
sulle pendici della Val d'Isere, 
dove fa molto freddo, questi ri-
sultati sono stati ricordati.  

Considerazioni 

Il successo inaspettato di Haker 
mette in ombra le considerazioni 
generali. Prima di tutto, il suo 
successo è stato facilitato dalla 
caduta di Russell nella seconda 
manche. Con soli 25 centesimi di 
distacco, il francese pensava se-
riamente di tornare a vincere. 
Eravamo al suo fianco quando ha 
saputo che Haker aveva fatto me-
glio di lui nella prima manche. 
Poi lo abbiamo visto chiudersi in 
se stesso e si è fatto delle doman-
de. Da Adelboden, lo scorso gen-
naio, non ha vinto uno slalom 
gigante, è considerato ancora il 
numero uno ma è distratto e non 
riesce a trovare il suo equilibrio. 
Jean-Noël Augert, invece, è stato 

molto regolare ma il campione 
del mondo di slalom speciale ave-
va trovato in Haker uno più forte 
di lui, che ha sciato con una faci-
lità non comune, pulito e senza 
strafare. Non è stata una vittoria 
fortunosa o casuale. 

Nuove delusioni  

Gli austriaci hanno deluso ancora 
una volta, piazzando solo Bleiner 
nella top ten. Tritschcr non è riu-
scito a passare e Zwilling, che si 
diceva in buone condizioni, è 
molto indietro, appena davanti a 
Karl Schranz, che è decisamente 
giù. Egli segue la strada opposta 
di Bernard Russi, la cui versatili-
tà è sempre più evidente. Dopo il  
successo nello slalom gigante di 
Mont-Sainte-Anne, non era mai 
arrivato tra i primi otto. Ieri ha 
segnato punti in Coppa del Mon-
do in questo modo, permettendo-
gli di consolidare la sua posizio-
ne. Tresch è stato anche in grado 
di prendere rischi calcolati, sem-
pre in vista della gara di discesa 
di domenica, dove un altro corri-
dore come Henri Duvillard sarà 
della partita. Il terzo posto in 
questo insolito slalom gigante è 
un'indicazione molto preziosa. 
Con Thoeni, lontano nella prima 
manche, la strada era libera per 
Eric Haker, il secondo nordico 
nella classifica della manifesta-
zione. L'altro era stato lo svedese 
Bengt-Eric Grahn nello slalom 
speciale del 1965.  

Sorpresa nel gigante di Val d’Isere 

Il norvegese Haker si aggiusta gli occhiali  

in  piena corsa  e  batte tutti gli avversari 

Tribune de Lausanne 10 dicembre 1971 
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«Spero di poter fe-
steggiare il mio com-
pleanno con qualche 
altro successo - ha 

detto - Quest'estate mi sono alle-
nato molto sull'Alpe D'Huez, tra 
un viaggio e l'altro. Mi piace an-
dare molto con la motocicletta, e 
così ho girato tutta l'Europa, vi-
sto che a scuola non ci vado più. 
Il mio obiettivo è di miglio. rare 
ancora e di piazzarmi bene alle 
Olimpiadi di Sapporo ». Thoeni. 
Russel e gli altri sono avvertiti. 
Questo giovanotto ha intenzioni 
serie, si è presentato al primo 
gigante valevole per la Coppa del 
Mondo, con una prestazione fol-
gorante. E non si può dire che sia 
la prima volta che mette il naso 
fuori dall'anonimato: nello scorso 
inverno fu quarto nella discesa 
pre-olimpica di Sapporo, vinta 
dal nostro Varallo. Nel '70, ai 
Mondiali di Val Gardena, fece un 
decimo in gigante e un tredicesi-
mo in libera. La stoffa, come si 
vede, non manca. 

L 'attesa vibrante era per il 
duello tra Gustavo Thoeni e i 

francesi. Russel. Augert e Duvil-
lard si sono subito presentati con 
chances notevolissime: i tre tem-
pi migliori. Gustavo scattava con 
il numero 13. E' stato jellato, ma 
fino ad un certo punto, Noi dicia-
mo che Gustavo è schizzato via 
dallo start con una spaventosa 
smania di vincere e di ammutoli-
re subito tutti. E' sceso ad anda-
tura vertiginosa, danzando e ac-
celerando ad ogni passaggio. An-
dava troppo forte: si è tradito alla 
cinquantaduesima porta che ha 
anticipato fuor di misura, toccan-
do con la punta dello sci sinistro 
uno dei due paletti. Ha fatto una 
mezza giravolta, si è trovato trop-
po sotto per infilare nel modo 
giusto la porta successiva: così 
l'ha presa alla rovescia e ciò gli ha 
compromesso il ritmo, perché si 
è quasi fermato. Non esageriamo 
dicendo che in quel patetico pa-
sticcio ha perso dai quattro ai 
cinque secondi. Da nettamente 

primo che era, si è trovato venti-
cinquesimo a 3’39/100 dallo stu-
pefacente Haker, che, partito con 
il numero venti, paralizzava più 
tardi i francesi, che facevano già 
festa, realizzando un eccezionale 
1'33'47. 26/100 in meno di Pa-
trick Russel. 

P er Thoeni era praticamente 
finita: anche se si poteva spe-

rare in una non impossibile ri-
monta almeno sino al terzo o 
quarto posto, con la seconda 
manche, in programma alle 
13,30. Alle 9. all'inizio della pri-
ma prova, il freddo era intensissi-
mo, 16° sotto zero. All'appunta-
mento decisivo il sole aveva intie-
pidito l'aria, e i propositi di rivin-
cita galoppavano. I francesi, so-
prattutto, che non avevano dige-
rito la prepotenza del biondissi-
mo norvegese. E' successo che 
l'energia elettrica è saltata, bloc-
cando la telecabina che convo-
gliava gli sciatori. Così, la parten-
za della seconda manche è stata 

ritardata di un'ora esatta. Esa-
sperato dalla complicazione, Pa-
trick Russel si è fatto saltare i 
nervi, ed è volato fuori pista 
nell'estremo tentativo di schiac-
ciare Haker. Gustavo Thoeni ha 
fatto la stessa fine. Uno spettaco-
lare ruzzolone ad una dozzina di 
porte dall'arrivo, quando sicura-
mente aveva recuperato molto, 
visto che il suo tempo intermedio 
era ancora una volta il migliore di 
tutti, 44'46, contro i 44’62 di 
Jean Noel Augert, i 44"71 di Du-
villard, i 44"73 di Haker, di 44’89 
di Penz. Più tardi si è saputo che i 
giudici lo avevano squalificato già 
nella prima manche. Cancellato 
ogni sogno, tutto rinviato alla 
prossima occasione, al Sestriere, 
dove si correrà una libera e uno 
speciale, tenuto conto che per il 
nostro campione la libera di do-
menica a Val d'Isère offre scarse 
speranze. 

Aldo Pacor - Corriere dello Sport 19 di-
cembre 1971 
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Il norvegese Erik Haker, sorprendente vincitore dello slalom gigante di Val 
d’Isere, calza scarponi italiani. La vittoria del norvegese è stata subito 
«sfruttata» in chiave pubblicitaria dall’azienda produttrice degli scarponi. 



Val d'Isère, 9 dicembre 1971 -  Le 
nevi di Val d'Isere sono il regno 
di Jean Claude Killy. E nel regno 
di Killy, al quale è intitolata una 
pista del luogo, i francesi punta-
vano quest'anno nello slalom 
gigante a fare il bis dell'anno 
scorso, magari azzeccando l'ac-
coppiata Russel-Augert. Ma an-
che un ragazzo Italiano, Gustavo 
Thoeni, vincitore della coppa del 
mondo 1970-1971, sognava nella 
sua gara di riaffermare subito la 
propria superiorità. Qui a val 
d'Isère,  università dello sci 
mondiale, Thoeni aveva spiccato 
il volo trionfando proprio nel 
«gigante, due anni fa. 

M a né gli assi francesi che 
con l'alfiere azzurro divide-

vano l'onore e l'onere del prono-
stico, né Gustavo Thoeni hanno 
saputo tradurre in realtà le loro 
speranze, anche se Jean Noel 
Augert (finito secondo) ed Henri 
Duvillard (terzo) vi sono andati 
vicino sfiorando il successo, con 
due manches stilisticamente per-
fette, in un clima difficile 
(diciassette gradi sotto zero, su 
neve velocissima). Chi ha messo 
tutti d'accordo è un norvegese di 
vent'anni, Erik Haker, nato a 
Oppdal e conducente di «bull-
dozer», quarto in discesa nella 
preolimpica di Sapporo, decimo 
in gigante al « mondiali » garde-
nesi e campione nazionale 1969 
di combinata: insomma, non un 
fuoriclasse, non uno specialista 
di slalom gigante o di qualunque 
altro tipo di gara. Ma qui, pur 
dando l'impressione di «sciare» 
come un pellegrino e pur essen-

do partito nel secondo gruppo 
(con numero 20), Haker è stato 
il più veloce nella prima manche 
(1'33'47 contro 1'33"73 di Russel 
e 1'33'92 dl Augert) ed ha regi-
strato il secondo miglior tempo 
nella seconda manche (1'26"08 
contro 1'25'98 di Augert e 
1'26"24 di Duvillard). Il biondo 
sciatore che ha l'hobby delle mo-
tociclette « hippies» ( chopper ), 
ha ammesso: «Il più sbalordito 
di tutti sono proprio io. Prima 
d'ora non avevo combinato 
gran che. Nemmeno a scuola: 
non mi piace studiare e avevo 
piantato il liceo a metà. Ades-
so, invece, rivolgo in pensiero 
anche a Sapporo. Una meda-
glia olimpica, anche di bronzo, 
mi andrebbe su misura». 

C he cos'è accaduto, piuttosto, 
a Thoeni che anche francesi 

consideravano l'uomo da batte-
re? E perché il vice direttore tec-
nico, Mario Cotelll, ha dichiara-
to, commentando la sconcertan-
te prestazione del suo «ragaz-
zo» : «Gustavo ha confermato 
di essere il più forte, ma, non 
ha avuto fortuna. Sono cose 
che capitano, nello sci. E' l'im-
previsto ». Cotelli, a modo suo, 
ha ragione. Cronometri alla ma-
no, Thoeni (numero 13) nella 
prima manche aveva a metà per-
corso, un secondo di vantaggio 
su Russel, che fino a quel mo-
mento aveva fatto registrare il 
tempo più veloce. Ma ecco Thoe-
ni che piomba come un fulmine 
sull'ultimo «schuss » e urta con 
lo sci sinistro nel palo, fa quasi 
un giro su se stesso arrestandosi 
con la « prua» rivolta in alto, si 

proietta di nuovo (facendo leva 
sui bastoncini) nella giusta dire-
zione: ma ormai ha perduto tre 
secondi. Il cugino di Thoeni, Ro-
lando, inciampa invece alla nona 
porta, toccando il ghiaccio con 
un scarpone: saltate 4 porte e 
squalificato. 

S econda manche non meno 
drammatica: Thoeni si scate-

na all'uscita del bosco ha già ri-
guadagnato quasi tutto l'handi-
cap della prima manche. Ha un 
vantaggio di due secondi e mez-
zo su Jean Noel Augert e su Ha-
ker. Ma dopo 45 porte infila in 
pieno un palo che lo scaraventa a 
terra. Il suo attacco è andato a 
vuoto. Deve arrendersi, conti-
nuerà a scendere ma fuori pista. 
«Che vale correre al rispar-
mio? Certo, ho preso dei rischi 
- dirà Thoeni poco dopo - ma a 
me interessa arrivare primo, o 
niente». Chi fa meglio di tutti, 
fra gli azzurri, sarà cosi il garde-
nese ventunenne Eberardo Sch-
malzl, undicesimo. Sognare una 
rivincita nella libera di domenica 
sarebbe troppo, tanto più che 
Marcello Varallo non è ancora 
sicuro di parteciparvi e Gustavo 
Thoeni afferma che qui le sue 
possibilità sono ancora minori 
che non a St. Moritz dove è giun-
to quattordicesimo: «comunque, 
cercherò di far meglio dell'an-
no scorso ». Ci crediamo: fu solo 
quarantesimo. E’ destino che il 
«vecchio»  Schranz (33 anni) 
faccia parlare di sé ogni volta che 
qualcosa (per lui) va storto. S'è 
classificato solo diciannovesimo 
e alla fine della gara è scoppiata 
una lite, piuttosto violenta fra lui 
e il professor Hopplicher, d.t. 
delle «aquile» austriache. 
Schranz ha accusato Hopplicher 
di aver sbagliato sciolina, di aver 
fatto applicare ai suoi sci una 
sciolina diversa da quella adotta-
ta per Bleiner (sesto), Pechtl 
(quattordicesimo) e Rofner 
(quindicesimo). 
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Il primo evento maschile del 17° 
«Critérium de la première neige» 
in Val-d'Isère è stato una grande 
sorpresa. La gara è stata indiscu-
tibilmente vinta dal norvegese 
Erik Haker davanti al francese 
Jean Noël Augert. In questo sla-
lom gigante in due manches, Ha-
ker è stato il più veloce sul primo 
percorso. Sul secondo percorso, 
solo il francese Jean-Noël Augert 
è stato più veloce di lui, ma non 
abbastanza veloce (dieci centesi-
mi) da conquistare il primo po-
sto. Era difficile credere che Erik 
Haker, che il prossimo maggio 
festeggerà il suo ventesimo com-
pleanno, potesse essere accredi-
tato, dopo essere partito con il 
numero 20 , alla fine della sua 
prima manche. Certo, già nel 
1970, ai Campionati del Mondo 
in Val Gardena (10° nel gigante e 
13° nella discesa libera) e la scor-
sa stagione nelle "pre-Olimpiadi 
di Sapporo" (10° nella discesa 
libera), questo giovane ma già 
molto atletico norvegese, i cui 
capelli biondi e persino i linea-
menti gli conferiscono una lonta-
na somiglianza con Stein Erik-
sen, il leggendario campione dei 
Giochi di Oslo (1952), aveva rive-
lato le sue possibilità, ma non 
fino a questo punto. Erik, aveva 
superato tutte le porte senza er-
rori. Continuava a ripeterlo in 
zona arrivo: «Tutto è andato be-
ne nella mia corsa ...Tutto è an-
dato per il verso giusto». Se 
all'ingresso del bosco si era fatto 
notare con un ritardo di 60 cen-
tesimi, il suo preciso e veloce fi-
nale di gara nel settore finale - il 
più stretto - gli era valso il tempo 
per battere Patrick Russel di 26 
centesimi. 

La forza di Haker 

La forza di Haker si sarebbe ulte-
riormente affermata durante la 
seconda manches dove, racco-
gliendo la formidabile sfida di 
Jean-Noël Augert, il nuovo 
"Vichingo" dello sci norvegese ha 
concesso solo dieci centesimi 

all'ammirevole campione france-
se. Promosso al secondo posto 
nella classifica intermedia di 
Coppa del Mondo grazie alla sua 
vittoria, il biondo Erik ha appena 
realizzato un'impresa che nessun 
campione del suo paese aveva 
realizzato nel campo dello sci al-
pino dal ritiro di Stein Eriksen 
nel 1954. Dopo il brillante secon-
do posto della spagnola Conchita 
Puig nello slalom femminile del 
Critérium de la première neige, la 
vittoria di Haker respinge ancora 
una volta i confini dello sci alpi-
no, spesso considerati troppo 
stretti. Con Haker al primo posto 
e André Bachleda dalla Polonia al 
quarto posto, entrambi hanno 
sconfitto tanti grandi specialisti 
dei paesi tradizionali, le tre disci-
pline meritano già di perdere la 
loro qualifica "alpina" a favore 
della dizione meno regionalista 
d« sci di discesa».  

Una menzione per Russi 

 Alla vittoria di Haker fa da pen-
dant l'avvento del campione del 
mondo di discesa libera Bernard 
Russi in slalom gigante. Il risul-
tato che Russi ha ottenuto ieri tra 
la stazione intermedia e la locali-
tà di La Daille è meno gratifican-
te della sua vittoria nel febbraio 
1971 in questa stessa specialità, a 
Mont Saint-Anne (Canada), ma è 
notevolmente più rassicurante 
per la futura carriera del leader 
della squadra elvetica. Dieci mesi 
fa, Russi ha vinto in circostanze 
molto particolari, in una tempe-
sta, su un percorso più orientee-
ring che slalom gigante. Ancora 
una volta, il «riciclaggio» di Rus-
si in gigante è completo. Ha assi-
milato i gesti del gigantista. Con 

il suo gusto per la velocità e la 
sua forza atletica, Russi ha da-
vanti a sé un futuro brillante in 
questa specialità, tanto più che è 
perfettamente consapevole del 
cammino che deve ancora com-
piere. Per Russi, anche dopo il 
suo 7° posto, che gli è valso la 
"maglia gialla" della Coppa del 
Mondo con quattro punti di van-
taggio su Haker, non è ancora 
successo nulla. «Non sono soddi-
sfatto di nessuno dei miei passag-
gi di porta. Devo ancora miglio-
rare molto, perché ogni mia im-
perfezione, che cercherò di cor-
reggere, mi costa ancora frazioni 
di secondo che fanno la differen-
za al traguardo», mi ha detto ieri 
pomeriggio. 

 
I francesi battuti ma brillanti 

 I "Tricolori" hanno avuto una 
gara brillante; ammirevole anche 
durante la seconda manche, 
quando Jean-Noël Augert e Hen-
ri Duvillard hanno cercato bril-
lantemente di strappare a Haker 
la mezza vittoria che il norvegese 
aveva ottenuto qualche ora pri-
ma. Una performance collettiva 
segnata anche dal ritorno di Penz 
e dal successo di Duvillard. I suoi 
nuovi progressi come gigantista 
potrebbero spiegare la sua recen-
te battuta d'arresto in discesa. Da 
"gigantista", la sua presenza non 
deve più nulla all'improvvisazio-
ne, che fino ad oggi gli ha spesso 
permesso di conquistare punti in 
Coppa del Mondo in questa spe-
cialità. Tuttavia, è vero che al li-
vello del primo posto, i francesi, 
ancora una volta, sono stati bat-
tuti. Bisogna ammettere che è la 
mancanza di un successo che a 
volte segna il destino di una co-
munità sportiva, e non ad una 
debolezza tecnica o atletica, che 
essi sono debitori di questo 
«fallimento». Haker, lo ha dimo-
strato sul campo in tutta obietti-
vità, è stato ieri superiore su due 
manche a Jean-Noël Augert, Du-
villard, Bachleda, Bleiner e tanti 

Il  norvegese  Haaker  sorprende  i  francesi  
...e  gli  altri  vincendo  lo  slalom  gigante  
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altri. Ha anche battuto Russell 
nella prima manche. Quest'ulti-
mo, che aveva deciso di prendere 
il comando alla fine delle due 
manche, ha forzato nella seconda 
manche. E questo gli avrebbe 
probabilmente fatto guadagnare 
la vittoria sul suo nuovo rivale se 
non avesse inforcato  una porta.   
 
Gli svizzeri: buona prestazione 

complessiva 

Con Walter Tresch 5°, con il n. 
27, Russi 7°, Brugmann 13° no-
nostante una collisione, gli sviz-
zeri hanno ottenuto un'ottima 
prestazione complessiva. In ter-
mini di individualità, la perfor-
mance di Russi nelle gare di sla-
lom dell'Arlberg - Kandahar a 
Sestriere è ora attesa. Se vi rag-
giungesse una performance para-
gonabile al suo "gigante" della 
Val d'Isère, diventerebbe il favo-
rito per la Coppa del Mondo. In 
questo "gigante" che ha fatto ap-
pello alle risorse atletiche degli 
uomini tanto quanto al loro know
-how, ma dove la massima veloci-
tà massima ha avuto la preceden-
za su tutto il resto, il "panico da 
palcoscenico", l'importanza della 
posta in gioco che i migliori spe-
cialisti spingevano come un peso, 
ha impedito a certi talenti di libe-

rarsi. "Non sono riuscito a com-
battere, non ho fatto un solo pas-
so di pattinaggio, ero così con-
tratto", ha ammesso il brillante 
tedesco Christian Neureuther. 
Russel, Thoeni e Bruggmann 
hanno fallito per lo stesso moti-
vo. Il caso dell'austriaco David 
Zwil-ling, così brillante alla fine 
della stagione e ancora sovrano 
in Cile quest'estate, è indubbia-
mente diverso. Sembra fuori for-
ma. Messner non è mai stato in 
gara e tende già a concentrarsi 
sulla discesa. Schranz ha fallito 
nella prima manche. "A causa del 
mio ritardo, non ho insistito nella 
seconda manche", dice. Stiamo 
registrando, senza crederci vera-
mente, perché; questo modo di 
reagire non è nel suo carattere. 
Ha più senso ammettere che se 
Schranz è in grado di mantenere 
la sua posizione tra le migliori in 
discesa, con il beneficio del suo 
coraggio e della sua esperienza, è 
probabile che venga messo alla 
prova - non da ultimo nei 
"giganti" e nello slalom, giochi 
che richiedono riflessi e muscoli 
che l'età non ha lasciato buchi. 
Detto questo, è stata un'emozio-
nante battaglia che i migliori cor-
ridori del mondo hanno combat-
tuto ieri con Haker, il più famoso 
sconosciuto della Val-d'Isère...  

E’ stata la prima volta che si in-
contravano. Jean-Claude Killy 
non aveva mai visto Russi correre 
prima della prima prova del 
"gigante" della Val d'Isère. Fin dal 
suo arrivo in Val d'Isère, Russi era 
ansioso di incontrare Killy. Quan-
do un guasto alla funivia di La 
Daille ha causato un ritardo di cir-
ca trenta minuti, l'"incontro al 
vertice" si è svolto per caso nel 
caffè della stazione intermedia di 
La Daille, dove gli svizzeri si erano 
rifugiati per proteggersi dal freddo 
estremo. Killy era lì, con un bic-
chiere di vin brulé in mano, si è 
rivolto a Russi: « Sono molto feli-
ce di fare la tua conoscenza,  ti ho 
visto stamattina. Tra non molto 
sarai un grande gigantista» Russi 

ha risposto: « Ti ho ammirato e 
sei diventato un esempio per me 
quando sei riuscito a diventare un 
campione versatile. Un giovane ha 
bisogno di un esempio su cui ba-
sare la sua carriera.» « Diventerai 
un corridore versatile -  ha detto 
Killy - Per Sapporo, può essere un 
po' un'impresa ardua, ma un gior-
no raggiungerai il tuo obiettivo... 
A Sapporo, potrai puntare a due 
medaglie. Ma pensa solo a una 
medaglia alla volta. È quello che 
ho fatto a Grenoble dove, prima di 
ogni evento, mi sono concentrato 
esclusivamente su quella  che si 
disputava il giorno successivo. E 
infine, concentratevi su quello che 
stai facendo. Vincerai altre gare 
prima di Sapporo. Dopo ogni vit-

toria ti sarà chiesto di più. Non 
farti coinvolgere in questo gioco. È 
perché l'ho sperimentato che mi 
sono isolato a Grenoble.»  Russi 
ricordava a Killy che lo aveva visto 
correre una sola volta: « E’ stato  a 
Hindelang, nel gennaio 1968…» 
«E quel giorno Bruggmann ci ha 
battuti facendo segnare il tempo 
più veloce in entrambe le manche. 
E come ti sei classificato?» «Al 21° 
posto - ricorda Russi, che ha ag-
giunto - Partivo con un pettorale 
attorno al 90.» «Andavi bene già 
allora« ha convenuto Killy, con 
ammirazione. 

Incontro al «vertice»...per un caffè 

Feuille d’Avis de Lausanne 10 dicembre 
1971 

Killy e Russi si incontrano per la prima volta nell’intervallo della gara 

S. Lang - Feuille d’Avis de Lausanne 10 
dicembre 1971 

Volume 5 numero 12 Pagina 7 



Pagina 8 STORIA DELLA VALANGA AZZURRA 

Lo slalom gigante è stato dispu-
tato sulle pendici della Daille, là 
dove sono tracciate cioè anche le 
piste di  discesa. L'incarico di 
disegnare il tracciato era stato 
affidato a Philippe Matis, per la 
prima prova (settanta porte) e a 
Berlinger (sessantuno) per se-
conda. Già dopo la prima presta-
zione la sorpresa era grande. Fi-
gurava al primo posto il norvege-
se Haaker dinanzi a Russel, Jean
-Noel Augert, Duvillard, Bleiner, 
Bachleda, Tresch Russi. Gli attesi 
Bruggmann, Heckelmiller, Zwil-
ling, Schranz e Messner erano 
tutti in ritardo, con distacchi da 
giudicare incolmabili. Quanto a 
Gustav Thöni era addirittura fuo-
ri combattimento: alla cinquan-
tunesima porta aveva toccato il 
palo con la spalla destra, girando 
su se stesso e andando a bloccar-
si contro il bordo rialzato della 
pista; con estrema prontezza re-
cuperava, infilando una porta a 
rovescio, ma il suo tempo non 
poter scendere al di sotto di 
1'36"86, contro 1'36"47 del capo-
lista nordico, 1'33'7. di Russel, 
1'33'92 di Augert, 1'34"65 ,  Du-
villard, 1'34"79 di Bleiner, 1'35'0 
di Bachleda e così via. Nell'inter-
vallo avvicinavo Haaker per ave-
re sue notizie. Trovavo tutti i 
norvegesi in stato euforico, con-
trariamente alle loro tradizioni di 
freddezza. Halvor Malm l'allena-
tore, mi diceva di essere vera-
mente sorpreso di un tale risulta-
to sebbene conoscesse bene le 
doti del discesista di Oppdal e le 
apprezzasse in pieno. «Il più sba-
lordito sono io! interloquiva 
Erik; ed aggiungeva subito che 
sarebbe stato più che soddisfatto 
se, dopo la prova pomeridiana, 
fosse riuscito a restare entro i 
primi tre della graduatoria. Ma il 
suo amicone Otto Tschudi mi 
strizzava l'occhio e mi sussurrava 
che Erik avrebbe vinto la gara. 
«Su questo punto, non ci sono 
dubbi ». 
Bene, vediamo anzitutto chi è 
questo Erik Haaker. E nato a Op-
pdal nella Norvegia interna, cen-

toventi chilometri a sud di Tron-
dhjem; non ha ancora vent'anni, 
li compirà a marzo, Non gli piace 
studiare, tanto che ha piantato il 
ginnasio a metà. E appassionato 
di motori e fa tutti i mestieri, 
compreso il corridore in sci: la-
vora ... qualche volta, quando 
non ha nulla di più interessante 
da fare, guidando grossi trattori 
in campagna e bulldozer nel rifa-
cimento delle strade. Suo padre è 
impiegato in un grande ufficio 
cooperativo; e fin qui non è stato 
molto entusiasta dell'attività ago-
nistica del figlio. «Speriamo che 
questa vittoria lo addolcisca », gli 
dico. Ma Erik fa una smorfia e 
Tschudi si sganascia dalle risa. 
«Non è fidanzato, ma le ragazze 
gli piacciono!» interviene Otto, 
seguitando a ridere. Decisamen-
te, un norvegese di buon tipo la-
tino. Fin qui, i suoi migliori risul-
tati erano stati quelli della preo-
limpica di Sapporo (quarto in 
discesa) dei campionati interna-
zionali tirolesi a Ischl (secondo 
dietro Rofner nel gigante). 
A questo punto, vediamo cosa è 
successo nella seconda frazione. 
Gli oracoli esprimevano la mate-
matica certezza che la vittoria 
fosse in tasca francese. Anzi, la 
gara avrebbe dovuto chiudersi 
con un largo successo bianco-
rosso-blu, ancora troppo in ritar-
do in questa stagione. All'aggua-
to del nordico erano ben tre fran-
chi tiratori: Russel (a 26 centesi-
mi di secondo), Jean-Noel Au-
gert (a 45) e Henri Duvillard (a 
1"18), in fila, uno dietro l'altro. I 
distacchi degli altri erano invece 
considerati già irrecuperabili (o 
quasi), naturalmente entro l'alo-
ne raggiante intorno alla figura 
del possibile vincitore. Qui è ne-
cessario aprire un'importante 
parentesi. La sera precedente la 
gara, in riunione, lo svedese Bib-
bo Nordenskjold aveva presenta-
to un suo progetto tendente a 
modificare gli ordini di partenza 

nella seconda manche dello sla-
lom gigante. Immutata l'inver-
sione dei quindici di primo grup-
po, dal sedicesimo posto in poi i 
gareggianti avrebbero dovuto 
discendere secondo l'ordine di 
graduatoria della prima prova. 
Contrariamente a quanto era 
possibile presumere, conoscendo 
l'ambiente, tutti i capi-squadra 
manifestavano opinione favore-
vole, tranne il nostro Cotelli; e la 
risoluzione era quindi adottata e 
resterà valida per tutta la stagio-
ne. Pertanto i protagonisti di pri-
missimo piano affrontavano la 
seconda frazione in quest'ordine: 
nono Augert, undicesimo Duvil-
lard, tredicesimo Russel, quat-
tordicesimo Bachleda, quindice-
simo Haaker (anziché venticin-
quesimo, come sarebbe stato con 
la precedente norma). 
Gustav Thöni, che era terzo in 
allineamento, discendeva con 
estrema decisione, rischiando 
molto, nell'ovvio desiderio di ri-
salire entro i primi dieci ed assi-
curarsi così qualche punto di 
Coppa. Ma quando era ormai sul 
limite di un tempo eccezionale, 
colpiva un palo con lo sci destro 
e ruzzolava. Il suo primo slalom 
gigante di stagione era così con-
cluso negativamente. Augert se-
gnava un ottimo tempo (1'25'98), 
il migliore fino a quel momento. 
Con 1'26"24, Duvillard lo sfiora-
va; e un altro « atout » francese 
era messo in gioco. Così a Russel, 
posto non solo davanti alla possi-
bilità di restare secondo al norve-
gese, ma più che altro dinanzi al 
grosso rischio (di essere battuto 
dal suo grande antagonista di 
casa e magari anche da Duvil-
lard, non restava altra soluzione 
che partire sparato, sul modello 
offertogli poco prima da Thöni; 
ma ancor meno fortunato, dell'i-
taliano, si trovava presto con uno 
sci a sinistra e l'altro a destra di 
un palo e volava fuori pista, pri-
ma ancora di poter conoscere il 
suo tempo intermedio. Adesso la 
parola era ad Haaker. Tutti i 
francesi lo attendevano al tra-
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guardo, sia pure con un certo ti-
mor panico, ma con la convinta 
certezza di avere in Augert il vin-
citore. Invece Haaker faceva ve-
der loro i sorci verdi; e pur impie-
gando dieci centesimi di secondo 
in più del savoiardo, poteva tran-
quillamente vivere sul margine 
precedente, conquistando così la 
più clamorosa ed eziandio inatte-
sa vittoria. Tra i felici per tanto 
risultato c'è indubbiamente an-
che il dottor Vaccari, grande capo 
della Nordica, scarponi calzati 
dal vittorioso vichingo. 
Degli italiani, è encomiabile la 
prova di Eberhard Schmalzl, ch'è 
rimasto giusto sull'uscio dei pri-
mi dieci, dopo aver sperato per 
vario tempo di poter varcare la 
soglia. Anche se si fosse trattato 
di un misero punticino, sarebbe 
stato felicemente accolto dalla 
squadra azzurra, ancora ... clan-
destina in Coppa del Mondo. Rol-
ly Thöni ha compiuto un'altra 
gara sfortunata, andando a cade-
re in prima frazione, nello stesso 
punto in cui era precedentemente 
ruzzolato Tritscher; ma dal modo 

come si comporta si ha la netta 
sensazione del suo aumentato 
rendimento e si ritiene prossima 
una sua esplosione. Onorevole 
l'impegno ei risultati di Helmut 

Schmalzl e di Giuliano Besson; 
ma nulla più. Gli altri, troppo in-
dietro per meritare una citazione. 

Per la prima volta il sistema 
"Bibbo" è stato applicato nel gi-
gante della Val-d'Isère. Perché 
Bibbo? Bibbo Nordenskjoeld, 
membro svedese del Comitato di 
discesa libera e slalom della FIS e 
della Commissione della Coppa 
del Mondo, albergatore ad Are e 
organizzatore dei Campionati del 
Mondo di Are del 1954 e della 
Coppa del Mondo. Proposto al 
Comitato di discesa e slalom al 
Congresso FIS di Opatija nel 
maggio 1971, è stato adottato  co-
me "prova", ma non è stato  in-
cluso nel nuovo libretto di regole 
FIS in corso di pubblicazione. Il 
comitato e la giuria delle gare di 
Val-d'Isère l'hanno approvata 
quasi all'unanimità, e il professor 
Franz Hoppichler, direttore della 
squadra austriaca, ha addirittura 
proposto ufficialmente che venga 
mantenuta per tutte le altre gare 
di slalom gigante di Coppa del 
Mondo di questa stagione. Fino 
ad ora, gli uomini hanno iniziato 

nell'ordine dei numeri dei petto-
rali nella prima manche. Poi, nel-
la seconda manche, l'ordine di 
partenza è stato invertito all'in-
terno di ogni gruppo. Ogni serie 
era composta da quindici corri-
dori. Così, il numero uno inizia 
per primo nella prima manche, il 
numero 15 nella seconda, il nu-
mero 16 inizierebbe per 16° nella 
prima manche e 30° nella secon-
da. Con il sistema "Bibbo" non si 
cambia nulla per i primi quindici. 
Dal secondo gruppo in poi, tutti 
gli altri corridori partono nell'or-
dine della loro classifica nella pri-
ma manche. Così, Haker, che è 
partito 20esimo nella prima 
manche, è stato il 16esimo titola-
re nella seconda. 

 Esteso anche allo speciale?  

Vorremmo che questo sistema 
venisse esteso allo slalom specia-
le, dove l'impatto sarebbe ancora 
maggiore. Tecnicamente parlan-

do, è vero che questo pone un 
problema più delicato nello sla-
lom che nello slalom gigante. La 
prospettiva di stabilire la classifi-
ca completa della prima manche 
(che fino ad ora non era richie-
sta); e quella della ricognizione 
della pista - questo richiede più 
di un'ora. Pertanto, per lo slalom, 
l'adozione del sistema "Bibbo" 
richiederebbe un periodo di tem-
po significativamente più lungo 
tra le due manches - cosa non 
sempre possibile, se non altro per 
le esigenze della televisione. Tut-
tavia, il sistema "Bibbo" è un pri-
mo passo verso l'abbandono del 
sistema a punti FIS, che un gior-
no potrebbe essere sostituito da 
"punti di classifica" indicizzati ai 
risultati dei grandi eventi, in par-
ticolare quelli della Coppa del 
Mondo, della Coppa Europa e 
della «Can-am»  nordamericana. 

«Bibbo» sostituisce i punti FIS 
Negli ordini di partenza 

Feuille d’Avis de Lausanne 10 dicembre 
1971 

Nevesport 16 dicembre 1971 
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Val d'Isère, 10 dicembre. Tutti 
aspettano Gustavo Thoeni alla 
sua prima occasione dell'anno e 
Gustavo Thoeni buca incredibil-
mente nel gigante del criterium 
prima neve sbaglia gara, pastic-
ciando nella prima manche e ca-
dendo nella seconda. Cosa è ac-
caduto? Gli azzurri rimproverano 
a Thoeni un eccesso di grinta, 
troppa fiducia in se stesso: do-
vendo disperatamente recupera-
re nella seconda manche, ha ri-
schiato troppo. A metà della se-
conda manche aveva infatti un 
secondo di vantaggio su Russel, 
che sarà il migliore della prova, 
ma proprio per scendere alla di-
sperata a diciassette porte dal 
traguardo infila in pieno un pa-

letto e va a terra.  

Gli si dice: «Ha forzato troppo» . 

Risponde: «Si, forse ho forzato 
un po'. Ma non mi piace arrivare 
decimo o ventesimo. Si corre per 
vincere e basta.» 

Nel clan azzurro, però, c'è anche 
chi difende Thoeni. Dice Mario 
Cotelli, l'allenatore: «Sono cose 
che capitano, nello sci. Ma anche 
i francesi hanno riconosciuto 
che, sfortuna e imprevisti a par-
te, Gustavo è stato nel gigante il 
più forte di tutti. Ha compromes-
so ogni cosa nella prima manche, 
ma non dite. per carità, che ha 
sbagliato gara». Thoeni, intanto, 
pensa già alla discesa libera di 
domenica.  

Gli si dice: «L'anno scorso non è 
andato bene: quarantesimo» 

«La pista è buona - osserva 
Thoeni, facendo finta di non sen-
tire. 

- Ma lei ha detto, a Saint Moritz, 
che non è la sua pista, la sua di-
scesa. 

«Posso fare poco, pochissimo» 
assentisce Thoeni. 

- Meglio dell'anno scorso farà, 
però? ». 

«Spero di si». Ora sono tutti 
all'aperto, sci in spalla. Un brivi-
do. Quindici gradi sotto zero.  

Claudio Benedetti - Corriere di Informa-
zione 11 dicembre 1971 

Un podio ...a sorpresa 



Val d'Isere, venerdi sera 10 di-
cembre 1971 -  Gustavo Thoeni 
ha mancato il suo primo traguar-
do, a da campione quale è riusci-
to a sbagliare nel modo migliore, 
dimostrando cioè di essere netta-
mente il più forte. Ieri Gustavo 
ha preteso di scendere oltre i li-
miti della sua stessa classe, che 
pure è grandissima: ha impostato 
due manches ad un ritmo folle e 
se le avesse portate a termine 
avrebbe la gara con un vantaggio  
assurdo, 5 0 6 secondi, la diffe-
renza che comunemente esiste 
fra un prima e un terza categoria. 
Ha sbagliato tattica, ed ha anche 
sbagliato tecnicamente, laddove. 
forse, in un altro momento non  
avrebbe fallito, ripetendo, pro-
prio nel tentativo di smentirlo, 
l'esordio stagionale dello scorso 
anno. Gustavo non è ancora al 
massimo della forma, che per lui 
non significa nemmeno forza fisi-
ca o allenamento perfezionato: 
con la condizione piena acquista-
no maggiore acutezza i suoi ri-
flessi e quello che oggi manca per 
un soffio domani gli riesce facile 
facile.  

La pazienza  

Gustavo  questo discorso della 

forma più o meno perfetta to di-
gerisce male. Non stato è stato 
affatto soddisfatto lo scorso an-
no, quando il lieve ritardo di pre-
parazione lo ha portato al massi-
mo della condizione al momento 
decisivo della Coppa del mondo. 
Avrebbe voluto vincerla sin da 
gennaio. E' convinto di poter re-
sistere, imbattile, dal primo 
all’ultimo concorso, e c'è valuta 
tutta la pazienza di Cotelli per 
evitare che Gustavo raddoppiasse 
le dosi di esercizi atletici prescrit-
ti e il numero di pali passati per 
accelerare la preparazione. E' 
chiaro che sbagliare qualche gara 
in questa apertura di stagione 
non è grave, proprio perché ri-
mane il tempo por recuperare, e 
il fatto che a vincere sia stato un 
simpatico ma del tutto scono-
sciuto norvegese dimostra come, 
in fondo, siano in parecchi a gio-
care al risparmio. L'unico che 
non vuol sentirne parlare è Gu-
stavo, ed è abbastanza esplicito: 
«Se si corre, si corre per vince-
re.» 

 Rolly cade 

Determinazione analoga, anche 
se non ha il coraggio  di espri-
merla ad alta voce. per Rolly 

Thoeni, che, uscito dagli allena-
menti come l'atleta più in forma, 
ha collezionato due ruzzoloni su 
due gare. A St. Moritz, è volato 
per un attacco mal regolato, qui 
per uno scarpone cha a raschiato 
sulla neve e gli ho fatto perdere 
l'equilibrio. Certo, è scalogna bel-
la e buona, che va accoppiata 
all'uscita dal primo gruppo di 
merito per un solo posto. 

L'elenco delle sfortune continue 
con la febbre a 39 di Helmut Sch-
malal, l’esaurimento nervoso di 
Filippa, il perdurare dell'inciden-
te a Carlo Demetz, che lo costrin-
ge a schierarsi in partenza soltan-
to nel ruolo formale richiesto per 
chi cede un numero ad un com-
pagno.  Ieri a fruire del regalo di 
Demetz è stato Giuliano Besson, 
il giovane atleta piemontese che è 
riuscito a confermare anche in 
slalom gigante gli eccellenti pro-
gressi già messi in  mostra dome-
nica scorsa nella discesa libera. 
Con Besson, nota positiva anche 
per  Eberardo Schmalzl, che ha 
mancato di un sol posto l'inclu-
sione tra i primi dieci della classi-
fica. 

G. Viglino - Stampa Sera 11-2 dicembre 
1971 
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