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1972: Una stagione trionfale - Val d’Isere Discesa libera 

Roma, 11 dicembre 1971 -  La 
giunta esecutiva del Coni ha de-
dicato buona parte dei suol lavori 
all'esame delle prospettive di 
azione dell'ente in funzione delle 
possibilità di bilancio. Dopo che 
11 presidente Onesti ha riferito 
sui recenti sviluppi interni ed in-
ternazionali del movimento spor-
tivo, la giunta ha ascoltato il pre-

sidente della federazione italiana 
sport invernali, Omero Vaghi, sui 
progetti di partecipazione italia-
na ai giochi di Sapporo. La squa-
dra Italiana comprenderà da 50 a 
52 atleti ed il numero di accom-
pagnatori (15) previsto dal rego-
lamento olimpico. Il presidente 
Vaghi ha anche riferito ampia-
mente sulla attuale disputa in 
corso nel settore dello sci inter-
nazionale, dopo il recente inter-
vento del Ciò e le risposte della 
federazione Internazionale di sci. 
Egli ha assicurato che gli atleti 
Italiani rispettano le regole di 
qualificazione deliberate dalla 
federazione internazionale di sci 
dopo la data del 5 aprile 1971 e 
che sono perciò tutti qualificabili 
per i giochi olimpici di Sapporo. 
L'elenco definitivo degli atleti da 
iscrivere al giochi sarà approvato 

dalla giunta esecutiva del Coni 
prima della scadenza del termine 
previsto, che 6 il 26 gennaio 
1972. La giunta ha deliberato che 
la presidenza del Coni, prima di 
convalidare con le sue firme le 
iscrizioni del partecipanti, svolga 
una approfondita Indagine attra-
verso un'apposita commissione; 
ciò allo scopo di accertare se la 
posizione del nostri atleti sia in 
piena armonia con la regola 26 
del CIO sulle condizioni di eleggi-
bilità olimpica. Successivamente 
la giunta ha approvato il preven-
tivo e gli stanziamenti proposti 
dalla federazione dello sci per la 
spedizione della squadra italiana 
a Sapporo. Il costo previsto della 
partecipazione ai Giochi è di 155 
milioni. 
 
La Stampa 12 dicembre 1971 
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● Questa vigilia di Val d’Isere è 
dominata dal «caso Beau-
mont», il presidente del  Comi-
tato Olimpico Francese dimes-
sosi per protesta contro la Fede-
razione francese di sci. Manca-
no due mesi alle Olimpiadi e le 
acque sono più agitate che mai 
come testimoniato dalla serie di 
articoli sull’argomento.   
● Nonostante tutte le polemiche 
lo sci agonistico procede rego-
larmente. Dopo la sorpresa del 
gigante, a Val d’Isere va di sce-
na la libera, dove invece non 
dovrebbero esservi sorprese. Il 
nuovo re della libera, Bernard 
Russi è il più veloce nelle prove 
e «prenota» una nuova vittoria. 
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Il mondo dello sci alpino è in fer-
mento. I Giochi Olimpici inver-
nali di Sapporo (3-13 febbraio) si 
apriranno tra meno di due mesi, 
ma sull'« Olimpiade bianca > 
pende la spada di Damocle della 
terribile minaccia del vecchio 
Avery Brundage. L'ottantatreen-
ne Presidente del C.1.0. potrebbe 
escludere i più famosi discesisti, 
colpevoli di essersi prestati a 
pubblicità commerciali, e privare 
cosi la manifestazione giappone-
se di una grossa componente sia 
spettacolare che tecnica. Il Comi-
tato organizzatore nipponico sta 
tremando alla idea del declassa-
mento dei Giochi. E' proprio il 

caso di dire, dato che l'arcipelago 
giapponese è ricchissimo di cra-
teri attivi e spenti, che il grande 
avvenimento olimpico sembra 
poggiare su di un vulcano. Per 
fare il punto della situazione, ri-
portiamo due « documenti » fon-
damentali, e cioè la lettera circo-
lare inviata da Brundage il 15 no-
vembre, e l'articolo 26 cui si rife-
risce; si tratta della nuova regola 
di ammissione degli atleti ai Gio-
chi Olimpici, approvato il 14 mar-
zo a Losanna dal Comitato Esecu-
tivo e successivamente, in base a 
referendum, anche da tutti i 
membri del C.I.O. 
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Val d'Isère, 10 dicembre 1971. La 
preparazione alle « libere » di 
domani (femminile) e domenica 
(maschile) ha interrotto per un 
giorno il concorso sciistico di Val 
d'Isère. In questa atmosfera di 
mezza vacanza, interrotta soltan-
to dallo spettacolo senza risultato 
della «no-stop» femminile, c'è 
stato finalmente un po' di tempo 
per parlare e ascoltare, per fare 
un primo bilancio sulla situazio-
ne generale dello sci, scosso dalle 
violente polemiche dì St. Moritz e 
sconvolto addirittura dai fatti di 
quest'oggi, il più grave dei quali 
sta nelle dimissioni da presidente 
del Comitato olimpico francese 
del conte De Beaumont, che è 
pure vicepresidente del Ciò.  
       Marc Hodler, presidente del-

la federazione internazionale, 
impossibilitato a venire a Val d'I-
sère, ha rinviato l'appuntamento 
con i dirigenti delle varie federa-
zioni nazionali in occasione del 
Kandahar al Sestriere, a metà 
della prossima settimana. In atte-
sa di quel colloquio chiarificato-
re, intanto si discute, si disputa, 
partendo dai problemi che la 
conferenza-stampa di St-Moritz 
ha lasciato in sospeso. La radio 
francese ha indetto un dibattito 
con ponte-radio tra Parigi e Val 
d'Isère e in esso si sono espressi il 
presidente federale francese Mar-
tell « Io ho giurato che i miei at-
leti sono dilettanti. Chi tocca lo-
ro, squalifica la federazione fran-
cese », il responsabile tecnico 

Jean Béranger «Tutti sono nervo-
si nel " clan " dello sci, tutti meno 
i francesi che sanno di avere le 
carte in regola»; alcuni atleti co-
me Flo Steurer, Jean-Noèl e Jean
-Pierre Augert, giornalisti e alle-
natori.  
       Un momento interessante 
della trasmissione s'è avuto 
quando il microfono è passato a 
Jean-Claude Killy. «Io credo che 
Brundage sarà sconfitto come è 
stato a Grenoble», ha esordito, 
per poi proseguire in tono pole-
mico «Occupiamoci, invece che 
del dilettantismo, dello sci fran-
cese. Io credo che farà a Sapporo 
la fine di Brundage, sarà sconfit-
to su tutta la linea. Io potrei tor-
nare a correre domani, potrei 
partecipare alle Olimpiadi — non 
sono certamente un professioni-
sta — e battere ancora tutti ».  
       L'espressione in francese suo-
nava come affermativa — « Io 
correrò a Sapporo» —, ma l'inter-
pretazione più corretta dovrebbe 
essere quella sopraesposta poiché 
è veramente difficile credere ad 
un Killy che ritorni in gara par-
tendo nel quinto gruppo di ogni 
specialità.  
       La giornata radiofonica conti-
nuava di lì a poco con l'intervento 
da Parigi, mentre parlava la Steu-
rer, per annunciare la notizia-
bomba, le dimissioni del conte 
De Beaumont, membro francese 
del CIO. De Beaumont ha inviato 
la sua lettera di dimissioni da 
presidente del Comitato olimpico 
francese non appena è venuto a 
conoscenza della decisione di 
avallare la qualifica di dilettanti 
degli sciatori. Il clamore della 
decisione di De Beaumont, che è 
sempre stato la fedele spalla di 
Brundage, ha praticamente rivo-
luzionato tutte le dichiarazioni 
fatte fino a quel momento nel di-
battito radiofonico. Il presidente 
della federazione francese di sci,      
Maurice Martell, e il direttore 
generale dello sport presso il mi-
nistero della Jeunesse et Sport, 
colonnello Crespin, al loro arrivo 
a Val d'Isère hanno tenuto una 

breve conferenza-stampa per 
commentare la decisione di De 
Beaumont. Il colonnello Crespin 
s'è assunto l'iniziativa della con-
ferenza-stampa per chiarire esat-
tamente la posizione del governo 
francese nei confronti del Comi-
tato olimpico nazionale. Crespin 
ha dichiarato: « La posizione di 
De Beaumont è senz'altro perso-
nale poiché il Consiglio nazionale 
del Cof (Comité Olympique Fran-
cais) aveva ratificato la posizione 
degli sciatori francesi, equipa-
randoli a tutti gli altri atleti che 
fanno dello sport in Francia. Lo 
stesso De Beaumont aveva accet-
tato la decisione del consiglio e si 
era impegnato a presentarla co-
me sua di fronte al consesso in-
ternazionale. Lunedì il Consiglio 
nazionale del COF dovrà riunirsi 
per ratificare le dimissioni di De 
Beaumont ». Alla domanda di un 
giornalista se in questo lasso di 
tempo credeva possibile un ri-
pensamento dell'esponente spor-
tivo francese, Crespin ha risposto 
bruscamente, dicendo: « Non mi 
auguro affatto che De Beaumont 
torni sulla sua decisione ». Il co-
lonnello Crespin ha poi tenuto a 
sottolineare che mentre si svolge-
va la riunione del consiglio nazio-
nale lui stesso, componente del 
consiglio, non era presente in 
quanto impegnato a Lione nel 
ruolo di accompagnatore di una 
delegazione ufficiale sovietica; 
questa precisazione vuole ovvia-
mente far capire che con l'atteg-
giamento del governo francese è 
pienamente solidale l'apparato 
sportivo di una grossa potenza 
qual è l'Unione Sovietica che con-
diziona nell'ambito del Ciò tutti i 
Paesi dell'Est europeo.  
       Maurice Martell dal canto 
suo si è dichiarato piuttosto sor-
preso per l'atteggiamento di De 
Beaumont ma per nulla preoccu-
pato per le conseguenze che esso 
potrebbe avere a livello interna-
zionale. « Io credo che la FIS po-
trà superare questo momento 
veramente difficile se tutte le fe-
derazioni nazionali riusciranno a 
fare blocco comune — ha dichia-

Continua a pag. 3 



Signori, dopo essere stata studiata 
per diversi mesi dalle commissioni 
speciali, una nuova regola di ammis-
sione ai Giochi Olimpici è stata adot-
tata dal C.I.O. Voi avete già ricevuto 
il testo di questa regola che, appro-
vata dal C.I.O. su raccomandazione 
del Comitato esecutivo, è entrata in 
vigore il 5 aprile 1971. 
Nel corso degli ultimi anni, è stato 
rimproverato al C.I.O. ed ai Comitati 
Olimpici di non far applicare la vec-
chia regola, in vigore fino all'adozio-
ne della nuova. E' compito dei Comi-
tati Nazionali Olimpici farla osserva-
re: sono questi, in effetti, che firma-
no i moduli di iscrizione ai Giochi 
Olimpici, dopo aver ricevuto la firma 
del concorrente e la autorizzazione 
della sua federazione nazionale. A 
causa della negligenza di cui hanno 
dato prova in passato i Comitati Na-
zionali Olimpici, il C.I.O. ha designa-
to una commissione speciale, presie-
duta da Hugh Weir; essa è incaricata 
di verificare che i Comitati Nazionali 
Olimpici sono pienamente coscienti 
delle loro responsabilità e che con-

correnti da non ammettere non sia-
no iscritti ai Giochi. Ogni accusa 
portata contro un atleta sarà riferita 
al suo Comitato Nazionale Olimpico; 
se si tratta di un caso dubbio, la 
commissione avrà il diritto d'inter-
rogare il concorrente in questione. 
I Comitati Nazionali Olimpici saran-
no informati di ogni questione che 
potrebbe sorgere e dovranno esten-
dere un rapporto alla commissione 
nel più breve tempo. I concorrenti 
dovranno obbedire alla vecchia re-
gola fino al 5 aprile 1971, data di en-
trata in vigore della nuova, alla qua-
le essi dovranno ormai ottemperare. 
Conformemente ad uno dei punti 
importanti della nuova regola, sono 
esclusi gli atleti i cui nomi o le cui 
fotografie saranno state utilizzate « 
non importa in quale momento, a 
dei fini pubblicitari. Essi sono diven-
tati, in effetti, dei rappresentanti di 
ditte commerciali; la loro ammissio-
ne ai Giochi avrebbe per conseguen-
za di trasformare le prove in gare tra 
commercianti, cosa che è, senza 
dubbio, inammissibile. 

L'hockey su ghiaccio e il calcio fanno 
parte degli sport che, in passato, 
sono stati oggetto di critiche. Le re-
gole di queste due Federazioni Inter-
nazionali stabiliscono che i loro 
membri debbano, per quanto con-
cerne i Giochi Olimpici, osservare lo 
Statuto e le Regole Olimpiche, cioè a 
dire la regola 26. Un questionario, 
dovendo essere riempito da ciascun 
concorrente, è stato preparato, con 
l'approvazione dei Presidenti di que-
ste due Federazioni. Le risposte in-
dicheranno se la ammissione Olim-
pica dell'atleta solleva un problema 
particolare. Noi sollecitiamo la vo-
stra stretta collaborazione nella rigo-
rosa applicazione delle regole Olim-
piche, in particolare di quelle che 
riguardano l'ammissione ai Giochi. 
Per essere ammesso, un concorrente 
deve aver rispettato la vecchia regola 
26 fino al 5 aprile 1971, e la nuova a 
partire da questa data. 
Vogliate credere, Signori, nell'assi-
curazione della mia distinta conside-
razione. Avery Brundage Losanna, 
15 novembre 1971 

rato Martell — l'importante è che 
non ci siano defezioni e che qual-
cuno tenti di approfittare delle 
disgrazie di altri per appropriar-
si di medaglie che sul piano spor-
tivo non avrebbero alcun valo-
re».  
       Domani salirà a Val d'Isère il 
ministro della Jeunesse et Sport, 
Comiti, per partecipare ad un 
plenum dello sport francese e 
prendere una posizione definita 
in questo momento particolar-
mente difficile.  
       La disputa, insomma, si fa 
sempre più accesa ed in essa non 
è più soltanto Brundage a compa-
rire come protagonista e difenso-
re del dilettantismo puro ma an-
che tutti i suoi collaboratori, che 
finora sì erano sempre mantenuti 
nell'ombra, quasi allineati su una 
linea di maggiore elasticità.  
      In Italia si attende inutilmen-
te da qualche tempo una presa di 
posizione ufficiale del Coni e l'e-
pisodio odierno dovrebbe accele-
rare i tempi per rendere di domi-
nio pubblico una decisione che si 
spera sia già stata presa in favore 
della federazione sciistica e dei 
suoi atleti.  
 
Giorgio Viglino - La Stampa 11 dicembre 
1971 

Val d'Isère, 10 dicembre. (g. v.) 
Nell'ambito delle dispute circa il 
dilettantismo degli sciatori, una 

notizia bomba è venuta alla ri-
balta questa sera. Isabelle Mir 
sarà quasi sicuramente squalifi-
cata per non aver ottemperato 
alle regole della federazione In-
ternazionale di sci prestando 11 
proprio nome e il proprio so-
prannome ad un modello di oc-
chiali prodotti da una casa fran-
cese che ha già al suo attivo altri 
modelli che portano 11 nome di 
Jean Vuarnet, campione olim-
pionico nel I960 e attuale diret-
tore tecnico delle squadre italia-
ne, e di JeanClaude Killy. cam-
pione olimpionico nel 1968. Il 
modello degli occhiali in que-
stione si chiama « Mir-Abelle » e 
sul dépliant pubblicitario la Mir 
appare con una propria fotogra-
fia slitto la quale sono elencati 1 
suol titoli di merito sportivo. La 
Mir è stata medaglia d'argento 
alle Olimpiadi di Grenoble, me-
daglia d'argento ai campionati 
del mondo di Val Gardena, è 
campionessa di Francia e partiva 
come favorita numero uno della 
discesa libera alle Olimpiadi di 
Sapporo. 
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Val d'Isère, 11 dicembre. Le olim-
piadi di sci sono in pericolo? Le 
dimissioni del conte Jean De 
Beaumont da presidente del Co-
mitato olimpico francese (COF), 
posto in minoranza dei membri 
dell'esecutivo che avevano appro-
vato la lista degli sciatori da iscri-
vere ai Giochi di Sapporo, hanno 
scatenato nell'ambiente una tem-
pesta che potrebbe allargarsi an-
che al comitati olimpici – e so-
prattutto alle federazioni di sci — 
di altri paesi in procinto d'iscrive-
re i propri atleti all'Olimpiade 
bianca del prossimo febbraio. In 
particolare la polemica tra FIS 
(federazione internazionale sci, 
che governa le federazioni nazio-
nali) e CIO (comitato internazio-
nale olimpico presieduto dall'a-
mericano Avery Brundage) ri-
schia di assumere toni «caldi », la 
guerra fredda tra difensori dei 
discesisti e accusatori entra cioé 
in una nuova fase. Il punto di vi-
sta di Brundage è noto. Più volte 
egli ha ripetuto: «Oggi i migliori 
sciatori sono, sotto tutti i punti 
di vista, dei professionisti. Non 
rispettano più le nostre regole. 
Gli eccessi in materia di pubbli-
cità  non sono mai stati così gra-
vi come quest'anno». Brundage 
ha anche precisato: «Non si sa-
rebbero mai dovute creare le 
olimpiadi invernali. Oggi io non 
posso tollerare uno sport che è 
stato commercializzato al punto 
d'imporre ai suoi praticanti otto 
mesi di allenamento continuo.»  

Lo sci deve cambiare Se lo sci 
non cambia, se ne può andare. 
Ecco il punto. Se le dimissioni del 
conte De Beaumont, membro 
dell'esecutivo del CIO (oltre che 
presidente del Comitato Olimpico 
Francese), provocheranno una 
reazione a catena e metteranno in 
crisi i dirigenti dello sci francese, 
potrebbe verificarsi la scissione 

tra FIS e CIO, Mai prima d'ora un 
presidente di comitato olimpico 
nazionale si era schierato cosi 
clamorosamente al fianco del 
«gran vecchio». E forse il conte 
con il suo gesto vuole meritarsi 
l'investitura ufficiale di delfino e 
successore di Brundage quando 
Brundage, dopo i giochi di Mona-
co si ritirerà dal CIO. Ma se Jean 
De Beaumont ha dato le dimis-
sioni vuol dire che qualcosa bolle 
in pentola e che la lista degli scia-
tori «olimpici» francesi compren-
de davvero nomi di atleti che di-
lettanti non sono. 

La scomunica. Quando e come è 
incominciato il duello tra FIS e 
CIO, fra Brundage e gli sciatori 
da lui minacciati di scomunica? 
Forse l’inizio di tutto risale a Gre-
noble, quando Killy - dopo aver 
conquistato le tre medaglie d'oro 
olimpiche - rischiò la squalifica 
da parte di Brundage perché ave-
va concesso a pagamento, in 
esclusiva a una rivista, interviste 
e fotografie. Pare che de Gaulle in 
persona abbia scongiurato, inter-
venendo presso Brundage, la 
squalifica del fuoriclasse di val 
d'Isère (e il «disonore» della 
Francia). Ma la prima dichiara-
zione di guerra effettiva lanciata 
da Brundage al discesismo (e alla 
FIS) risale al 7 novembre 1970, 
quando il presidente del CIO 
scrisse a Marc Hodler, presidente 
della FIS, una lettera nella quale 
era detto fra l'altro: « A Mam-
mouth Mountain (USA), in due 
stages di allenamento estivo, 
alcuni sciatori appartenenti a 
sei nazioni, sono stati ingaggiati 
quali maestri-allenatori. Oltre ai 
rimborsi spese di soggiorno e 
viaggio, essi hanno percepito un 
compenso di 50 dollari al gior-
no. E’ evidente che costoro non 
possono pretendcre di cssere 
qualificati per partecipare ai 

Giochi di Sapporo. Essi sono: 
Malcom Milne (Australia), Vo-
gler (Germania), Mauduit, Pinel 
e Jean Noël Augert (Francia). 
Daetwyler e Giovanoli (Sviz-
zera), Duncan ed Hebron (Cana-
da), Overland (Norvegia)». In 
una lista acclusa alla lettera, 
Brundage indicava altri 40 scia-
tori passibili di squalifica. Tale 
lista comprendeva tutta l'aristo-
crazia dello sci, dalla A (Augert, 
appunto) alla a Z (la svizzera 
Zryd campionessa mondiale di 
discesa in Val Gardena e ritiratasi 
poi dalle competizioni come 
Mauduit), passando per Henry 
Duvillard, Gustavo Thoeni, 
Schranz, Tritscher, Russel. 

Situazione compromessa. La 
situazione è andata peggiorando 
da quando al CIO sono giunte 
precise documentazioni sulle atti-
vità (intese in senso economico) 
del discesisti più famosi. Il Paese 
più compromesso è l’Austria, con 
Karl Schranz in testa. Schranz è 
accusato di aver guadagnato pa-
recchi milioni. Ma recentemente 
a St. Moritz ha dichiarato: « Vo-
gliono fare di mc il capro cspia-
torio dcl lcso dilettantismo? Eb-
bcnc, se ciò accadrá, vuoterò il 
sacco c state certi che non sarò il 
solo escluso dai giochi di Sappo-
ro. Anche Russel e Thoni, tanto 
per non far nomi, potrebbero 
essere csclusi.»  La federazione 
austriaca, comunque esclude per 
bocca del suo presidente Heinz 
Klee la non idoneità del suo at-
leta. Ma ha già pronta una squa-
dra senza Schranz nel caso di 
squalifiche "pesanti". Altra nazio-
ne fortemente compromessa è la 
Germania. La posizione della 
Francia, soprattutto dopo la 
sconfessione del presidente De 
Beaumont, è molto delicata. Un 
autorevole personaggio dell'am-
biente dirigenziale ci faceva nota-



re oggi come le dimissioni del 
conte possono rimettere in di-
scussione tutta la politica sporti-
va francese degli ultimi quindici 
anni. Il ministro della gioventù e 
dello sport francese, che assiste 
alle gare di Val d'Isère ha mini-
mizzato la portata del gesto di De 
Beaumont.  

Thoeni e gli azzurri. La posizio-
ne degli azzurri non è molto defi-
nita, anche se fonti bene informa-
te assicurano che il dossier in 
possesso di Brundage contiene 
parecchie pagine che riguardano 
proprio Gustavo Thoeni. E' ap-
parso in numerose foto (per for-
za, avendo vinto molte gare e la 
coppa del mondo) con sci di una 
data fabbrica, e anche di altre che 
hanno abusato del suo nome e 

contro le quali il presidente della 
FISI Vaghi, intende sporgere 
querela. Il CIO si avvarrà dei suoi 
dossier per sostenere ufficial-
mente il leso dilettantismo dei 
discesisti. Non sarebbero, al con-
trario di Thoeni, sotto 
«inchiesta» il cugino Rolando 
Thoeni. Stefano Anzi, Michele 
Stefani, Gluseppe Compagnoni, 
Eberardo ed Helmuth Schmalzl, 
Carlo Demetz, Besson, Insomma 
tutti i P.O. (probabili olimpici) 
italiani. C'è da rilevare che la FIS 
ammette il versamento agli scia-
tori di di speciali indennità per il 
tempo perduto (mancato guada-
gno) non soltanto nel periodo 
delle gare, ma anche durante i 
mesi di allenamento. Il CIO non 
accetta che gli atleti siano rim-

borsati delle spese. Ma anche le 
regole del CIO sono contradditto-
rie. Chi, sciatore, è senza peccato 
scagli in prima pietra. Il brutto è 
che, in mezzo a tanto caos, anche 
il CIO non ha le idee molto chiare 
e non agisce tempestivamente. Se 
qualcuno sarà squalificato o sa-
crificato sull'altare di un dilettan-
tismo che non esiste ormai più,  
lo sarà  - temiamo — solo pochi 
giorni prima dell'inizio del giochi 
di Sapporo. E allora si, la bomba 
avrà effetti disastrosi e forse vitti-
me saranno anche innocenti che 
non potranno più difendersi.[2] 

[1] G. Viglino Stampa Sera 12 dicembre 
1971  

[2] C. Benedetti Corriere della Sera 10 
dicembre 1971 

 

Val d’Isere 11 dicembre 1971 -  
Assise dello sport francese que-
st'oggi a Val d'Isère dopo la 
«bomba » dirigenziale scoppiata 
ieri. A completare i ranghi, dopo 
il presidente della federazione di 
sci Martell, il più importante 
esponente dello sport francese, il 
colonnello Crespin, direttore na-
zionale dello sport, arriva oggi il 
ministro della «Jcunesse et 
Sport» in persona, Comiti. Il te-
ma da discutere riguarda le di-
missioni del conte De Beaumont, 
presidente del Cot (Comité Olim-
pique francaise) vicepresidente 
del CIO e candidato probabile 
alla successione dello stesso 
Brundage. Su questo primo fatto 
se ne è però sovrapposto un se-
condo, che ha colto di sorpresa 
gli stessi dirigenti francesi e ri-
schia di capovolgere le posizioni 
attuali: l'accusa di professioni-
smo verso Isabelle Mir, discesista 
numero uno della squadra trico-
lore. La ragazza ha dato il suo 
nome Mir e il suo soprannome 
Mirabelle a un paio d'occhiali: il 
modello è stato denominato 
«MirAbelle» ed è stato propagan-
dato per tutta la Francia attraver-
so un dépliant tirato in oltre 200 
mila copie. In esso la Mir appare 

in fotografia e sotto di essa sono 
elencati tutti i meriti sportivi, 
dalle medaglie d'argento olimpi-
che e mondiali al campionati di 
Francia vinti. E' la prima volta 
che le pur ampie regole FIS (non 
quelle del CIO, sia chiaro) vengo-
no cosi clamorosamente violate. 
Il presidente della Federazione 
Internazionale Hodler, diploma-
ticamente, appresa ieri la notizia 
delle dimissioni di De Beaumont, 
aveva trovato un impegno urgen-
tissimo per rimandare l'appunta-
mento con gli esponenti dello sci 
di una settimana. E' chiaro co-
munque che ora il caso Mir gli fa 
gioco, permettendogli di attuare 
la prima squalifica che testimo-
nierà della serietà delle regole 
FIS, ampie si ma non illimitate. 
La decisione probabilmente verrà 
comunicata a Sestriere nel corso 
della prossima settimana. Dal 
punto di vista francese l'episodio 
Mir, non grave sul piano sportivo 
dove molte altre ragazze sono in 
grado di prendere il posto, divie-
ne un'autentica catastrofe dal 
punto di vista politico. Il presi-
dente Martel, che aveva giurato 
per i suoi  atleti, Mir compresa, è 
costretto ora a rimangiarsi la pa-
rola e la posizione di De Beau-

mont che sembrava esclusiva-
mente massimalistica e dettata 
da un malinteso senso di purezza 
dello sport ora diviene realistica-
mente giusta. Si spezza anche il 
blocco francese che avrebbe do-
vuto rimanere compatto per esse-
re elemento di pressione nei con-
fronti della FIS e del CIO contro 
gli esponenti più qualificati di 
altre nazioni. Non per nulla si era 
parlato nel giorni scorsi di un 
plano anti-Thoeni tramato dagli 
esponenti federali francesi e sta-
tunitensi. Ora i francesi debbono 
ben guardarsi dal prendere qual-
siasi iniziativa essendo proprio 
nell'occhio del ciclone, ed essen-
do i primi, ad entrare nell'ambito 
delle sanzioni che la FIS finora 
aveva proclamato sulla carta ma 
mai messo in atto. Isabelle Mlr, 
intanto, proprio mentre stiamo 
scrivendo queste note, è attesa 
alla prova nella discesa libera di 
oggi. La francese è favorita su 
questa pista che conosce benissi-
mo, con le sue colleghe Macchi e 
Rouvier. L'austriaca Proell, vinci-
trice di St. Moritz, dovrebbe vera-
mente superare se stessa per riu-
scire a consolidare la posizione di 
leader delia classifica per la Cop-
pa del Mondo. [1] 
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        I. Per essere ammesso ai 
Giochi olimpici, il concorrente 
deve rispettare, nello spirito e 
nell'etica, la tradizione olimpica 
ed essersi dedicato allo sport co-
me ad una attività complementa-
re, per suo diletto, senza percepi-
re alcun compenso, qualunque 
esso sia per la sua partecipazione. 
       I suoi mezzi di sostentamento 
non devono né derivare, né di-
pendere dai proventi che egli po-
trebbe ricavare dallo sport, e deve 
avere dei mezzi personali che gli 
assicurino l'esistenza presente e 
futura. 
      Non dev'essere, né essere sta-
to, un professionista, un semipro-
fessionista, o classificato "non 
dilettante" in nessuno sport. Non 
deve aver addestrato, né istruito, 
ne preparato atleti per competi-
zioni allo scopo di trarne guada-
gno. Possono essere ammessi gli 
insegnanti di educazione fisica 
che insegnano agli esordienti. 
 
       II. Il concorrente deve osser-
vare le norme della Federazione 
internazionale che controlla lo 
sport che egli pratica e confor-
marvisi, anche se sono più rigo-
rose di quelle imposte dal Comi-
tato internazionale olimpico. 
Egli deve anche uniformarsi alle 
istruzioni della sua Federazione e 
alle direttive del Comitato inter-
nazionale olimpico (*). 
 
       III. Un concorrente può ac-
cettare: 
       -un aiuto dal suo Comitato 
nazionale olimpico, o dalla Fede-
razione sportiva nazionale alla 
quale appartiene, durante i perio-
di fissati per la preparazione e la 
partecipazione a gare, compresi i 
Giochi olimpici. Tale aiuto consi-
sterà unicamente in: alloggio du-
rante gli allenamenti e la parteci-
pazione alla gara, vitto, trasporti, 
equipaggiamento sportivo, uso 
degli impianti, allenamento, cure 
mediche e un rimborso per le pic-
cole spese nei limiti approvati 
dalla sua Federazione internazio-

nale o dal suo Comitato nazionale 
olimpico. Il periodo destinato agli 
allenamenti a tempo pieno, ap-
provato dalle Federazioni inter-
nazionali o dai Comitati nazionali 
olimpici e, in linea di massima, di 
trenta giorni e non deve, in alcun 
caso, superarne sessanta nel cor-
so dell'anno civile 
      - il pagamento dei premi di 
assicurazione in caso d'incidenti 
o di malattia capitati durante gli 
allenamenti o in gara; 
      - borse di studio concesse in 
conformità delle norme accade-
miche e tecniche e subordinate 
all'adempimento degli obblighi 
scolastici e universitari e non ai 
successi sportivi: 
      - i premi ottenuti in base ai 
risultati delle gare, nei limiti fis-
sati dalle regole delle rispettive 
Federazioni internazionali e ap-
provati dal Comitato internazio-
nale olimpico:  
         - il Comitato internazionale 
olimpico è contrario al rimborso 
del mancato guadagno, salvo che 
in casi riconosciuti di particolare 
necessità. Solo in questi casi i Co-
mitati nazionali olimpici o le Fe-
derazioni internazionali potranno 
autorizzare il versamento di com-
pensi che copriranno unicamente 
la perdita di salario prodotta 
dall'assenza del concorrente dal 
posto di lavoro a causa della sua 
partecipazione ai Giochi olimpici 
o di importanti attività interna-
zionali approvate dalle Federa-
zioni competenti. In nessun caso 
le somme pagate in conformità di 
queste disposizioni potranno su-
perare la cifra che il concorrente 
avrebbe normalmente percepito 
esercitando la sua professione 
durante i periodi considerati.  
 
       IV. Lo scopo è quello di eli-
minare coloro che praticano lo 
sport per motivi finanziari e di 
riservare i Giochi olimpici a colo-
ro che - secondo la presente nor-
ma - si trovano nella condizione 
di esservi ammessi. Sarà nomina-
ta una Commissione con l'incari-

co di far applicare questa norma, 
sentito il parere e con la collabo-
razione delle Federazioni interna-
zionali e dei Comitati nazionali 
olimpici. 
      V. CODICE DI AMMISSIO-
NE . Per quanto concerne gli ar-
gomenti esposti alle pagine 47 e 
51 del testo francese del volume 
sullo "Statuto del Comitato inter-
nazionale olimpico 1971, va sop-
presso tutto, meno: 
       partecipazione delle donne: 
la norma sarà emendata dopo il 
parere della Commissione medica 
del CIO e quindi inclusa nell'arti-
colo 27 sulla partecipazione delle 
donne": 
      doping: sarà incluso tra le 
norme principali dopo parere 
della Commissione medica; 
      sanzioni in caso di frode: 
resta inalterata: 
      non dilettanti e semiprofes-
sionisti: come attualmente per i 
pseudo-dilettanti. 
 
 
 
(*) Le direttive del Comitato in-
ternazionale olimpico sono le se-
guenti: 
a) il concorrente non deve per-
mettere, direttamente o indiret-
tamente, che il suo nome, la sua 
fotografia, o i suoi successi spor-
tivi vengano sfruttati, a titolo 
individuale, per fini pubblicitari, 
b) egli non deve scrivere, né fir-
mare articoli, né permettere che 
si firmi a suo nome, né compari-
re di sua iniziativa in trasmissio-
ni radiofoniche o televisive nel 
periodo in cui partecipa ai Gio-
chi olimpici, senza l'autorizzazio-
ne del suo capo-missione; 
c) la pubblicità derivante dai 
contratti stipulati dalle Federa-
zioni nazionali in materia di at-
trezzature sportive dev'essere 
strettamente controllata dalle 
Federazioni internazionali. Le 
copie di tali contratti dovranno 
essere inviate al Comitato inter-
nazionale olimpico per l'appro-
vazione. 
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Val d’Isere 10 dicembre 1971 - Le 
Olimpiadi di Sapporo si faranno, 
anche se persistono i fermenti nel 
settore dello sci alpino, tormenta-
to dalle ripetute accuse di Avery 
Brundage. Marc Hodler, presiden-
te della FIS, ha dichiarato pochi 
giorni or sono a Saint Moritz che 
in caso di totale intransigenza di 
Brundage (che vuole la testa di 
cinquanta discesisti: i migliori del 
mondo) saranno organizzati i 
Mondiali straordinari per il fondo 
il 15 marzo ad Oslo, e per le spe-
cialità alpine il 22 marzo a Pra 
Loup. Insomma la FIS, secondo le 
parole del suo massimo esponen-
te, ha intenzione di reagire con 
fermezza alle possibili squalifiche, 
magari buttando all'aria i Giochi 
nipponici. Così si pensa. 
Stavolta, però, abbiamo l'impres-
sione che il diplomatico sig. Hod-
ler abbia giocato una carta troppo 
azzardata. Sino a qualche settima-
na fa, le posizioni nei paesi alpini 
erano improntate a sdegno e deci-
sione. Oggi, gli umori sono muta-
ti, diluiti, si potrebbe dire. Aveva 
cominciato la Germania Ovest a 
squalificare sia pure solo per il 
periodo di allenamento, in no-
vembre, tre atleti, Rosi Mitter-
maier, vincitrice ieri dello slalom 
di Val d'Isére, Max Rieger e Hans 
Jorg Schlager; ora la Svizzera ha 
severamente ammonito i suoi 
sciatori: chi non rispetta le regole 
olimpiche del dilettantismo, viene 
fatto fuori. 
Gli americani hanno chiesto agli 
europei di documentare la loro 
«purezza». Qualcuno si è spaven-
tato. Intanto sono scomparse le 
varie etichette che i corridori delle 
squadre nazionali mettono bene 
in vista su attrezzature ed equi-
paggiamento. Resistono, nei limiti 
consentiti dal Congresso di Abba-
zia, sci, attacchi e bastoni. Cerotti 
e cancellature sono evidenti su 
caschi, guanti, magliette, occhiali 
ed accessori del genere. Insomma, 
si avverte una corsa a ritroso, per-
ché ci si rende conto che alcuni 
aspetti formali erano stati esage-
rati. Le Olimpiadi fanno gola a 
tutti. Molto più di quanto non si 
pensasse. Hodler ha detto: faremo 
i Mondiali di fondo ad Oslo (se 

scoppia la bomba quando il 26 
gennaio saranno pubblicati i nomi 
degli atleti accettati ai Giochi). 
Bene, con chi? Con gli scandinavi? 
Difficilmente. Con gli sciatori del-
la Germania di Bonn, alla vigilia 
delle Grandi Olimpiadi? No. Con 

gli atleti dell'Est europeo? Impos-
sibile, perché per questi ultimi il 
traguardo olimpico condiziona e 
indirizza un quadriennio di sacri-
fici. Abbiamo l'impressione che 
Hodler abbia fatto i conti senza 
l'oste, anzi, senza l'... Est. I paesi 
orientali ci hanno tradito, ci ha 
confidato un grosso dirigente del-
lo sci alpino. Infatti, da molte par-
ti si nutriva fiducia sulla solidarie-
tà delle delegazioni dell'Est, ma 
proprio in questi giorni si è appre-
so che questa solidarietà non esi-
ste, almeno per ciò che si riferisce 
alle Olimpiadi di Sapporo. Russi, 
tedeschi dell'Est, cecoslovacchi, 
bulgari e romeni vogliono andare 
in Giappone a giocarsi le loro me-
daglie. 
Alle Olimpiadi non c'è soltanto lo 
sci, c'è il biathlon, l'hockey su 
ghiaccio, il pattinaggio veloce e 
artistico, il bob, lo slittino. Se i 
discesisti hanno le loro gatte da 
pelare, se le pelino da soli, sostie-
ne parecchia gente. Dopo tutto 
anche questo fa parte del rischio 
che un discesista affronta, rischio 
che in molti casi viene ricompen-
sato da moneta sonante. 
La situazione è dunque questa: la 

FIS sta cercando una via d'uscita, 
sia pure minacciando di tenere 
Mondiali in proprio, in sostituzio-
ne dei Giochi di Sapporo. Ma la 
resistenza si va facendo sempre 
più friabile. Le Federazioni racco-
mandano agli atleti il più rigoroso 

rispetto delle norme in vigore, 
così la FIS, naturalmente nella 
speranza che esse non urtino con-
tro l'art. 26 del CIO, quello sul 
dilettantismo. Si sta mostrando 
buona volontà e questo potrebbe 
essere sufficiente per Brundage. 
Resta il fatto che le Olimpiadi si 
faranno. E che eventuali assenze 
saranno ristrette al numero di di-
scesisti la cui iscrizione non sarà 
accolta dal Comitato di qualifica-
zione, che renderà note le sue de-
cisioni il 26 gennaio. Nessuno 
avrà il coraggio di rompere e di 
provocare una scissione, perché 
non viene sottovalutata la pro-
spettiva di restare isolati. Certo 
che, comunque vadano le faccen-
de, bisognerà una volta per tutte, 
subito dopo le Olimpiadi, trovare 
una saggia soluzione sullo «status 
» dei discesisti, i quali non posso-
no non essere retribuiti quando si 
pretende da loro dieci mesi di atti-
vità (gare e allenamenti) nell'arco 
di un anno. Giovani che non pos-
sono più frequentare le scuole e 
tanto meno avviarsi a qualche 
professione che non sia stretta-
mente legata al settore sciistico. 
A. Pacor Corriere dello Sport 10 dicem-
bre 1971 
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Bernard Russi: l’uomo da battere 
Se nessuna nevicata altera la pi-
sta nel suo stato attuale, Bern-
hard Russi, il campione del mon-
do, vincitore a St. Moritz della 
prima discesa di Coppa del Mon-
do della stagione, sarà l'uomo da 
battere. Con solo un piccolo mar-
gine di incertezza. Secondo tutti i 
cronometraggi in pista dall'inizio 
dell'allenamento, il campione 
svizzero, la cui fiducia e le cui 
ambizioni sono aumentate solo 
dopo la vittoria a St. Moritz, ha 
un notevole margine di vantaggio 
su Messner, Duvillard, Orcel, 
Charvin, Tresch, Michel e Jean-
Daniel Daetwyler, Franz Vogler, 
Jim Hunter, Karl Schranz e Va-
rallo. Questo fantastico sciatore 
sembra essere in grado di au-
mentare il suo potenziale di suc-
cesso ad ogni gara. L'esperienza 
che sta solo cominciando a gioca-
re a suo favore lo rende ancora 
più pericoloso in questa stagione. 
Questa esperienza, che gli man-
cava ancora nel 1971, gli permet-
te ora di attaccare fin dalla prima 
corsa di allenamento, il che signi-
fica che è in grado di progredire 
ancora più velocemente, anche 
quando le condizioni diventano 
sempre più difficili. Ieri, dopo 
una prima ricognizione a disposi-
zione di tutti i concorrenti, Russi 
si è avvicinato, durante la sua 
prima discesa di allenamento, a 
quello che potrebbe diventare il 
suo tempo di gara. Poi, nella se-
conda discesa, rimanendo nei 
limiti delle sue possibilità, ha 
cercato di mantenere la linea mi-
gliore con meticolosa precisione. 
Ecco l'uomo che aspetteremo do-
menica. L'evoluzione di questo 
superbo campione, che dopo aver 
vinto il titolo mondiale in Val 
Gardena nel febbraio 1970 ha 
continuato a lottare per diventa-
re il miglior discesista del suo 
tempo, dovrebbe fargli guada-
gnare anche un trionfo su questa 
pista. È vero che la sua impresa 
rimane soggetta alla grazia del 
tempo. Se iniziasse a nevicare, 
come sembrano annunciare alcu-
ne delle nuvole che si radunano 
nel cielo della Tarentaise, tutto 
cambierebbe. «In questo caso -  
mi ha detto Russi - si dovrà spin-

gere sui bastoncini per attraver-
sare il piano  prima del rileva-
mento del tempo intermedio»  
 

Il ritorno dei francesi. 
 
Per Russi, il gioco è doppiamente 
importante. Per la prima volta 
nella sua carriera, deve assumere 
il ruolo di superfavorito. Infine, è 
anche il primo posto in Coppa 
del Mondo che è in gioco per lui 
in questa discesa. Schranz, Tre-
sch, Messner, Michel Daetwyler 
possono tutti conquistare il pri-
mo posto nella classifica inter-
media. All'inseguimento di Russi, 
su una pista che, a differenza di 
quella di St. Moritz, non consen-
tirà il minimo errore del favorito, 
Schranz e Messner sono gli unici 
due austriaci che sembrano esse-
re in grado di trionfare. Cordin è 
stato in grado di completare un 
solo allenamento ieri, poiché il 
suo infortunio a St. Moritz po-
trebbe addirittura impedirgli di 
correre domenica. Questa pista 
sarà adatta anche a Milne e Va-
rallo, che vi faranno il loro ritor-
no, al canadese Jim Hunter 
(anche se svantaggiato dai puri 
passaggi scorrevoli) e agli svizze-
ri Tresch, Michel Daetwyler, 
Sprecher, Collombin e Jean-
Daniel Daetwyler... la grande ar-
mata di discesisti svizzeri che si 
rifiutano di mettersi all'ombra di 
Russi.  
 

Haker infortunato  
 
Il vincitore del gigante di Coppa 
del Mondo di Val d'Isère, Erik 
Haker, soffre ancora di una di-
storsione contratta ad Alpe-
d'Huez durante l'allenamento, 
che riaccende ogni volta che fa 
più corse. «Domenica cercherò di 
non pensarci», ha detto.  

 

Russi: cronometraggio 

permanente  

 
«Piuttosto che far perdere ai no-
stri allenatori tempo prezioso per 
cronometrarci lungo la corsa, 
penso che sarebbe saggio crono-
metrare tutte le corse di allena-
mento dal primo all'ultimo gior-
no. Questo ci salverebbe dall'a-
scoltare, lungo tutto il percorso, i 
fastidiosi allenatori "top", "top", 
top", trasformati in cronometristi 
non ufficiali. A modo loro, i tede-
schi hanno risolto questo proble-
ma. Hanno un proprio sistema di 
cronometraggio elettronico non 
ufficiale, ma prezioso, tra la par-
tenza e l'arrivo.  
 
Feuille d’Avis de Lausanne 11-12 dicem-
bre 1971 
 
Nell’articolo di Serge Lang, 
sempre acuto e informato  nei 
suoi resoconti, viene riferito 
l’interessante approccio di 
Bernard Russi alle sedute di 
ricognizione della «no stop». A 
differenza di molti, ad esempio 
Karl Schranz si rialza sempre 
nel finale di discesa per 
«nascondere» agli avversari il 
suo reale tempo di discesa, il 
campione svizzero scende al 
massimo delle sue possibilità 
fin dalla prima discesa di alle-
namento alla ricerca di quello 
che, presumibilmente, può es-
sere il tempo di gara. Nelle 
successive discesa, «affina» 
linee e posizione in maggior 
sicurezza ma sempre alla ri-
cerca di velocità. Altri discesi-
sti si comportano all’inverso 
provando prima in sicurezza 
tutta la pista e «tirando» suc-
cessivamente solo in certi trat-
ti. Pur essendo i tempi crono-
metrati di queste no-stop del 
tutto ufficiosi, vengono tutta-
via molto considerati da atleti 
ed allenatori per definire, sulla 
scorta dei tempi fatti dagli av-
versari, tattica e condotta di 
gara. Per l’importanza che 
hanno questi cronometraggi, 
Russi chiede che vengano resi 
ufficiali con una rilevazione 
durante tutte le sedute di alle-
namento. Con il tempo ci si ar-
riverà. (M.G.) 
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 Dopo la discesa da Saint-Moritz 
dove, su un percorso che, come è 
noto, è notevolmente più breve, i 
discesisti correvano di curva in 
curva, da "muro" a "piano" e da 
una gobba all’altra, il problema 
in Val-d'Isère sembra notevol-
mente più semplice. I primi gior-
ni di allenamento, i più modesti, 
disinibiti dall'evento traumatico 
che avevano superato a Saint-
Moritz, hanno avuto l'impressio-
ne di "camminare" sulla pista 
Oreiller-Killy. Il manto nevoso 
così ricco della Tarentaise, in 
questo mese di dicembre, aveva 
trasformato alcuni passaggi criti-
ci, notevolmente più tormentati 
quando il sottile rivestimento 
sposa la minima irregolarità del 
terreno, in un meraviglioso na-
stro. Le lamine mordevano me-
ravigliosamente nelle curve e, 
per il resto, gli sci scivolavano 
piatti a cento all'ora in un rumo-
re setoso. Ventiquattro ore prima 
della prova  non-stop, la situazio-
ne è cambiata notevolmente. A 
tutti i livelli di velocità per co-
minciare. La neve, congelata dal 
gelo degli ultimi giorni, è stata 
lisciata dagli sci dei concorrenti e 
dai "commandos" incaricati di 
riparare la pista, ed è diventata 
sempre più veloce. . Allo stesso 
tempo, la pista, grattugiata da 
centinaia di passaggi ad alta ve-

locità, ha perso le sue qualità di 
tappeto. Così, al passaggio della 
galleria, prima del muro della 
"compressione" dove, all'inizio 
della settimana, i corridori stava-
no attraversando il dente de pen-
dio senza decollare, si è appena 
formata una piccola protuberan-
za che catapulta il più veloce (e il 
meno lungimirante) oltre i venti 
metri. Tutto è diventato quindi 
più difficile: il passaggio del tun-
nel, la compressione, la delicata 
"S" nel bosco che porta alle ulti-
me pendenze prima del traguar-
do. Tutto questo non farà passa-
re una notte insonne ai re della 
velocità pura! Fino al muro della 
stazione intermedia, la discesa 
pone essenzialmente un proble-
ma di "scivolamento". Si tratta di 
mantenere una posizione 
«setosa». Sfruttando una mini-
ma esposizione al vento e utiliz-
zando ciascuna delle lamine co-
me lance per attraversare nelle 
migliori condizioni l'interminabi-
le settore pianeggiante che porta 
all'immersione verso la foresta, 
sopra la stazione intermedia, un 
settore peraltro tutt'altro che tra-
scurabile. Una planata legger-
mente meno favorevole, o una 
cattiva penetrazione nell'aria (o il 
vento che a volte soffia in modo 
sfavorevole) può comportare una 
perdita di 2 o 3 secondi. La velo-

cità ha ancora la precedenza sul 
resto. Ma questa volta in condi-
zioni decisamente più difficili: la 
"S" prima del bosco, la compres-
sione che deve essere assorbita-
sterzando verso la seconda "S" 
posta a pochi metri dal fondo 
dell’avallamento, entrambi i qua-
li sono i passaggi chiave della 
discesa. Tutto questo deve essere 
effettuato durante gli ultimi 35 
secondi della gara, quando lo 
sforzo si fa sentire e i muscoli e i 
riflessi tendono a perdere alcune 
delle loro qualità. Perfetta plana-
ta, riflessi automatici e resistenza 
atletica che condizionano la pre-
cisione di questi favolosi atleti 
che sono i discesisti, queste sono 
le qualità richieste da questa pi-
sta.  
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Puntuale descrizione dei pas-
saggi-chiave della discesa di 
Val d’Isere in particolare della 
«compressione» che risulterà 
ostica per più di un campione. 
Anche minimi cambiamenti di  
neve  o l’accentuazione di un 
«dente» possono trasformare 
la pista della gara rispetto agli 
allenamenti. Infine, l’occhio 
esperto di Lang ha individuato 
negli ultimi 35 secondi gara il 
tratto che deciderà vinti e vin-
citore: non resta che attendere 
lo svolgimento della discesa.  

I discesisti scrutano il cielo con ansia 
Prove della discesa di Val d’Isere 

All’ora  in cui Jacqueline Rouvier 
ha ottenuto il suo primo grande 
successo, i liberisti erano ancora 
impegnati senza sosta nei loro 
allenamenti. Il quadro è identico 
ai giorni precedenti: Bernard 
Russi ha fatto il miglior tempo. 
Con una sola novità, Karl 
Schranz non è lontano dal cam-
pione del mondo. Aveva già di-
mostrato la sua buona condizione 
a St. Moritz e oggi è pronto ad 
iniziare questa stagione olimpica 
a pieni voti. Dietro di loro trovia-
mo Michel Daetwyler, suo fratel-
lo Jean-Daniel e Roland Collom-
bin. «Questa volta spero di riu-

scire a classificarmi. Il fatto che 
scenda nel secondo gruppo non 
mi preoccupa. Il modulo è lì e ho 
deciso di fare un grande passo 
avanti.» Sarebbe sbagliato pensa-
re che questa incursione sarà una 
riserva per gli svizzeri. Oltre a 
Schranz, c'è un uomo di nome 
Cordin. Non è stato molto bril-
lante in allenamento, ma bisogna 
sempre stare attenti. Neanche 
l'anno scorso si è fatto notare, ma 
il giorno della gara c'era. Jean-
Daniel Daetwyler è il più cauto. A 
questa lista di favoriti, dovrem-
mo aggiungere Henri Duvillard. 
Il Mégevan sta cercando se stes-

so. Ha testato diverse paia di sci 
senza molta fortuna. Si dice che 
sia lontano dai posti migliori. Mi-
chel Daetwyler è scettico,« non 
mi sorprenderei se fosse tra i pri-
mi tre. Siamo in quindici a poter 
vincere. Anche se non è uno sviz-
zero a vincere, siamo convinti che 
faremo un tiro di gruppo». Al ta-
volo successivo, Bernard Russi, 
che sta guardando i suoi compa-
gni giocare a carte, fa l'occhioli-
no. È più eloquente di qualsiasi 
parola.  

L'eloquente occhiolino di Russi  
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Bad Kleinkirchheim 12 dicem-
bre 1971  Schiacciante afferma-
zione dell'italiano Ebcrardo 
Schmalzl nello slalom speciale 
del Gran Premio di Bad Klein-
kirchheim. in Austria, valevole 
per la Coppa d'Europa di sci 
alpino, che costituisce pratica-
mente una Coppa del Mondo 
di scrie « B ». Schmalzl è stato 
il grande dominatore della pro-
va, realizzando il miglior tem-
po in entrambe le « manches » 
e battendo di 1'27/100 il tede-
sco occidentale Sepp Heckel-
miller. L'affermazione azzurra 
è stata completata dal brillante 
terzo posto di Giulio Corradi, 
protagonista di una eccellente 
seconda discesa. Schmalzl, in 
pratica, ha ipotecato il succes-
so nella prima prova, in cui ha 
inflitto ad Heekelmlller 89/100 
di secondo, un margine che, 
peraltro, l'azzurro ha incre-
mentato nella seconda manche 
confermandosi nettamente il 
migliore. La gara si è disputata 
su un tracciato mollo insidioso, 
a causa del fondo ghiacciato, c 
del 112 concorrenti In gara 79 

sono stati squalificali n costret-
ti al ritiro. La prima « manche 
» si è disputata su una pista di 
540 metri, la M'emula su una 
di 560 metri. Con questa affer-
mazione Eberardo Schmalzl 
guida ora la classifica della 
Coppa Europa con 50 punti 
seguito a sci punti da Heekel-
miller. Corradi è sesto a quota 
20. 
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Prende forma la Coppa Euro-
pa. Nella seconda gara della 
nuova manifestazione si fan-
no da parte i campioni (il pri-
mo slalom fu vinto da Jean 
Noel Augert) e si cimentano i 
giovani delle squadre B. Ai 
primi tre posti però ci sono 
ancora atleti che corrono sta-
bilmente in Coppa del Mondo 
e fanno valere la loro supe-
riore classe ed esperienza.  

Val d'Isère, 11 dicembre. Men-
tre le ragazze si battevano sul 
limite del centesimi di secon-
do, 1 discesisti assai meno Im-
pegnati portavano a termine la 
loro prova no-stop. Il cronome-
traggio ufficioso condotto da 
diversi allenatori trovava prati-
camente tutti consenzienti sul 
miglior tempo del discesista 
del momento Bernhard Russi, 
seguito dall'Italiano Stefano 
Anzi a poco più di mezzo se-
condo. Gustavo Thoeni non 
compare tra 1 migliori, ma ha 
percorso tutta l'ultima parte 
della prova In scioltezza, senza 
cercare la massima velocità. La 
gara di domani sarà trasmessa 
dalla televisione italiana nel 
corso del pomeriggio sportivo- 

Ecco 1 numeri di partenza del 
migliori e degli azzurri in gara: 
1) Vogler (Ger.); 2) Cordln 
(Au.); 3) Anzi (It.); 4) Thoeni 
G. (It.); 5) Milite (Ausi.); 6) 
Daetwyler J. D. (Sv.); 7) 
Grosflliey (Fr.); 8) Orcel (Fr.); 
9) Varallo (It.); 10) Schranz 
(Au.); 11) Daetwyler M. (Sv.); 
12) Tresch (Sv.); 13) DuvUlard 
(Fr.); 14) Russi (Sv.); 15) Stefa-
ni (It.); 1S) Lafferty (Usa); 22) 
Sprecher (Usa); 26) Cochran 
(Usa); 29) Messner (Au.); 33) 
Augert J. N. (Fr.); 34) Huntcr 
(Can.); 35) Zwilling (Au.); 42) 
Russel (Fr.); 45) Compagnoni 
(It.); 52) Bieler (It.); 55) Thoe-
ni R. (It.); 57) Besson (It.).  
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Val d'Isère, 11 dicembre. Il ministro 
per la « Jeunesse et sport » del go-
verno francese Joseph Comiti ha 
rilasciato oggi alcune dichiarazioni 
sull'attuale situazione dello sport 
francese, facendo riferimento alle 
dimissioni del conte De Beaumont 
dalla carica di presidente del Comi-
tato olimpico francese. Comiti si è 
dichiarato vivamente dispiaciuto per 
la situazione attuale, ma ha lasciato 
piena libertà d'azione al presidenti 
di Federazione che sono gli unici a 
poter decidere sulle sorti dello sport 
nazionale. Comiti ha poi aggiunto: 
«Ritengo soltanto meschino il com-
portamento di chi cerca di svilire la 
fatica di questi ragazzi. Sono sicura-
mente degli sportivi anche se porta-
no sul casco il marchio di una fab-
brica o il nome di un'altra. Come 
ministro della Gioventù e dello 
Sport io dico che questi giovani 
campioni sono il prototipo dello 
sportivo francese ».  
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A dipanare la matasse creata dalle 
dimissioni del presidente del Co-
mitato Olimpico Francese accorre 
tutto lo «stato maggiore» dello sci 
francese, dal presidente della fe-
derazione Martel al colonnello 
Crespin che sovrintende lo sci 
agonistico e si «scomoda» addirit-
tura il ministro della Gioventù e 
dello Sport. Le «polemiche» di-
missioni del presidente del COF 
( l’analogo del CONI italiano) in 
contrasto con la federazione sci 
hanno innescato una reazione a 
catena che ha provocato niente-
meno che l’intervento del gover-
no, nella persona del ministro 
competente. Quest’ultimo, nella 
conferenza stampa a Val d’Isere, 
ha chiaramente «parteggiato» per 
la federazione di sci e per gli at-
leti, stigmatizzando chi  « cerca di 
svilire la fatica di questi ragazzi» 
ed elogiando «questi giovani cam-
pioni [che] sono il prototipo dello 
sportivo francese». Parole pesan-
tissime, quindi, verso l’ormai ex 
massimo esponente dello sport 
olimpico francese. Quali ripercus-
sioni avranno queste vicende poli-
tiche sullo sci «sciato», soprattut-
to in casa francese, non è dato sa-
pere ma sicuramente l’onda lunga 
delle polemiche si farà sentire.  

Intervista a Val d'Isère al 

Ministro dello sport sugli 

sciatori francesi  
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