
Lo slalom speciale del Kanda-
har oltre al bizzarro vincitore 
Palmer (che non è una novità 
assoluta) mette in luce -  final-
mente! - una squadra azzurra 
competitiva a livello interna-
zionale. Una «squadra» e non 
un singolo - Gustavo Thoeni - 
attorniato da «comparse» 
convocate per fare numero. 
Rolando Thoeni, tanto atteso, 
è finalmente sbocciato pren-
dendosi il lusso non solo di 
superare il più famoso cugino 
ma di battere nella seconda 
manche tutta l’elite mondiale. 
Accanto a Rolando si sono 
messi in mostra Eberhard 
Schmalz tornato ad alti livelli 
dopo due stagioni opache e 
Giulio Corradi: di buon auspi-
cio per le imminenti Olimpia-
di. 
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STORIA DELLA VALANGA AZZURRA 
1972: Una stagione trionfale - Sestriere Kandahar:  Slalom speciale 

Sestriere, 18 dicembre 1971. Una 
settimana trascorsa ad allenarsi 
ed ecco finalmente in gara domani 
i campioni dello sci mondiale. Lo 
slalom speciale del Kandahar, pri-
vato del suo naturale complemen-
to  - la discesa libera - si presenta 
con una serie di motivi polemici e 
rispecchia la contrapposizione 
degli schieramenti di forza in 
campo mondiale. Scompaiono 
quasi gli svizzeri  dalle prime posi-
zioni di partenza, quelle che dan-
no via libera verso il successo, la-
sciando il solo Bruggmann a rap-
presentarli, mentre tornano in 
qualità e quantità i francesi con il 
loro poker vincente dei mondiali 
di Val Gardena formato dall'irida-
to Jean Noel Augert, dalla meda-
glia d'argento Russel, da Alain 
Penz e dal rientrante Brechu. Per 
la prima volta Gustavo Thoeni ha 
un altro azzurro in appoggio nel 
primo gruppo, il cugino Rolly, che 
completa il rilancio degli italiani 
che disporrebbero anche di un 
terzo uomo di prima serie, se De-

metz non fosse attualmente infor-
tunato. A completare il quadro gli 
austriaci con l'indistruttibile Mes-
sner, con Rofner e Zwilling, il fe-
nomeno americano Tyler Palmer, 
gli isolati Bachleda (polacco) e 
Fernandez-Ochoa (spagnolo) e la 
coppia tedesca valida anche per i 
«giganti» Neureuther-Rieger. 
Lontano dal migliori rimane Du-
villard che non è riuscito a com-
piere il salto effettuato da Thoeni 
nella specialità più ostica.  

G ustavo è nel primo gruppo di 
discesa, «Dudu» nel secondo 

di slalom, e la differenza dovrebbe 
farsi presto sentire. E' difficile, 
partendo su una pista già lavorata 
dalle violente discese maschili, 
puntare a un successo come ha 
fatto quest'oggi Francoise Macchi, 
è difficile per Duvillard e anche 
per Eberardo Schmalzl, primo ita-
liano a raggiungere un successo 
assoluto in coppa Europa la scorsa 
settimana. Nel clan azzurro sono 
svanite le preoccupazioni per le 
condizioni di Gustavo Thoeni. La 

L’Italia ha finalmente fatto il suo 
ingresso nel quadro sinottico del-
la Coppa del Mondo '71-72. L'e-
vento si è verificato sulle nevi 
casalinghe del Sestriere e non è 
avvenuto ad ali spiegate, sul volo 
di colombe e di aggettivi euforici 

che sarebbe scaturito da una vit-
toria di Gustav Thöni. Non è tut-
tavia il caso di drammatizzare la 
situazione dello stesso Gustav; 
l'annata scorsa ci ha insegnato 
che l'aquila di Trafoi è capace di 
impennate improvvise, a sfondo 

quasi di prodigio. E d'altronde da 
lui non ci si poteva attendere di 
più, per l'incidente da cui è stato 
colpito nei giorni scorsi e di cui 
leggerete più innanzi. In cambio, 
Sestriere ci ha offerto l'emersione 
subitanea ed in parte inaspettata 

Lo speciale maschile conclude le gare dell’Arlberg Kan-

dahar - L’azzurro si è rimesso dall’infortunio - Altre po-

lemiche sui pettorali e la pubblicità 
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di Rolando Thöni, nonché la 
messa in luce di altri azzurri spe-
cialisti di slalom, dai quali pos-
siamo attenderci buone cose nel 
proseguimento della stagione. E 
dire che ci aspettavamo risultati 
sensazionali dalla discesa ... 

C ome avrete letto nell'editoria-
le, la «quattro giorni» di Se-

striere s'è svolta sotto l'incubo di 
multiple polemiche, la più impor-
tante delle quali è quella che ha 
fatto seguito alla frettolosa ed 

eccessiva decisione del delegato 
tecnico della FIS, lo svizzero Fu-
chs, di abolire la prova di discesa 
maschile, perché la «Kandahar 
Primavera» era - a suo avviso - 
passibile di pericoli per i gareg-
gianti. Di questa inopinata deci-
sione hanno beneficiato i discesi-
sti da «autostrada», mentre quel-
li che prediligono piste impegna-
tive, dove emergono le doti tecni-
che dei gareggianti, ne sono ri-
masti ovviamente danneggiati. 
Fra di essi, francesi ed italiani; i 
quali non hanno mancato di pro-
testare, naturalmente senza risul-

tato, perché i poteri assegnati al 
delegato tecnico sono quelli di un 
dittatore: strana norma per il re-
golamento di un'associazione a 
squisito carattere democratico. 

M a un'altra bega, di carattere 
molto più divertente, ci è 

venuta dalla squadra americana. 
Anzitutto Schaeffler ha fatto aste-
nere le sue ragazze dalla parteci-
pazione alla discesa femminile, 
con la scusa che - a suo avviso  - 
la pista numero nove era in con-
dizioni di pericolosità ancor mag-

"Venni, vidi e vinsi": come Cesare. Così può sostenere orgogliosamente Tyler Palmer, il capellone del New Hamp-
shire, che ha vinto lo slalom superando Jean-Noel Augert, non ancora in perfetta forma. Nel quadro della compe-
tizione fa comunque scalpore la stupenda prova di Rolando Thöni, che sul secondo percorso ha letteralmente 
sbalordito, infliggendo seri distacchi a tutti gli aspiranti al successo e risalendo al quarto posto, dinanzi a Gustav, 
in non perfette condizioni fisiche. 
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giori rispetto a quelle della 
«Kandahar Primavera». Ha fatto 
così la figura del profeta da stra-
pazzo, poiché la gara non ha pro-
vocato il benché minimo inciden-
te meritevole di segnalazione: la 
caduta della Jacot non le ha vie-
tato di classificarsi ottimamente 
nello slalom del giorno successi-
vo. A questo punto, Schaeffler ha 
dovuto sputar fuori le vere ragio-
ni, della sua ostilità alle gare di 
Sestriere. Ha detto che gli ameri-
cani avrebbero disputato gli sla-
lom  previa copertura o taglio 
della iscrizione «Martini» sui 
pettorali di gara, onde non incor-
rere nelle sanzioni del Comitato 
Olimpico Americano, i cui com-
ponenti - ovviamente risalenti 
per età all'epoca del proibizioni-
smo ed affini per mentalità ai pu-
ritani - vietano di fare pubblicità 
a liquori e sigarette. Bacco e ta-
bacco, vade retro. E Venere? 

P oiché i pettorali di gara non 
possono essere alterati per 

alcun motivo - ed è precisa nor-
ma regolamentare, tacitamente 
accettata col solo fatto dell'iscri-
zione - gli americani avrebbero 
dovuto restare al cancelletto di 
partenza oppure essere squalifi-
cati. Così il rappresentante uffi-
ciale della FIS, signor Faure, per 
evitare tanta jattura, ha ritenuto 
opportuno, sotto la sua personale 
responsabilità, autorizzare Scha-
effler a compiere quella che è una 
vera e propria deroga dai regola-
menti. Ne aveva l'autorità? Non 
ci resta che prendere atto delle 
nuove situazioni di Coppa deriva-
te dai risultati di Sestriere. Men-
tre quella maschile resta estre-
mamente aleatoria, ma con la 
rilevante emersione di Jean-Noel 
Augert e la conferma del conti-
nuo miglioramento di Duvillard 
nello slalom, quella femminile 
assume tutt'altro aspetto per l'au-
toritario piglio improvvisamente 
assunto da Françoise Macchi in 
quella specialità ch'era ritenuta il 
suo tallone d'Achille. Per la Pröll, 
la Coppa del Mondo non è più 
una passeggiata. 

Q uando, a Livigno, mi accorsi 
che 'Tyler Palmer non era 

nelle file dello squadrone « yan-

kee », chiesi a Schaffler la ragio-
ne di questa assenza. «Nessuna 
ragione - rispose il boss statuni-
tense - solamente, visto e consi-
derato che gli slalom di Coppa 
avranno inizio a Sestriere, adesso 
può continuare tranquillamente 
ad allenarsi in America ». « Arri-
verà in tempo, per Sestriere? » 
«Sicuro, arriverà in tempo ». Oh, 
se è arrivato in tempo! Tanto in 
tempo da sfatare la leggenda di 
imbattibilità (o quasi) di un certo 
Jcan-Noel Augert, che l'anno 
scorso si è preso il gusto di aggiu-
dicarsi cinque vittorie ed un se-
condo posto nel complesso di no-
ve slalom validi per la Coppa del 
Mondo, I quattro successi che gli 
sono sfuggiti finirono nelle ta-
sche di Gustav Thöni (due), Rus-
sel e appunto di Palmer. 

M a chi è questo Palmer? É 
un bizzarro capellone, al 

quale, incontrandolo per strada, 
non dareste due soldi di credito, 
tanto è trasandato. L'anno scor-
so, in inizio di stagione, si fece 
uno sgarro nei pantaloni da sci; 
si limito a comprare una grande 
spilla da balia ed a riunire con la 
stessa i due lembi. Fino al mo-
mento di tornare in albergo? No, 
fino al momento di tornare in 
America, cioè per due buoni terzi 
della stagione. E non escludo che 
anche in Canada e negli Stati 
Uniti abbia continuato a gareg-
giare con la grossa spilla da balia 
visibile da lontano, anziché ricor-
rere ad un rammendo più o meno 
ben fatto, Se non proprio cam-
biar pantaloni. Dicono anche che 
corra con i piedi nudi dentro gli 
scarponi, se è vero, deve essere 
stato allevato dentro un frigorife-
ro. Figlio di un maestro di sci,  da 
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poco maggiorenne, essendo nato 
il 22 giugno 1950 a Kearsarge, 
una stazione invernale del New 
Hampshire. L'hanno scorso, det-
te subito la sensazione di essere 
un tipo al «la va o la spacca», ma 
tuttavia assai temibile. Centrò 
l'obiettivo una volta sola e fu a 
Saint Moritz; ma era già stato 
quarto a Berchtesgaden e si prese 
anche un secondo e un terzo po-
sto in America.  Il suo esordio 
trionfale di Sestriere fa un po' 
sorpresa, perché, così com'è stato 
concepito, dovrebbe costituire un 
atto di imperio, una specie di ipo-
teca sugli slalom di tutto l'inver-
no. E in grado di mantenere un 
tale impegno? Staremo a vedere. 

P eraltro lo slalom dell'Alpette 
ha fatto registrare un secondo 

fatto, che provoca scalpore e sen-
sazione. Mentre, al termine della 
prima frazione, sembrava che la 
lotta per il primato fosse ormai 
ristretta a Palmer e Augert, si so-
no invece inseriti nella competi-
zione altri contendenti, tanto che 
nella graduatoria dei tempi della 
seconda frazione il francese è sol-
tanto quarto e l'americano addi-
rittura sesto. Se hanno potuto 
conservare le loro posizioni di 
comando, è solo perché il vantag-
gio già acquisito era troppo rile-
vante per poter essere colmato. 
In questa seconda prestazione, il 
concorrente che è emerso su tutti 
si chiama Thöni. E cosa normale, 
diranno i lettori, non fa notizia. 
Non farebbe notizia, se questo 
Thöni fosse Gustav. Invece al 
fonte battesimale gli fu imposto il 
nome di Rolando; e ditemi voi, 
chi si poteva aspettare che Rolly 
avrebbe messo su questa manche 
il segno della sua classe, inflig-
gendo quasi un secondo con leg-
gerissimi scarti tra l'uno e l'altro 
a Rofner, Gustav, Augert e Duvil-
lard nell'ordine e addirittura 1'16" 
a Palmer?! Uno solo lo credeva 
possibile; ed era lui stesso. Lo 
aveste visto, a termine gara, con-
cedere autografi e dispensare giu-
dizi sul suo contegno di gara, con 
occhi sfavillanti di soddisfazione! 
Per la prima volta, nella storia 
della Coppa del Mondo, Rolly ha 
dato spettacolo e... ha battuto 

Gustav. Il quale Gustav era inve-
ce insoddisfatto e addirittura ira-
condo, a mio avviso senza giusti-
ficato motivo. Lo sappiamo be-
nissimo, lui corre solamente per 
vincere; e se non vince, si mangia 
il fegato. Ma come poteva sperare 
di vincere, con la botta al torace 
riportata quattro giorni prima in 
allenamento? Era stata grossa 
quella botta; ed anche se Cotelli e 
compagni ne sminuivano l'im-
portanza per non destare appren-
sioni, sta di fatto che Gustav s'è 
visto ben poco sulla neve. Lo te-
nevano a letto, a titolo curativo e 
precauzionale; e non volevano 
che si sapesse. Ciononostante, 
prima della gara è stato necessa-
rio fargli due iniezioni di novocai-
na per addormentare la parte do-

lorante, con ovvio indebolimento 
dei muscoli del settore; particola-
re di notevole rilievo, se si consi-
dera che la gara del programma 
non era una discesa, bensì uno 
slalom, dove i muscoli del torace 
sono in funzione continua e pre-
dominante per l'intera durata 
della prova. Dunque, se a prima 
impressione il quinto posto di 
Gustav lascia un tantino perples-
si, si trasforma immediatamente 
in fatto positivo non appena ef-
fettuate le considerazioni di cui 
sopra. 

C erto, dopo la prima esibizione  
sul tracciato predisposto da 

Peccedi - c'eravamo fatti il cuore 
ad una più vistosa esibizione del 
valore dei nostri ragazzi. Pensate 
un po', avevamo Gustav in quinta 

Finendo dietro Tyler Palmer, lo strambo americano che la scorsa stagione vinse a 
Saint Moritz, Jean Noel Augert è balzato in testa alla Coppa del Mondo. Ed ora 
sarà difficile per tutti scalzarlo. Guardate un po' che grinta... 

Pagina 4 STORIA DELLA VALANGA AZZURRA 

Segue a pag. 5 



posizione, Eberardo Schmalzl in 
settima, Rolando Thöni in ottava, 
Giulio Corradi in nona. Poco era 
mancato che anche Stricker e Pie-
trogiovanna - eccellenti tempi 
intermedi fossero loro a ridosso. 
Ma sul secondo tracciato dise-
gnato da Perrot ed improntato a 
criteri di estrema velocità - Sch-
malzl e Corradi non sono pur-
troppo riusciti a tenere il passo. 
Comunque i loro piazzamenti so-
no senz'altro eccel. lenti. Oltre i 
già citati Palmer e cugini Thöni, 
nel quadro sinottico di Coppa del 
Mondo hanno fatto il loro ingres-
so anche l'austriaco Harald Rof-
ner, lo spagnolo Francisco Fer-
nandez-Ochoa, « Paco per gli 
amici, lo svizzero Bruggmann e il 
norvegese Tschudi. Rofner non è 
una novità; già l'anno scorso ha 
terminato la Coppa al quinto po-
sto nello slalom e da due anni è 
campione austriaco della specia-
lità. I due punti conquistati da 
Tschudi meritano invece una spe-
ciale segnalazione, perché vengo-
no ad aggiungersi ai ben venticin-
que attribuiti al suo connazionale 
Haaker nel gigante di Val d'Isère, 
La Norvegia dimostra cosi di te-
nere al suo orgoglioso prestigio di 
madre dello sci, anche in queste 
discipline un tantino abusiva-
mente definite alpine, Sebbene 
sia indispensabile far notare che 
Tschudi è un norvegese di origine 
svizzera che ha lungamente sog-
giornato in America (a Denver) 
per ragioni di studio, ciò non può 
far dimenticare che Haaker e la 
Christiansen sono vichinghi puri, 

anche senza dover ricorrere al 
non ancora offuscato ricordo di 
Stein Eriksen ... Fornisco, a titolo 
di informazione interessante, 
l'ordine dei valori scaturito dalle 
due manches se considerate fini a 
loro stesse: 

• tracciato di Peccedi: Palmer 
57'97; Jean-Noel Augert 58"94; 
Rofner 59"35; Bruggmann 59"68; 
Gustav Thöni 59"70; Bachleda 
60"06; Eberardo Schmalzl 60"16; 
Rolando Thöni 60'27; Corradi 
60"27; Tschudi 60"33; Fernandez
-Ochoa 60"60; Duvillard 60"63. 

• tracciato di Perrot: Rolando 
Thöni 56”17; Rofner 56"80; Gu-
stav Thöni 56"87; Jean-Noel Au-
gert 56"90; Duvillard 57'02; Pal-
mer 57"33; Fernandez-Ochoa 

57"42; Penz 58"09; Tschudi 
58"12; Bachleda 5827.  

Non si possono chiudere queste 
note senza sottolineare la scom-
parsa di Russel dalla scena di ga-
ra fin dalle prime battute del per-
corso di Peccedi, quello iniziale. 
Del savoiardo fa impressione la 
giocondità (sia pure presumibil-
mente apparente) con la quale ha 
accolto questo suo secondo infor-
tunio agonistico della stagioni. 
Che c'è di cambiato, in Patrick? 
Lui sostiene che quest'anno l'im-
portante è incominciare a vincere 
in gennaio... 

GIUSEPPE SABELLI FIORETTI 
Nevesport 23 dicembre 1971 

Il podio di Sestriere: al centro il vincitore Tyler Palmer (senza pettorale) con ai lati 
l’austriaco Harald Rofner (pettorale 2) giunto terzo e Jean Noel Augert (pettorale 
10) giunto secondo. 
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Sestriere, 19 dicembre. Lo 
slalom speciale maschile, 
gara valida per la classifi-
ca della coppa del mondo, 
che ha concluso oggi il 
Kandahar del Sestriere è 
stato vinto da un hippy 
americano, Tyler Palmer, 
figlio di un maestro di sci del 
New Hampshire, già affermatosi 
in gennaio a St. Moritz davanti a 
Rofner e Thoeni. Qui al Sestriere 
ricordavano Palmer da quando - 
tre anni fa salì in motocicletta e 
senza bagagli al colle per vincere, 
con degli sci presi a prestito, il 
derby dei cittadini, Calzava gli 
scarponi a piedi nudi, sciava in 
blue-jeans consunti e pieni di 
buchi, rattoppati con enormi 
spille da balia. Gustavo Thoeni si 
è classificato quinto e, per la rab-
bia di non aver vinto nelle sue 
menomate condizioni fisiche è 
scappato in albergo e si è rin-
chiuso nella sua cameretta, scop-
piando in lacrime. 

Q uanto al vincitore, anche sta-
volta agghindato come un 

«capellone, la chioma rossa al 
vento e senza guanti da sci, Tyler 
Palmer (21 anni) ha messo d'ac-
cordo i fuoriclasse dello speciale 
piombando in entrambe le man-
ches giù dalle Alpette, con furia 
selvaggia. Sconfitti nell'ordine : 
Jean-Noel Augert, Harald Rof-
ner, Rolando Thoeni. Gustavo 
Thoeni, Henri Diluillard, Fernan-
dez Ochoa, Andrej Bachleda, 
Bruggmann, Tschudi, Penz, i gio-
vani azzurri Giulio Corradi (una 
rivelazione) ed Eberardo Sch-
malzl (vincitore la scttimana 
scorsa a Bad Keinkirchheim). Il 
successo di Palmer è una sorpre-
sa per lo stesso studente univer-
sitario di Kearsarge: «Non avrei 
mai immaginato di vincere - ha 

detto - perché questa è la mia 
prima gara di stagione e non ero 
in gran forma. Un fastidio al gi-
nocchio sinistro mi ha costretto a 
iniziare tardi gli allenamenti». 
Ma il risultato è in verità sensa-
zionale non tanto per la vittoria 
di Palmer, quanto  per lo strepi-
toso piazzamento collettivo degli 
azzurri con i due cugini di Trafoi 
nei primi cinque classificati 
(Rolando quarto, Gustavo quin-
to) ed altri due italiani (Corradi e 
Schmalzl) nei primi tredici ! La 
grande rivelazione è stata Rolan-
do Thoeni che è riuscito nella se-
conda manche a battere tutti rea-
lizzando il miglior tempo. 

A lla fine della prima manche, 
tracciata dall'allenatore az-

zurro Peccedi con 63 porte e una 
lastra di ghiaccio dal principio al 
traguardo, la «giovane Italia - la 
nazionale di Jean Vuarnet - con-
tava addirittura su quattro suoi 
ragazzi (media dell'età vent'anni) 
nei primi otto: nella storia dello 
sci italiano (in slalom speciale) 
non è mai accaduto. Questo risul-
tato di squadra -  ha dichiarato il 
vice d.t. Cotellt -  vale più di una 
vit. toria . Jean Vuarnet, il 
«mago» della ricostruzione dello 
sci azzurro, ha aggiunto: «Al Se-
striere la squadra si è affermata 
presente e valida sul piano inter-
nazionale. Senza due incertezze 
nelle due manches, forse avrem-
mo piazzato anche Schmalzl nel 
primi sei o sette. Quanto a Ro-
lando Thoeni, oggi è stato consa-

crato come uno del più forti 
slalomisti del mondo». In-
somma, l'operazione Sappo-
ro prosegue con successo. 

O ra tutti gli azzurri si 
recano a Caspoggio per 

le due gare di martedi e 
mercoledi. Tutti meno Gustavo 
Thoeni che va a casa a medicare 
le ferite anticipando il Natale coi 
suoi (tornerà in pista il 9-10 gen-
naio a Berchtesgaden, poi a Kitz-
buhel, Wengen, Adelboden pri-
ma di Sapporo). Gustavo Thoeni 
ha compiuto un miracolo di co-
raggio e di volontà. A tutti dice-
va: «Sto bene» perché il suo or-
goglio è immenso. In realtà ha 
gareggiato con un tremendo do-
lore al costato (ed ai muscoli) che 
la iniezione di novocaina pratica-
tagli prima del via non è riuscita 
ad attenuare. Ebbene, in queste 
condizioni (non ancora nel 
«plenum» della forma), il giova-
ne asso di Trafoi si è classificato 
quinto, a 1"27 da Palmer. E' stata 
- dunque - la sagra dei Thoeni, i 
cugini terribili di Trafoi. Eppure 
anche Rolando non era soddi-
sfatto di sé: «Sono andato piano - 
ha esclamato - e nella prima 
manche, sono partito malissimo 
riprendendomi solo a metà pista. 
Ero emozionato» - E' andato pia-
no? E se fosse andato forte? 
«Avrei vinto». E' stata la sua 
giornata di gloria. Rolly Thoeni, 
il meno famoso dc! Thoeni dl 
Trafoi, ha raccolto applausi e ha 
distribuito sorrisi, autografi, 
strette di mano come non gli era 
mai capitato. Oggi, il vero Thoeni 
era lui. Un nuovo campione. 
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Tyler Palmer ha appena lanciato 
un'entusiasmante sfida ai miglio-
ri slalomisti del mondo sulle piste 
ghiacciate dell'Alpette de Sestrie-
re. E li ha appena invitati a parte-
cipare a una serie di altri eventi 
così pericolosi per il loro presti-
gio. Dopo essere arrivato meno di 
una settimana fa da Vail 
(Colorado), dove la neve era trop-
po soffice per i suoi gusti, Tyler 
Palmer, lasciando la sua camicia 
a fiori e la visiera verde per il 
tempo di una gara, ha dato un 
morso alle speranze dei più bril-
lanti specialisti del mondo, Jean-
Noël Augert, Harald Rofner, Gu-
stavo Thœni, Bruggmann, Fer-
nandez Ochoa, Otto Tschudi e 
Henri Duvillard. Per una volta, la 
scadenza è stata fissata nel più 
breve tempo possibile. Tyler è 
sfuggito a tutti i suoi rivali nella 
prima manche con il numero 3, il 
segno sul pettorale coperto da 
una striscia di adesivo su cui ave-
va disegnato alcuni fiori. In gara 
nel suo primo evento internazio-
nale della stagione, il rosso del 
New Hampshire, più rilassato e 
meno stanco dei suoi rivali, che 
erano alla quarta tappa di Coppa 
del Mondo dopo un estenuante 
periodo di allenamento, ha sciato 
senza compromessi.  

Un acrobata  

G ambe possenti  e torace im-
ponente, Tyler ha dato spet-

tacolo delle sue straordinarie doti 
acrobatiche agli spettatori che 
erano venuti per vedere Gustavo 
Thœni. Rispetto ad altri grandi 
sciatori di slalom, la sua tecnica 
non è originale. Spostandosi, co-
me fanno gli americani, a turno 
da uno sci all’altro, scivolando su 
entrambi gli sci nei tratti pianeg-
gianti solo nelle porte lunghe da 
prendere di infilata, Tyler Palmer 
ottiene una certo velocità nelle 
uscite dalla curva.  Formidabile è 
l'impressione che dall'inizio alla 
fine continui ad aumentare la sua 

velocità. Questo era evidente sul-
le pendici dell'Alpette che, dopo 
un "muro" vertiginoso, porta ad 
una conca di pendenza sempre  
minore che, rassicurando i con-
correnti, li incoraggiava ad anda-
re sempre più veloci. La tecnica 
selvaggia e a volte disordinata di 
Palmer non sempre darà i suoi 
frutti. Gli "acrobati" della neve 
sono condannati a fare il funam-
bolo tutto il tempo. Non tutti i 
terreni sono adatti a questo. E' 
vero che Palmer, che pratica il 
motocross come un virtuoso e 
salta fin da giovane sul trampoli-
no di lancio che Mr. Tyler Sr. ha 
allestito per i suoi figli nel giardi-

no della loro casa nel New 
Hampshire, ha dopo tanti eserci-
zi vari, un senso di equilibrio fuo-
ri dal comune.  

Il brio  di Rolando Thoeni  

Quando, all'inseguimento di Ty-
ler Gustavo Thœni e Bruggmann 
hanno fallito per quasi due se-
condi,  Russel ha mancato una 
porta ed è caduto, e il campione 
del mondo Jean-Noël Augert, il 
cui stile di sci e il cui ardore sono 
più simili a quelli di Palmer, ha 
terminato a 97 centesimi di se-
condo, la vittoria, a meno di un 
incidente di percorso nella secon-
da manche, sembrava essere si-
cura. L'attacco di Palmer aveva 
sorpreso tutti gli altri  salomisti. 
Sembravano stanchi, privati del 
loro mordente, come spesso acca-
de in queste settimane cruciali 

T. Palmer, lo sciatore «pop» mischia le carte 

L’americano vince facilmente dopo 
una   formidabile    prima   manche  
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tra la fine degli allenamenti e le 
"classiche" di gennaio, ma molti 
di loro hanno cercato di racco-
gliere la sfida appena lanciata dal 
sorprendente Palmer nella secon-
da manche. A partire dallo straor-
dinario Rolando Thœni. Il cugino 
di Gustavo, per lungo tempo più 
brillante del nuovo campionissi-
mo vincitore della Coppa del 
Mondo, infortunatosi al momento 
dell'avvento di quest'ultimo alla 
ribalta dello sci mondiale e che, 
da allora, sembrava condannato 
all'oscurità, ha tentato l'impossi-
bile. Ma se ha segnato brillante-
mente il miglior tempo nella se-
conda manche, se, grazie alla sua 
folgorante corsa, è salito al 4° po-

sto in finale - davanti a Gustavo - 
era ancora lontano dal traguardo 
del podio. Rofner, Gustavo 
Thœni, Jean-Noël  Augert, Duvil-
lard, se hanno tolto frazioni di 
secondo all'americano, quest'ulti-
mo, in totale per le due manche, è 
rimasto fuori tiro. Non ha dovuto 
nemmeno ripetere il suo numero 
mozzafiato dela prima manche: la 
vittoria è stata sua, 54 centesimi 
davanti ad Augert. A parità di 
classe, ci sono margini che non 
svaniscono ...  

Gli sfidanti di Palmer  

A Palmer, tutti i grandi slalomisti 
dovranno prestare attenzione in 

questa stagione. E tra i suoi sfi-
danti ci sarà ora anche Henri Du-
villard. Senza un incidente che 
l'avesse ostacolato fin dall'inizio 
della prima manche, il francese 
avrebbe finito molto più vicino 
all'americano. Un colpo del capo 
contro un palo gli spostava gli 
occhiali mettendolo in difficoltà 
per alcune porte. Dal suo inciden-
te nel dicembre 1970, Dudu ha 
tenuto sulle manopole  dei suoi 
bastoncini, le protezioni che ave-
va usato per proteggere la sua 
mano con le ossa. incrinate, A 
contatto con i pali, questi paracol-
pi sono una protezione efficace.  

A piedi nudi 

Sestriere 19 dicembre 1971 - I 
piedi nudi sono di moda... Dopo 
la cantante inglese Sandy Shaw 
che ha stupito il mondo dello 
spettacolo, apparsa sul palco a 
piedi nudi, è il turno dell'ameri-
cano Tyler Palmer a stupire il cir-
co bianco vincendo lo slalom spe-
ciale dell' Arlberg-Kandahar, ieri 
a Sestriere, con i piedi coperti 
solo dai suoi enormi scarponi da 
sci. Anche se Palmer sostiene che 
questo contatto diretto gli confe-
risce una maggiore sensibilità e, 
di conseguenza, una migliore ge-
stione degli sci, crediamo che 
questo elemento aneddotico non 
sia alla base della sua vittoria. 
Palmer, lo sciatore dai capelli 
rossi e dalla faccia lentigginosa è 
una forza della natura, un perso-
naggio intraprendente e dotato di 
una tecnica degna di nota: ce ne 
siamo resi conto già l'anno scorso 
a St. Moritz (dove, con sorpresa 
di tutti, ha vinto lo speciale del 
Lauberhorn), poi durante il tour 
americano, poi a Kandahar di 
Murren, dove il suo terzo posto è 
stato un regolare terzo posto. 
Non si diventa il quarto speciali-
sta mondiale dietro Thœni, Au-
gert e Russel senza aver ottenuto 
risultati significativi.  

Tutti  i rischi  

Palmer sapeva benissimo che a 
Sestrières, i francesi, gli italiani e 
gli austriaci lo aspettavano come 
il cacciatore asppetta la preda ai 
margini del bosco. Conscio di ciò, 
l'americano ha preferito prendere 
il comando e mostrare ai suoi 
avversari, di cui conosceva il li-
vello di preparazione, che anche 
lui era fortemente interessato a 
una medaglia olimpica... La sua 
prima gara su un pendio ghiac-
ciato - erano le cinque del matti-
no e il sole non era ancora appar-
so -  è stata notevole. Decidendo 
di vendere a caro prezzo la pelle 
davanti al branco che lo insegui-
va, si è preso tutti i rischi, ha ac-
cettato tutte le paure... Ma, 57"97 
più tardi, Palmer aveva fatto un 
grande passo verso la vittoria. 
Russel, Lesch e Rieger che aveva-
no voluto adottare il suo ritmo 
erano caduti e gli altri più abili (o 
più fortunati) erano ben dietro: 
Jean-Noël Augert di 93 centesimi 
di secondo, Rofner, l'austriaco di 
1"71, Thœni, il grande Thœni di 
1"73. Bachleda, Schmalzl, ecc., 
più di due secondi avevano perso 
ogni speranza. Ci sono volute più 
di tre ore per vivere la fine di 
questa battaglia, il cui esito pote-
va sorridere solo a tre uomini: 

Palmer, Rofner e Augert.  

Solo tre uomini  

Augert è stato il primo a partire 
tra le 68 porte del secondo per-
corso in buona forma, ma non in 
gran forma come ci ha confidato 
poco dopo la sua gara, il campio-
ne del mondo ha tagliato il tra-
guardo in 56"90, tempo totale 
115"84. Poi è arrivato Palmer, 
perfettamente informato dal tra-
smettitore-ricevitore sullo stato 
della pista e sulle prestazioni del 
suo diretto avversario; nella sua 
manche l'americano ha fatto un 
57"33 che, in 115"30 sulle due 
manche, lo ha lasciato al sicuro 
da ogni preoccupazione a meno 
che, naturalmente, Rofner non 
avesse fatto un miracolo. Ma l'au-
striaco non è l'uomo delle grandi 
imprese, indiscutibilmente molto 
bravo, può andare veloce senza 
però raggiungere i registri supe-
riori riservati di Russel, Augert, 
Thœni, Palmer... 56"80 per l'au-
striaco... Palmer, come St. Mo-
ritz, si era appena messo in tasca 
l'élite sciistica mondiale. Stava-
mo per dire i suoi piedi. 
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A ll'arrivo, Tyler Palmer ha 
analizzato  con calma la sua 

prestazione vittoriosa: «Ho attac-
cato a fondo bella prima manche 
perchè con un concorrente come 
Jean Noel Augert la cautela è 
esclusa se vogliamo batterlo. Nel-
la seconda manche ho avuto 
qualche problema dopo la par-

tenza, poi ho ripreso il ritmo giu-
sto. Solo alla fine della discesa ho 
preso una spigolata che mi pote-
va costare cara» Alla domanda 
sui suoi piani futuri, Palmer ha 
risposto: «Farò solo lo speciale  
per il quale sono ben preparato. 
Non ho tempo per fare discese e 
slalom gigante. Non ho pretese in 

queste discipline. Tra Sestriere e 
la ripresa delle gare a gennaio, 
ho intenzione di andare a Le Cor-
bier, in Savoia, dal mio amico 
Jean Noel Augert, oppure ritorno 
negli Stati Uniti per vedere  mio 
fratello per pochi giorni ”. 
 

J ean-Noel Augert, battuto da 
Palmer, non era troppo di-

spiaciuto: - «Ho sciato male nella 
parte inferiore della prima man-
che. Nella seconda non è andata 
troppo male ma non ero così ec-
cezionale. Non ho ancora il ritmo 
di gara. Tuttavia, il mio dicembre 
è stato favorevole dato che  che 

sono arrivato secondo due volte, 
nel gigante in Val d'Isere alle 
spalle di Erik Haker e in speciale 
a, Sestriere dietro Palmer. Se la 
sconfitta con Haker può essere 
stata una sorpresa per me, essere 
stato battuto da Palmer non è 
una sorpresa per nessuno- ha 
continuato Augert -  Tyler è uno 
che può battere tutti i migliori 
slalomisti. È’ capace di  vincere la 
Coppa del Mondo di slalom e sa-
lire sul gradino più alto a Sappo-
ro.» 
 

H arald Rofner, l’austriaco ter-
zo in classifica, è stato sod-

disfatto: "Tutto ha funzionato 
bene, soprattutto nella seconda 
manche. Sono in buona forma, 
ma mi manca ancora la fiducia in 
me stesso come è successo nella 
prima manche. È assolutamente 
necessario che un austriaco vinca 
uno slalom per liberarci psicolo-
gicamente in questa disciplina. 
Comunque penso che a gennaio 
sarò al livello dei migliori e che 
forse sarò io questo vincitore ”. 
 

G rande rivelazione della gara, 
l'Italiano Rolando Thoeni, 

cugino di Gustavo ha semplice-
mente dichiarato: « Ero ben pre-
parato e ho fatto del mio meglio - 
il miglior risultato della carriere 
fino ad oggi. Così io. Sono con-
tento. Spero di non fermarmi 
qui» 
L’Impartial 20 dicembre 1971 

La parola ai protagonisti 

A Sestriéres è nata una storia di 
pettorali, che si è trasformata in 
buffonata. E' noto che gli organiz-
zatori delle gare in genere  benefi-
ciano di un mezzo pubblicitario 
che  consente, in parte, di ammor-
tizzare le spese di organizzazione. 
In compenso, la stazione organiz-
zatrice permette ad un'azienda di 
esporre il proprio nome sui petto-
rali.  A Sestriéres, è un marchio di 
aperitivi che fornisce il sostegno 

finanziario. Per questo, la squadra 
americana, riesumando un regola-
mento vecchio di almeno venticin-
que anni se non più  che vieta la 
pubblicità dei numeri di pettorali 
da parte di marche di alcolici negli 
Stati Uniti, ha preteso di imporre 
agli organizzatori italiani ciò che 
era contrario al regolamento della 
loro Federazione. Così gli ameri-
cani, correndo con i pettorali non 
conformi a quelli forniti dagli or-

ganizzatori di Sestriere  si metto-
no contro le regole della FIS espo-
nendosi ad una squalifica. D’altro 
lato gli sciatori europei hanno 
promesso di fare lo stesso con gli 
Stati Uniti nella tournèe america-
na del prossimo marzo. Non si 
capisce dove voglia portare il 
«puritanesimo» degli americani. 

La buffonata dei pettorali 

La Libertè 20 dicembre 1971 



Sestriere 19 dicembre 1971 -  Nel-
la giungla dei migliori specialisti 
del mondo I'Italia ha compiuto 
oggi sulle nevi dell'Alpette la me-
morabile impresa di infilarne 
quattro nei primi tredici del pri-
mo slalom della stagione valevole 
per la Coppa del Mondo. La for-
mazione avrebbe toccato i vertici 
dell'entusiasmo più trionfale se 
uno dei due cugini Thoeni fosse 
riuscito a scavalcare sia pure di 
un centesimo di secondo gli av-
versari che si sono rivelati come i 
più pericolosi quali l'americano 
Palmer, il francese Jean-Noel 
Augert e l'austriaco Rofner. Sven-
turatamente se il meno famoso 
dei due Thoeni, Roland, ha sfo-
derato una carica e una tecnica 
che confermano le spe-
ranze che erano state ri-
poste in lui, l'altro, il più 
popolare e detentore del-
la Coppa del mondo, Gu-
stavo, non ha imbroccato 
la giornata giusta: è sceso 
in tutte le due manches, 
scolpite nel ghiaccio nel-
la parte alta con un bri-
ciolo di prudenza in più, 
prendendo i pali piutto-
sto alla larga, senz'altro 
trattenuto dalle imper-
fette condizioni fisiche 
che non gli consentivano 
scioltezza nei movimenti 
di torsione. Gustavo si è 
fatto fare ieri due iniezio-
ni antidolorifiche per 
neutralizzare almeno in 
parte i fastidi. Stamane è 
sceso in pista dopo quat-
tro giorni di blandi alle-
namenti, buona parte dei 
quali trascorsi a letto. 
Per stavolta possiamo 
giustificare il suo quinto 
posto. 

I n rare occasioni abbia-
mo visto Gustavo 

Thoeni più arrabbiato di 
oggi. Protestava contro 
se stesso: «Perchè, è 
chiaro, che se parto parto 
per vincere », cosi ha 
detto. Il quinto posto non 
gli va giù, un risultato 

che non fa parte del suo reperto-
rio negli slalom. Gustavo ha sem-
pre gareggiato per i primi due 
posti. O in testa o fuori, come è 
capitato altre volte. Un quinto 
posto per lui significa l'anonima-
to. Ma non è cosi. Un quinto po-
sto vale oggi 8 punti nella Coppa 
del Mondo. Otto punti, i primi, 
che potrebbero anche diventare 
preziosi, visto che si tratta di sta-
re più che mai attenti a Duvillard, 
che partito nel secondo gruppo si 
è piazzato sesto alle spalle di Gu-
stavo. La minaccia di Dudù è 
concreta, poichè ancora un'altra 
buona posizione come questa ed 

ecco il francese spuntare nel pri-
mo gruppo dei partenti, alla fine 
di gennaio, quando saranno rive-
dute le tabelle dei punti FIS. 

H a vinto Tyler Palmer, un 
rosso americano di origine 

irlandese, un giramondo che d'e-
state si diverte col motocross. 
Palmer era balzato alla ribalta 
con un clamoroso primo posto 
nello scorso inverno allo slalom 
di St. Moritz. Adesso ha smussa-
to un po' la rocambolesca aggres-
sività che gli permise di sbara-
gliare il campo in quella circo-
stanza. Ha vinto grazie ad una 
prima manche strepitosa, nella 
quale ha rifilato 97 centesimi a 
Jean-Noel, 1’38 centesimi a Rof-

ner, 1’71 a Bruggmann, 
1'73 a Gustavo Thoeni. 
Patrick Russel, volato 
fuori pista nella parte 
alta della gara, la più 
difficile, è stato messo 
subito k.o. già nella pri-
ma manche, imitato dai 
quotati tedeschi Max 
Rieger e Neureuther. 
Nella seconda manche, 
mentre Palmer resiste-
va con autorità, Gusta-
vo Thoeni saltava Brug-
gmann ma veniva a sua 
volta infilzato da un 
grandissimo Rolando 
Thoeni che sbalordiva 
le centinaia di appassio-
nati sui margini della 
pista, con un ecceziona-
le 56”17 contro il 56''80 
centesimi di Rofner e il 
56”87 di Gustavo. Pal-
mer doveva acconten-
tarsi di un 57”33 più 
che sufficiente, e Augert 
di un 56'90. Eberardo 
Schmalzl, settimo dopo 
la prima manche, com-
metteva un errore nella 
parte bassa del percorso 
che gli costava più di un 
secondo e l'ottavo posto 
come minimo. La stessa 
cosa vale per Giulio 
Corradi, il quale ottavo 
alla boa, in compagnia 
di Rolando Thoeni, non 

Rolando Thoeni: è lui la vera sorpresa del Kandahar 

Continua a pag.12 
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ce la faceva a ripetere il 
colpo e terminava, co-
munque, buon dodicesi-
mo.  

I l successo di squadra 
è rilevante e rappre-

senta il dato di maggior 
conforto di questo Kan-
dahar tormentato dalle 
polemiche e da assurdi 
atteggiamenti come quel 
lo . odierno degli ameri-
cani che, mentre accet-
tano di partire con il 
marchio «Evian» sul 
pettorale, si sono rifiuta-
ti di indossare quel lo 
con su stampato 
«Martini» la casa che 
patrocina da decenni il 
Kandahar ». Gli ameri-
cani, contrariamente a 
quanto hanno fatto ieri 
le ragazze «stelle e stri-
sce» si sono coperti la 
scritta con il cerotto, vio-

lando il regolamento 
della gara. La FISI ha 
protestato, ma si doveva 
impedire agli americani 
di prendere il via, visto 
che non è ragionevole 
squalificarli dopo. Essi si 
giustificano dicendo che 
la loro Federazione non 
permette pubblicità di 
alcolici e tabacchi, men-
tre l'acqua minerale può 
andare. Evviva la mora-
le! Nel pomeriggio gli 
atleti hanno lasciato Se-
striere in tutta fretta per 
paura della nebbia. Se 
ne sono andati a Ca-
spoggio, dove da domani 
è in programma un su-
per Trofeo Vanoni, sla-
lom e gigante con la pre-
senza di autentici cam-
pioni.  

Corriere dello Sport 20 di-
cembre 1971 

Con pettorali in 
cui il nome del-
la società (una 
marca di aperi-
tivo) era stato coperto 
da una striscia autoa-
desiva, gli americani 
hanno preso la 
"partenza" dello slalom 
maschile nelle gare di 
Arlberg-Kandahar. 
Questo è stato il nuo-
vo, ma non certo l'ulti-
mo episodio della 
"piccola guerra" che il 
direttore della squadra 
americana, Willy 
Schaeffler, ha intrapre-
so fin dal suo arrivo in 
Europa contro gli orga-
nizzatori delle gare di 
Coppa del Mondo, so-
stenendo le regole del 
dilettantismo, sia quel-
li del CIO che quelli 
specifici del Comitato 
Olimpico Nazionale 
degli Stati Uniti. Per 
quanto riguarda i pet-
torali del Sestriere, che 
sono quelli del mar-
chio che da diversi an-
ni finanzia le corse Arl-
berg-Kandahar, Willy 
Schaeffler aveva otte-
nuto un accordo dal 
presidente della FIS, 
Marc Hodler. Per non 
aggravare le già tese 
relazioni tra la FIS e il 
CIO, Hodler, contra-
riamente a quanto pre-
visto dai regolamenti 
internazionali della sua 
federazione, aveva ac-
cettato che gli america-
ni, e tutti gli altri scia-
tori che lo desiderasse-
ro, potessero nascon-
dere il marchio. Il tele-
gramma del Comitato 
Olimpico americano 
che finalmente arrivò a 
Sestrières non era con-
forme alla versione che 
l'allenatore americano 
aveva riportato, così la 
giuria si pronunciò se-
condo le regole inter-
nazionali: sarebbero 

stati ammessi a 
correre solo i 
concorrenti il 
cui numero non 

fosse stato alterato. E' 
stato quindi con i nu-
meri di gara dell'orga-
nizzazione che gli ame-
ricani hanno iniziato lo 
slalom. Lo stesso gior-
no, Willy Schaeffler è 
tornato alla carica e 
Hodler questa volta si 
è espresso in modo più 
sfumato: i concorrenti 
avrebbero potuto co-
prire il marchio, ma la 
giuria sarebbe stata 
libera di squalificarli 
per aver violato il rego-
lamento di gara. Que-
sto, a dir poco, manca-
va di logica, in quanto 
un concorrente che 
inizia una gara deve 
essere considerato nel 
pieno rispetto delle 
leggi sportive. Così gli 
americani hanno ini-
ziato la gara di slalom 
con i pettorali coperti 
da un adesivo. La giu-
ria ha ascoltato una 
protesta della squadra 
italiana, che si sapeva 
in anticipo sarebbe sta-
ta di pura forma. Que-
sto precedente rappre-
senta una minaccia 
molto grave per tutti 
gli organizzatori, che 
rischiano di perdere 
gran parte del sostegno 
ricevuto da vari mezzi 
pubblicitari. Il maggio-
re Colwerton, presi-
dente del Martini In-
ternational Club di 
Londra, che ha finan-
ziato l'Arlberg - Kanda-
har, ha appena dichia-
rato: «Ci ritiriamo de-
finitivamente dallo sci, 
poichè la Federazione 
Internazionale non è  
in grado di far rispetta-
re le proprie regole. » 
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La guerra dei pettorali 

Feuille d’Avis de Lausanne 
20 dicembre 1971 

Gustavo Thoeni in azione nello slalom di Sestriere 



Sestriere, lunedì mattina. La vit-
toria dell'americano Tyler Pal-
mer, scatenato al limite della fol-
lia e per nulla condizionato dal 
nuovo ruolo di campione affer-
mato, passa quasi in secondo pia-
no per noi italiani a confronto 
con il clamoroso successo collet-
tivo degli atleti azzurri nello sla-
lom speciale di Sestiere, prova di 
Coppa del Mondo. Per la prima 
volta, Gustavo Thoeni, pur aven-
do gareggiato all'altezza della 
propria fama, non è il primo de-
gli italiani. Davanti a lui, quarto 
assoluto, è Rolando Thoeni, che 
al suo esordio nel primo gruppo 
di merito, ha ottenuto una squil-
lante vittoria nella seconda delle 
due «manches». Gustavo è quin-
to, un piazzamento di cui è sod-
disfatto, poiché — acciaccato 
com'è e ancora lontano dalla for-
ma migliore — è riuscito a tener 
testa a tutto il gruppo dei miglio-
ri avversari, subendo un distacco 
che probabilmente avrebbe an-
nullato in condizioni fisiche sol-
tanto normali. Ma i dati positivi 
per gli azzurri non si fermano 
qui. Dopo la prima «manche», 
per la prima volta da sempre, è 
accaduto di vedere quattro italia-
ni in classifica fra i primi dieci. 
Poi, sono retrocessi di qualche 
posizione, Schmalzl per sfortuna 
e Corradi per calcolo. E' stata 
senz'altro una giornata di grazia, 
poiché ritroviamo tutti gli azzurri 
rimasti in classifica entro il 30° 
posto partendo da numeri im-
possibili. Corradi (12° ) e Pegora-
ri (19° ) sono partiti dal terzo 
gruppo, Stricker (25° ) e Compa-
gnoni (29° ) dal quarto, Besson 
(30° ) dal quinto. In più, lo slan-
cio formidabile di Pietrogiovan-
na, al tempo intermedio della 
prima «manche» in ritardo di 
soli quattro decimi su Gustavo 
Thoeni, il « punch » d'attacco del 
vecchio Zandegiacomo, finito 
fuori classifica per un errore pro-
prio alle ultime porte della secon-
da serie, la decisione di fare una 
corsa vincente da parte di tutti, 

anche del povero Plank, costretto 
a scendere nella pista-trincea che 
ha accolto i concorrenti dell'ulti-
mo gruppo. E' un peccato in un 
momento tanto favorevole non 
poter disporre di Carlo Demetz, 
forse lo slalomista naturalmente 
più dotato, che ancora risente 
dell'infortunio subito quest'estate 
nella tournée in Australia. La ga-
ra di ieri ha confermato il valore 
delle nuove classifiche Fis, che 
hanno inesorabilmente tagliato 
fuori gli stilisti puri. Lo slalom è 
una prova d'attacco disperata. 
Tyler Palmer, all'arrivo della pri-
ma « manche », esibiva il suo 
sorriso scanzonato e replicava 
con una frase in slang che si può 
tradurre cosi: « Do un calcio alla 
fortuna: se si volta verso di me è 
fatta». Jean-Noèl Augert, per re-
plicare al ritmo di Palmer nella 

prima serie, ha tirato al massimo 
nella seconda ed è rimasto di 
stucco nel vedere volare Rolly 
Thoeni oltre il traguardo con un 
tempo di quasi 1" inferiore al suo. 
Non c'è pace per nessuno, e si 
può scendere bene per due 
«manches», come hanno fatto 
Ochoa e Bachleda, senza riuscire 
ad andare oltre il 7°  e 8°  posto. 
L'uscita di scena di Russel fin 
dalla prima serie esige infine una 
riprova da parte dello sciatore 
francese in modo da poter com-
pletare un piano esatto di valori, 
valori assoluti che dovranno pre-
sto comprender anche Duvillard, 
che ha ottenuto un eccellente 6° 
posto con una seconda « man-
che» formidabile. Rimane         
peraltro la sensazione che        

Rolando Thoeni è stato più bravo di Gustavo vincendo una manche 
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(continua da pag. 1) 
botta presa in allena-
mento potrà anche farsi 
sentire, né più né meno 
di tante altre, ma fa 
parte del rischi del me-
stiere. Non a tutto si 
può ovviare come è sta-
to fatto con i nuovi ma-
glioni che portano soli-
de imbottiture nelle 
maniche, a protezione 
di gomiti e spalle peren-
nemente contusi. Con la 
schiena nelle parti bas-
se non c'è imbottitura 
che tenga. La compagi-
ne italiana è completata 
domani da Corradi, Pe-
gorari, Compagnoni, 
Stricker. Confortola, 
Pietrogiovanna, Zande-
glacomo, Bieler, Besson 
e Plank. Regolarmente 
anche quest'oggi sono 
sorte nuove polemiche. 
Sotto accusa nuova-
mente i pettorali della 
«Martini» che non piac-
ciono a Schaeffler, re-
sponsabile della squa-
dra statunitense. Lette-
re, telefonate, telegram-
mi, messaggi d'ogni tipo 
sono stati scambiati con 
i massimi dirigenti della 
Fisi. Hodler ha già dato 
almeno tre interpreta-
zioni autentiche rego-
larmente smentite in 
successione. Stiamo a 
vedere se domani tutti 
gli atleti in gara o qual-
cuno avrà più dilettanti-
smo nel cuore grazie a 
un cerotto incollato ma-
lamente sopra un petto-
rale. Lo sci sta attraver-
sando un momento ve-

ramente difficile ed è 
caduto in uno stadio di 
confusione che sembra 
destinato a precedere il 
caos.  
G. Viglino La Stampa 19 di-
cembre 1971 

(continua da pag. 13) 
Gustavo Thoeni si trovi 
un gradino al di sopra 
degli altri. Lo vedremo 
appena si sarà rimesso 
da questo malanno non 
grave, ma incidente su 
un rendimento fisico 
completo e quando, so-
prattutto, avrà trovato la 

forma perfetta. Il gradi-
no sta tutto in quella do-
se di sicurezza nella di-
scesa che fa da contral-
tare all'allegro rischio di 
un Palmer o di un Au-
gert.  
 
G. Viglino La Stampa 20 di-
cembre 1971 
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 Gli azzurri sono scap-
pati alla svelta da Se-
striere per raggiungere 
Caspoggio, in Valtelli-
na, ove domani prende 
il via il Trofeo Vanoni. 
Tutta la squadra schie-
rata al Sestriere si ri-
presenta in lizza nel 
nuovo concorso che, 
pur facendo parte del 
Circuito B, quello di 
Coppa Europa, dovreb-
be riunire fior di cam-
pioni proprio per la 
mancata coincidenza 
con le gare di Coppa del 

Mondo sospese da 
adesso a gennaio. Tutu 
gli azzurri meno Gusta-
vo Thoeni, che va a casa 
per rimettersi in sesto 
dalla botta subita nei 
giorni scorsi con una 
buona settimana di ri-
poso, sono presenti. La 
ripresa degli allena-
menti, per Thoeni, è 
rimandata a dopo Nata-
le: dosi leggere sulle 
pendici delle montagne 
di Trafoi.  
G. Viglino La Stampa 20 
dicembre 1971 

Ora tutti a Caspoggio per il 

Trofeo Vanoni  
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