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Sciatori d’epoca 

STORIA DELLA VALANGA AZZURRA 
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Prima di recarsi 
ad Abbazia per 
partecipare ai 
lavori del ventottesimo congresso 
della Federazione Internazionale 
Sci, non uno dei delegati delle 
quarantasette Federazioni nazion-
ali affiliate pensava che sarebbe 
stato ufficialmente ignorato uno 
dei problemi più scottanti del 
momento. Tutti si aspettavano 
l'apertura di un lungo dibattito 
sulla politica che la Fis dovrebbe 
seguire per frenare la recente 
offensiva del Comitato Olimpico 
Internazionale,  tesa a far 
squalificare una cinquantina tra i 
più forti discesisti del mondo per il 
reato di leso dilettantismo e invece 
nessuno si è alzato per accendere la 
scinti l la della discussione. 
Sembrava che l'iniziativa stesse per 
partire dai francesi che hanno il 
maggior numero di «imputati nella 
lista nera», ma anch'essi hanno 
preferito tacere: quella del 
«dilettantismo » è una materia che 
scotta troppo. Meglio non toccarla; 
ci si potrebbe bruciare le mani! Il 
presidente della Fis, Marc Hodler, 
aveva consigliato tutti di star zitti e 
cosi è avvenuto anche se i giappo-
nesi avevano una voglia matta di 
sapere se la loro Olimpiade si farà 
o meno, sentito che molte nazioni 
diserterebbero Sapporo nel caso 
che una sola delle ventilate 
punizioni venisse annunciata. 
Aprire la parentesi sull'argomento 
sarebbe stato invero molto 
pericoloso, nel fervore delle 
polemiche che inevitabilmente 
sarebbero scaturite, il fronte avreb-
be anche potuto spaccarsi in due, 
con l'Occidente che vede il proble-
ma in un modo e con i Paesi 
dell'Est europeo, che pur essendo i 
professionisti più professionisti del 
mondo, lo vedono in un altro. La 
tattica del silenzio proposta da 
Hodler ha quindi un suo senso, 
anche se dietro la facciata continua 

a nascondersi una 
politica ipocrita 
che fa pensare allo 

struzzo. Bisogna, insomma, 
convenire che a sette mesi dalle 
Olimpiadi di Sapporo non si poteva 
fare diversamente, a meno che non 
si volesse far saltare il « sistema » 
per far disputare, come è stato più 
volte ventilato, un campionato del 
mondo sostitutivo dei Giochi, 
rompendo così una volta per 
sempre i rapporti con il Cio. 

C on il silenzio di Abbazia si è voluta evitare una frattura che 
forse in seguito verrà, ma che 
comunque adesso è  bene 
procrastinare. E per quello che si è 
potuto capire l'atteggiamento della 
Fis ha riscontro anche nel rispetto 
dei grossi interessi che hanno 
ormai in gioco i giapponesi. Chi se 
la sentirebbe di abbandonarli 
all'ultimo momento, dopo le spese 
e la passione che hanno profuso 
nell'organizzazione di questa 
undicesima Olimpiade invernale 
ormai alle porte? E' una 
responsabilità che semmai dovrà 
prendersi Avery Brundage visto 
che non intende in alcun modo 
sentire ragioni. E per la cronaca, 
nella lista dei cinquanta che 
Brundage assolutamente intende 
far squalificare prima di Sapporto 
c'è anche il nostro Gustav Thöni. 
Intanto la Fis è corsa ai ripari come 
ha potuto, varando una serie di 
norme che non dovrebbero 
dispiacere anche ai più incalliti 
sostenitori della pura teoria 
decoubertiana. Logicamente si 
bara ancora una volta, ossia si 
mente sapendo di mentire, nella 
speranza che almeno in questo 
modo nel mondo dello sci possa 
ritornare una situazione di pace, 
sia pur transitoria, come ho già 
avuto modo di dire. Poi vedremo 
cosa succederà, in quanto le nuove 
disposizioni sembrano destinate, 
almeno in buona parte, ad essere 
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calpestate, a breve scadenza. 
Basti dire, per convincersi di 
questo, che un atleta non 
dovrebbe allenarsi per più di 
sessanta giorni all'anno, quando 
invece è notorio che bisogna 
mantenersi in esercizio tutti i 
sacrosanti giorni se non si vuole 
scadere di forma. 

M a vediamo insieme cosa dicono le disposizioni di 
Abbazia, per comprendere 
meglio il significato delle 
modifiche regolamentari: « Per 
poter partecipare a gare di 
carattere internazionale è scritto 
nella nuova bibbia »  lo sciatore 
deve essere in possesso della 
licenza rilasciata dalla sua 
Federazione Nazionale. Si tratta 
di una licenza che deve avere la 
validità di una stagione, tanto per 
gli atleti dell'Emisfero Nord 
quanto per gli atleti dell'Emisfero 
Sud. La validità di questa licenza 
può essere stabilita per la 
partecipazione a gare in un Paese 
ben definito, o anche per la 
partecipazione a una o più gare 
pre-determinate. La Federazione 
Nazionale del Paese che 
organizza una manifestazione 
può accettare soltanto l'iscrizione 
di sciatori che abbiano questa 
licenza, stabilito che l'iscrizione 
alla gara deve essere effettuata in 
ogni caso da parte della 
Federazione d'appartenenza 
dell'atleta ». E fin qui nulla o 
poco di nuovo; le limitazioni 
cominciano adesso. «Una 
Federazione Nazionale, infatti, 
non deve iscrivere a gare di 
carattere internazionale o 
rilasciare licenze a quegli sciatori 
che abbiano gareggiato o 
gareggino contro corrispettivi in 
denaro, ovvero che abbiano 
gareggiato o gareggino accet-
tando premi il cui valore superi 
quanto viene espressamente 
autorizzato dalla Fis. All'atleta è 
anche fatto divieto di permettere, 
senza autorizzazione scritta della 
sua Federazione, che i premi da 
lui vinti, o i suoi risultati, o il suo 
nome, o i titoli e le fotografie, 
s iano uti l izzati  per  f ini 
pubblicitario per la vendita di 
qualsiasi merce. E questo anche 

quando all'atleta non ne derivi un 
vantaggio materiale. Si stabilisce 
quindi che uno sciatore non deve 
gareggiare con atleti non in 
regola con le norme Fis, a meno 
che a ciò non venga espres-
samente autorizzato dalla Fede-
razione di appartenenza. Fanno 
eccezione le gare direttamente 
controllate dalla Fis o da una 
Federazione Nazionale ed anche 
le eventuali gare « open» incluse 
nel calendario della Fis. 

I nfrangere queste disposizioni vuol dire cadere nell'imme-
diato provvedimento del ritiro 
della licenza, che può essere pro-
nunciato a tempo determinato o 
indeterminato, a seconda della 
gravità del reato che viene 
commesso. E' possibile opporsi a 
questa decisione, ma resta 
definitivamente messo al bando 
l'atleta che ricade nell'errore per 
quanto riguarda la pubblicità che 
le industrie possono effettuare 
sfruttando personaggi e manife-
stazioni sciistiche. Ad Abbazia si 
è stabilito che non può essere 
intrapresa alcuna iniziativa in tal 
senso senza l'esplicita autorizza-
zione di una Federazione 
Nazionale e ciò unicamente alla 
condizione che le ditte che ne 
traggono profitto siano qualifi-
cate come ditte «fornitrici 
ufficiali» della Federazione stes-
sa. Per ottenere questo partico-
lare privilegio occorre che le 
aziende interessate prendano 
accordi con le singole Federa-
zioni e i relativi contratti vengano 
depositati in copia presso la Fis. 
Da essi deve chiaramente 
risultare che nessun compenso 
passa direttamente nelle mani 
dell'atleta e che ogni rapporto fra 
atleti e « fornitori ufficiali » deve 
assolutamente essere regolato 
attraverso l'intervento di una 
Federazione Nazionale. In questa 
parte del regolamento è presa in 
cons iderazione  anche  la 
posizione dell'atleta che trae 
profitto da una normale 
prestazione d'opera presso 
un'azienda specializzata nella 
produzione di articoli sportivi o 
abbigliamento per lo sci. La 
norma unanimemente accettata 

La «licenza» 
Una novità, apparentemente 
innocua, introdotta dal 
Congresso FIS è la «licenza» a 
validità annuale necessaria per 
partecipare alle gare interna-
zionali organizzate dalla FIS. 
Si fatica a comprenderne la 
ratio poichè già la parteci-
pazione degli sciatori a gare 
internazionali di un certo 
livello è informalmente subor-
dinata alla appartenenza alle 
squadre nazionali, diretta 
emanazione e sotto il controllo 
delle singole federazioni. Infat-
ti non c’è mai stato bisogno 
fino ad ora di «licenze» a 
gareggiare. Inoltre, la licenza 
in questione non è una patente 
di dilettantismo, che in ogni 
caso dovrebbe essere accettata 
dal CIO per poter partecipare 
alle Olimpiadi. Ma qualcosa, a 
renderne necessaria l’intro-
duzione, potrebbe cambiare. La 
FIS con questa novità si sta 
cautelando da una possibilità, 
tutt’altro che remota, di una 
massiccia squalifica  (circa 
cinquanta atleti di elite) da 
parte del CIO per profes-
sionismo che decreterebbe di 
fatto un «liberi tutti». Si pro-
spetterebbe il caso, infatti, che 
risultando la maggior parte 
degli sciatori di una certa 
caratura tecnica dei profes-
sionisti «certificati», questi si 
scelgano secondo convenienza 
le gare cui partecipare. Per 
esempio, ad un certo punto 
della stagione quando i giochi 
per la Coppa del Mondo sono 
più o meno fatti, potrebbero 
abbandonare questa manife-
stazione per raccogliere i 
dollari dei pro americani. 
Proprio per evitare pericolose 
defezioni ai propri circuiti di 
gare la FIS ha imposto agli 
atleti di sottoscrivere una 
specie di «esclusiva» con la 
FIS: in caso di professionismo 
o di qua (con la FIS) o di là 
(con il circuito professionistico 
americano. Al massimo, gare 
«open», comunque autorizzate 
dalla FIS: (M.G.) 
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suona così: «Se un atleta è 
impiegato in un'azienda ricono-
sciuta come "fornitrice ufficiale", 
il contratto di lavoro deve essere 
approvato dalla sua Federazione 
d'appartenenza. I proventi non 
devono comunque superare i 
normali livelli di salario o 
stipendio fissati per il tipo di 
prestazione risultante ». 

E  passiamo all'articolo che 
stabilisce l'entità dei 

compensi o dei rimborsi che 
possono essere dati agli atleti nel 
corso degli allenamenti o durante 
i periodi di gara; constateremo 
che è possibile rimborsare 
all'atleta solo le spese sostenute 
per recarsi sul luogo degli 
allenamenti o delle gare, sia che 
questi viaggi vengano effettuati 
in auto, in treno o in aereo. E' 
infine previsto il rimborso totale 
delle spese sostenute per 
l'alloggio e il mantenimento degli 
atleti, ma questo esclusivamente 
per un periodo non superiore ai 
sessanta giorni previsti per 
l'allenamento e per la durata 
dell'intera stagione invernale. Il 
termine di sessanta giorni 
stabilito per la preparazione 
atletica e agonistica deve inten-
dersi come un limite, oltre il qua-
le nessun atleta deve «avven-
turarsi» pena la squalifica. All'a-
tleta spetta un gettone agli 
allenamenti e alle gare e, per 
ultimo, una garanzia assicurativa 
a copertura di ogni rischio. E 
questo è tutto! La figura del 
dilettante, volenti o no, è stata 
definita così. Le norme restrit-
tive, comunque, non si fermano 
qui; il ventottesimo congresso 
della Fis ha anche stabilito che 
sulla pubblicità in qualsiasi modo 
espressa non dovrà assolutamen-
te risultare il nome o l'immagine 
di un solo concorrente; tutt'al più 
si potrà compromettere l'intera 
rappresentativa nazionale ma 
senza fare il nome dei singoli 
componenti. Le ditte « fornitrici 
ufficiali » potranno pubblicizzare 
in questo modo la loro qualifica. 
E così anche eventuali record 
citati in inserzioni o stampati 
pubblicitari non dovranno essere 
assolutamente accomunati al 

nome dell'atleta che li ha 
realizzati; al massimo si potrà 
dire che la performance «x» è 
stata realizzata con materiale 
«y»; punto e basta, a meno che 
atleta e ditte interessate a 
diffondere in forma più completa 
il messaggio non addivengano a 
speciali accordi con le Federa-
zioni responsabili e quindi con i 
superiori organi della Fis. 

P er quanto riguarda la 
pubblicità che le ditte 

fornitrici usano ricavare dalle 
prestazioni degli atleti, anche in 
questo caso sono state emanate 
precise disposizioni restrittive. 
Le marche degli sci, per esempio, 
non dovranno più essere 
evidenziate con le macroscritte 
che si sono viste negli ultimi 
anni. Sono state stabilite misure 
esatte oltre le quali nessuno 
potrà andare, misure che si 
fermano a 25 millimetri di altez-
za e a 35 millimetri di larghezza 
per ogni lettera che deve compor-
re la scritta. Sui bastoncini da sci 
le lettere che ne caratterizzano la 
provenienza non potranno 
superare i 15 millimetri nei due 
sensi, altezza e larghezza, mentre 
è stato definitivamente stabilito 
che nessuna scritta dovrà d'ora in 
poi figurare sui capi di abbiglia-
mento degli atleti, sui caschi, sui 
guanti e sugli occhiali. 

E'  tutto e non resta che 
chiederci cosa accadrà nei 

prossimi mesi, dato per scontato 
che alla legge si contrapporrà, 
quanto prima, la furberia degli 
u om in i ,  c i o è  l ' i n g anno 
giustificato. « Les affaires sont 
les affaires ! », si dirà e 
sicuramente ognuno continuerà 
a fare gli interessi suoi con senza 
il placet della Fis. Mi sembra 
fatale che accada così, facendosi 
sempre più strada la convinzione 
che il vero profes-sionismo è già 
alle porte, pronto a manifestarsi 
dopo Sapporo, posto che non si 
riscontrino pri-ma momenti 
ideali  per la defi-nitiva 
realizzazione. Le mosse del 
Comitato Olimpico interna-
zionale potrebbero essere deter-
minate in favore di questa tesi, 
qualora Brundage insistesse 

ulteriormente nel far valere una 
ragione che non ha o che, in ogni 
modo, nessuno del mondo dello 
sci gli vuole riconoscere. Per 
concludere basti dire che dietro il 
velo di silenzio in cui si è chiusa 
la Fis non c'è il disinteresse che 
potrebbe sembrare. Un program-
ma di riserva è pronto per ogni 
evenienza, e le soluzioni, in caso 
di espulsione della Fis dal Cio, 
sembrano essere molteplici, 
senz'altro più di una. Potrebbe 
avere luogo un campionato del 
mondo nella stessa Sapporo, 
immediatamente dopo la disputa 
dei «Giochi del ghiaccio», 
stabilito che nessun sciatore vi 
parteciperebbe o, in alternativa, 
un campionato del mondo a 

Il Pool 
Ufficializzata dal Congresso di 
Abbazia struttura e regolamen-
tazione dei pool di fornitori di 
materiale tecnico delle nazio-
nali. Non solo ne è ufficilizzata 
la costituzione ma, ben più 
importante, viene riconosciuta 
come l’unica struttura ufficiale 
sia per far «transitare», 
attraverso le federazioni, 
rimborsi-spesa agli atleti che 
per permettere alle aziende 
partecipanti al pool nazionale 
di utilizzare pubblicitaria-
mente, seppure con grosse 
limitazioni, foto e risultati degli 
atleti della nazionale.  Partito 
come un furbo «escamotage» 
per intermediare i finanzia-
menti provenienti dalle 
industrie  e destinati agli atleti 
come contropartita del loro 
impegno come «uomini-
sandwich» al riparo degli occhi 
indiscreti di Brundage e del 
CIO, il Pool ha finito per 
diventare anche una impor-
tante e sempre più imprescin-
dibile  fonte di finanziamento 
delle federazioni per sostenere 
una attività agonistica sempre 
più intensa e costosa. Meglio 
quindi regolamentarlo, non 
solo, ma di fatto «imporlo» 
come struttura di finanzia-
mento e unico tramite fra 
industrie, federazione e atleti.  
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Garmisch Partenkirchen, in 
Germania. Una cosa è certa, il 
Cio non ha alcuna possibilità di 
imporsi senza rischiare di fallire 
il bersaglio. E questo costituisce 
il freno che desta maggiore 
preoccupazione alla accolita di 
Brundage e C., caparbia soste-
nitrice di una tesi che ha cessato 
di avere senso perlomeno 
vent'anni fa. Sull'approvazione di 
queste nuove norme regolamen-
tatrici il congresso non ha avuto 
esitazioni: la votazione è stata 
completamente favorevole. I 
lavori si sono quindi rivolti verso 
altre argomentazioni di carattere 
normativo, senza che si verificas-
sero contrasti fra i presenti. La 
lotta più accesa si è registrata 
invece quando si è trattato di 
scegliere la sede per i Campionati 
del mondo del 1974. Erano in 
lizza per l'assegnazione delle gare 
«alpine» Garmisch Parten-
kirchen, Saint Moritz, Jackson 
Hole negli Stati Uniti e Lake 
Louise in Canada. Ha vinto Saint 
Moritz e per quanto riguarda la 
sede per le prove nordiche, non è 
emersa nessuna seria opposi-
zione: la preferenza è caduta su 
Falun (Svezia), che si presentava 
in contrapposizione a Lahti 
(Finlandia) e a Garmisch, che ha 
perso ancora una volta la partita, 
soprattutto per il voto contrario 

che gli hanno dato i Paesi 
socialisti. In tema di assegnazioni 
c'è da segnalare che Cipro ha 
ottenuto l'organizzazione del 
ventinovesimo Congresso, quello 
che si svolgerà nel 1973. Di 
notevole interesse infine è la 
notizia che a partire dal prossimo 
inverno oltre alla ben nota Coppa 

del Mondo avrà svolgimento 
anche una tournée europea per 
valorizzare le gare che, senza 
voler  offendere nessuno, 
definiremo di serie B. La 
manifestazione sarà denominata 
Coppa Europa. 
 
Nevesport 31 maggio 1971 

Consigli per gli acquisti: ovvero, la pubblicità 
La regolamentazione della 
pubblicità di attrezzatura 
sportiva con utilizzo di foto o 
riferimenti a gare dei «campio-
ni» diventa molto più stringente 
rispetto al passato. La pagina 
pubblicitaria nella pagina a 
fianco)  di una nota marca di 
attacchi che fa nome e cognome 
( e relativa foto casomai qualcu-
no non avesse riconosciuto i vari 
Thoeni, Proell, Augert, etc.)  non 
sarà più consentita in questa 
forma. Potranno rimanere le 
foto ma non sarà più concesso 
utilizzare i nomi per far risaltare 
le qualità di sci, attacchi o 
scarponi. Si va anche oltre, forse 
un tantino troppo sfiorando il 

ridicolo, quando si regolamen-
tano perfino le dimensioni delle 
lettere con cui comporre la 
serigrafia della marca degli sci. 
Altre regole che saranno ben 
presto bypassate dalla fertile 
mente dei pubblicitari sono 
descritte nel documentato 
articolo di Nevesport. A parte 
queste «minuzie», che tuttavia 
indussero Brundage a far 
occultare con lo scotch le marche 
degli sci durante lo olimpiadi di 
Grenoble, saranno adottate 
anche altre regole ben più 
pregnanti di significati pratici. 
In primis, solo le aziende 
aderenti al Pool nazionale 
possono utilizzare riferimenti di 

ogni tipo fuorchè il nome, di 
atleti facenti parte della 
nazionale, che sono natural-
mente anche  i più «spendibili» 
sotto il profilo pubblicitario. Chi 
resta fuori dal Pool (per scelta o 
costretto a rimanere fuori per 
mancanza di spazio o di 
attrezzatura qualificata) deve 
rivolgersi ad altro tipo di 
pubblicità. Anche aziende di 
categorie merceologiche non 
inerenti l’attrezzatura tecnica 
(per es. auto, assicurazioni, 
servizi, bevande, etc.) non posso-
no utilizzare alcun riferimento 
agli atleti della nazionale. 
Almeno per ora, più avanti si 
vedrà, tempo qualche anno.  
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La FIS ha presentato la 
proposta di organizzare per la 
prossima stagione invernale 
una grande manifestazione che 
comprenderà una serie di 
s la lom para l l e l i .  Nel l e 
intenzioni, la manifestazione 
dovrebbe raccogliere la parteci. 
pazione dei vincitori della 
Coppa del Mondo nonchè 
quella di campioni olimpionici 

e di professionisti, venendo 
quindi ad assumere l'aspetto di 
un vero e proprio campionato 
«open ». Con simili presupposti 
è facile prevedere per la 
competizione un grosso 
successo, sia dal punto di vista 
tecnico che spettacolare. Ve 
l'immaginate, per fare un 
esempio, uno scontro Killy-
Thöni? O Perillat-Russel? 

E' il 4 maggio 1971: Gustav 
Thöni e Annemarie Proll (nella 
foto) ricevono ufficialmen.te la 
Coppa del Mondo, nel corso di 
una  so lenne  cer imonia 
organizzata in loro onore dal 
noto stabilimento di acque 

minerall Evian, sotto i cui au-
spici si svolge la manifesta-
zione. Erano pervenute, oltre al 
presidente della FIS, Marc 
Hodler, molte autorità sportive 
europee, tra le quali il presi-
dente della Fisi, Omero Vaghi.  

Varato dal Consiglio Federale 
della Fisi il calendario dei 
campionati italiani di sci alpino 
e nordico per il '72. Gli assoluti 
di prove alpine saranno 
disputati a Sportinia dal 10 al 
13 marzo; gli assoluti di prove 
alpine a Pontedilegno dal 25 al 
27 febbraio; gli assoluti di sci 
nordico dal 19 al 26 marzo in 
località ancora da stabilire; gli 
assoluti di fondo giovani e 
femminili a Cogne dall'8 all'11 

marzo; gli assoluti di salto e 
c om b i n a t a  g i o v a n i  a 
Pescocostanzo in febbraio, data 
da stabilire. Nel contempo, la 
Federsci ha comunicato al Coni 
i nominativi dei probabili 
Olimpici di prove alpine. Si 
tratta di Stefano Anzi, Giuseppe 
Compagnoni, Carlo Demetz, 
Eberardo ed Helmut Schmalzl, 
Michele Stefani, Gustav e 
Rolando Thöni, Marcello 
Varallo. 

Consegnata ufficialmente la Coppa 

Slalom paralleli aperti ai Pro 

Calendario degli assoluti 

Prestigioso riconoscimento con 
imp l i c az ion i  p ra t i ch e  non 
indifferenti : gli allenatori italiani 
Peccedi e Cotelli tracceranno una 
manche a testa di slalom (Peccedi) e 
gigante (Cotelli) della categoria 
maschile dove è impegnato Gustavo 
Thoeni. Senza pensare che i nostri 
tracceranno smaccatamente in 
favore dei nostri, potranno 
comunque proteggerlo da imboscate 
degli allenatori degli avversari.  

La decisione della FIS di 
proporre una sfida, basata su 
più prove,  fra i corridori di 
Coppa del Mondo (ufficial-
mente dilettanti) e i profes-
sionisti americani lascia 
sorpresi e perplessi, special-
mente considerando il momen-
to che non sembra il più pro-
pizio. La proposta della FIS, 
stante il perdurante dissidio 
con il CIO sulla questione della 
classificazione degli sciatori ai 
fini della partecipazione 
olimpica, ha tutto l’aspetto di 

un «ballon d’essai» per vedere 
l’effetto che fa. Se Brundage 
lasc ia  passare  ques ta 
pericolosa commistione fra 
dilettanti e professionisti - 
molto improbabile - allora 
molto probabilmente addi-
verrà anche a più miti consigli 
quando si tratterà di dar corso 
alla squalifica dei cinquanta 
più forti sciatori del mondo. Se 
v iceversa Brundage s i 
scatenerà nei suoi propositi 
protrà essere utilizzata come 
merce di scambio. Vedremo.  
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Sabato e domenica, ultimi giorni 
di giugno, un puguio di nostri 
P.O. delle specialità alpine, salvo 
i liberisti Anzi, Varallo e Stefani, 
erano allo Stelvio. C'era un 
gigante in programma. A 
pensarci, viene fatto d'argomen-
tare che per questi nostri P.O. il 
gigante dello Stelvio segnasse 
l'inizio della preparazione ultima 
per Sapporo, e costituisse perciò 
un entr'acte gustoso, tutto da 
vedere, da centellinare. Cosa da 
non lasciar perdere, via! Tanto 
più che una buona «bruciata » 
sulle nevi del Passo e su al Livrio, 
e qualche su e giù da Nagler e 
Geister allo Stelvio, non è cosa 
cui si possa dir di no. Dopo 
questa gara di mezza estate, 
infine, i ragazzi di Cotelli se ne 
andranno a Madonna di 
Campiglio per un periodo di 
condizionamento atletico, e poi 
via per altre gare in Cile ed in 
Australia. 

D unque, il ciclo ultimo 
d'allenamento olimpico è 

cominciato proprio con questo 
fine settimana. Sapporo chiama. 
Beh, pero se c'è Thöni - pensavo 
– il servizio è già bell'e fatto. 
Primo Gustav, gli altri seguono; 
anche se non si sa ancora chi 
siano tutti gli altri. La gara è  Fis  
ed è valida per il Trofeo Passo 
Stelvio, anzi per il Trophäe 
Stilfserjoch, poiché è organizza. 
ta dallo Sci Club Stilfs (Stelvio) e 
mi ha un poco l'aria di una 
consacrazione in famiglia, di una 
«festspiel», su nevi estive del neo 
ed autentico campione del 

mondo 1971, gloria di Trafoi 
oltreché d'Italia, Così, potrei 
magari scrivere il pezzo a casa 
mia, sdegnando le tentazioni di 
una sciata fuori stagione, ma 
anche i duecento e passa 
chilometri di strada che, in 
questo lungo fine-settimana (con 
ponte) non mi sembrano troppo 
invitanti. Ma sempre ammet-
tendo che si sia capaci di dir di 
no al richiamo di un paio di 
giornate sciistiche sulle nevi 
dello Stelvio! E poi, vedere 
vincere Thöni, sia pure sul 
terreno di casa, val pure la fatica 
di un viaggio in macchina nel 
week-end  mi lanese ,  per 

scocciante che sia. E infatti la 
prima manche del gigante l'ha 
vinta Giuseppe Compagnoni 
davanti a Gustav! Per cui, alla 
fine della prima giornata, 
risultava che il versante 
valtellinese dello  Stelvio 
(Compagnoni è valfurvino) 
batteva quello di Venosta con un 
buon mezzo secondo di distacco! 
Va' a fidarti, dicevo tra me, dei 
campioni del mondo... 

B ormio e lo Stelvio erano invasi dai Ciompi, ossia dai 
villeggianti che si sommavano 
per l'occasione ai gitanti che il 
lungo weekend con ponte aveva 
scatenato lungo ogni valle, 
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offrendoci così un campione vivo 
di quel che saranno le Alpi nel 
duemila, lungo l'intero loro arco, 
in qualsiasi giorno di qualsiasi 
mese. Il vasto pianoro racchiuso 
tra Livrio, Cima dei Vitelli e Cima 
degli Spiriti era un frenetico 
formicaio, festoso finché volete, 
ma sempre formicaio. Con tutte 
le brave formichine in sci 
disciplinatamente allineate nei 
ranghi delle diverse (e gloriose) 
scuole estive che fanno celebre 
questo angolo superbo delle 
Retiche. Nella prima manche del 
gigante Compagnoni ha fatto una 
gara maiuscola, regolando 
Gustav, l'ottimo austriaco 
Zwilling, ed il Thöni Rolando, 
oltre all'altro austriaco Loidl, 
senza discussioni. E lasciando 
più indietro i due Schmalzl ed il 
Carlo Demetz di Gardena, oltre al 
francese Pouteil-Noble, solo 
undicesimo, e l'Erwin Stricker, 
giusta speranza di Bressanone, 
qui solo tredicesimo. Un buon 
mazzo di buoni nomi, 

D omenica mattina pioviggina, a Bormio. La Spondalunga è 
immersa in un nebbione degno 

della Valpadana. Al Passo 
non c'è ancora un bar 
aperto, tanto è presto; ogni 
albergo è a finestre serrate: 
sono le sei e mezzo e 
dormono ancora tutti. Ho 
fatto volentieri la levataccia 
e sono il primo a salire sulla 
bidonvia che sale al 
Trincerone. Nevischia a 
punte di spillo, e mi rintano 
all'Ortler Haus dove assisto 
alla prima colazione di una 
torma di graziosissime 
ragazzette, cui i variopinti 
costumi da sci, aerodina-
micissimi, costituiscono 
perfetta scheda anatomica, 
anche se non scritta, e di 
ragazzotti bardati, tutti, alla 
«Kilometro Lanciato». Più 
qualche madre che lottava 
ad armi pari con la filiforme 
figlioletta e qualche bonario 
padre in giacca a vento 
all'antica, con cappuccio e 
marsupio. 

M a il sole spacca le nuvole di botto 
quando tutti i concorrenti 
ammessi alla seconda 

manche sono già pronti, 
in cima alla Nagler, 
dov'è posto il via. Ed io 
m'appresto a godermi la 
gara da un punto 
strategico che mi 
permetterà di seguirla 
da cima a fondo. Attorno al 
tracciato, gran folla. Gli 
allievi di tutte le scuole, i 
gitanti, i weekendisti fan 
corona ed allegria e danno 
cosi il giusto tono di 
importanza, che si merita, 
alla prova. Son Tutti lì per 
vedere vincere Thöni o per 
vedere riconfermarsi Compa-
gnoni. Quindi, gran tifo. 
Gustav partirà sesto, 
Compagnoni dodicesimo. Si 
comincia con Loidl, ieri 
quinto. Il tracciato, dopo il 
Tr incerone,  p laca  la 
pendenza prima di dare sulla 
picchiata finale, è qui, nel 
tratto lento, che si deciderà la 
corsa, Loidl passa bene: 
infatti sarà terzo di manche e 

guadagnerà un posto in 
classifica. Tocca a Filippa, ieri 
quattordicesimo. Gli sci non gli 
corrono molto. Sarà solo 
dodicesimo, oggi, e guadagnerà 
anche lui un posto in classifica 
finale, Idem fa l'austriaco 
Berchtold, ieri nono, ma che 
avanza pure di un posticino nei 
confronti della prima manche. E 
il punto in classifica se lo 
guadagna anche Eberhard 
Schmalzl, come sempre in ottimo 
stile tra le porte ma non 
sufficientemente cattivo. Una 
buona parte del pubblico è per 
lui: non per nulla è campione 
italiano in carica della specialità. 
Ecco ora Zwilling, ieri terzo 
tempo e  quindi  c l iente 

-�������� $	
����	��� &��

�
������	� -������ ��� ��
���!� �	����

�������	�	� ������ ���
��
��&�� ���

	��������	�	� �	�� ��� ��	� ���� ��	��

����	�������� �������� ������ ��	�����

'�� &�� ���	���	� ��8� ���� ������

���������!���������������������#��������

�
����	��
������ ��� ���#�����	�

0��	��1� ����	�	!� �� �	� ��
	����� 	��

#�8��

@��
��&� �&
����� ��	����!� �����	�

����� ����A���&����&��	��	�	�����

����� ���	����� 
�� �����
��� �	�	�

��
�� � �	�	� ��� ��
���� ������ �	�	�

�	��������3�

�������������*�



pericoloso. Vien giù anticipando 
molto, ma dopo il Trincerone 
perde il ritmo e sballa due porte: 
per lui è finita qui. Gustav alla 
partenza, ora. Su tutto il percorso 
cade l'ormai abituale silenzio 
d'attesa che precede le sue corse. 
Eccolo, lassú, sotto il cono 
terminale della Nagler, scattare; 
eccolo, inconfondibilmente lui, di 
quando innesta la quinta. Passa 
nel corridoio vociante, ora tutto 
per Thöni. Vola dove gli altri 
sono passati al rallentatore. È 
fatta. Non c'è nemmeno da 
aspettare Rolando Thöni (che 
sarà ottimo terzo), né Helmuth 
Schmalzi che sarà buon quinto, 
né il molto atteso Compagnoni, 
che pur conduce una gara degna 
di quel combattente quale è, per 
sapere che Gustav ha vinto 
manche e gara. 

C onsiderazioni a posteriori 
sugli appunti stenografati tra 

un passaggio e l'altro. Il primo 
tracciato di ieri era stato segnato 
da Alberti, il secondo da Peccedi, 
quarantacinque e quarantotto 
porte, rispettivamente. Al sabato 
la neve era più veloce, anche. 
Dicono che Gustav preferisca le 
nevi e i tracciati velocissimi. 
Infatti, proprio nella seconda 
manche, nel tratto più lento, con 
neve più lenta, con tracciato 
meno filante, Thöni ha volato in 
confronto a tutti. I tempi, i 
distacchi, parlano. Logicamente 
sia Thöni, sia i suoi antagonisti 
non polevano essere - a fine 
giugno - al culmine della 
condizione. Diciamo che tutti 
avevano almeno un paio di chili 
in più del loro peso-forma. Anche 
Compagnoni, pur brillantissimo 
vincente nella prima manche, ci è 
apparso  inconsuetamente 
rotondeggiante: il ritratto della 
salute, a dirla come la pensano i 

non-sportivi. Quindi sia nel suo 
caso, sia nel caso di Gustay, a 
prevalere, a farli prevalere, sono 
state la grinta (del valfurvino) e la 
classe (del venostino). 

Due parole le merita anche 
Rolando, finito a 13 centesimi, in 
totale, da Compagnoni. Anch'egli, 
pur sopra-peso, ci ha confermato 
in questa gara di mezza estate la 
buona stagione trascorsa, buona 
an ch e  s e  c on  qu a l c h e 
chiaroscuro, poiché condotta in 
crescendo. Degli altri nostri 
probabili olimpici, visti i due 
Schmalzl e Carlo Demetz un poco 
sotto le loro possibilità, il che, 
diciamo, non significa altro che 
detengono possibilità notevoli. 
Tra gli stranieri, Zwilling, 
squalificato nella seconda 
manche dove aveva rischiato 
molto, forse perché i soli 4 
centesimi di secondo che lo 
dividevano da Gustav al termine 
del la  pr ima lo  avevano 
logicamente convinto a spingere, 
non ci ha detto altro che il suo 
finale della trascorsa stagione 
invernale, assai brillante, non era 
dovuto a circostanze occasionali. 
E un atleta che darà filo da 
torcere a tutti, nel gigante. Cosi 
come Josef Loidl. Mentre Pouteil
-Noble c Kurt Berchtold, lo 
svizzero Pargatzi e il nostro 
Filippa qui sono stati un poco 
sotto il loro standard, tal quale i 
francesi Perrot e Vidal 

Dopogara. Premiazione lampo, 
sbrigata alla garibaldina perché 
tutti han fretta di andare a casa, 
di togliersi dalla folla che fa del 
Passo una specie di corso Vittorio 
Emanuele con le bancarelle dei 
würstel caldi. Thôni scende verso 
Trafoi sulla sua 124 Sport . 
Compagnoni sprizza gioia dagli 
occhi quando gli dico che per 
essere un vecchietto se la cava 

mica male, se alle sue spalle ci 
stanno ancora un Loidl, uno 
Zwilling, un Berchtold, un 
Pouteil-Noble, tutti nazionali dei 
loro paesi e tutti in predicato per 
le prossime Olimpiadi. L'ultimo 
arrivato (trentunesimo dei 
cinquantasci partiti) è il 
giapponese Masahiko Ohtsue, 
niente male come slalomista, che 
ha condotto a termine la prima 
man che nonostante una uscita di 
porta, ma che nella seconda si è 
fatto valere assai classificandosi 
ottavo. Note di colore: Willi 
Frommelt, del Liechtenstein, 
giunto nono davanti ad assai più 
titolati concorrenti, il filippine 
Joselito Nanasca, come dire un 
esquimese che si comporti bene 
in un safari africano 
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