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STORIA DELLA VALANGA AZZURRA 
1972: Una stagione trionfale - Slalom di Wengen 

Wengen lunedì mattina. Giro la 
ruota della fortuna e si allontana 
da Duvillard proprio  nel momen-
to in cui sembrava decisa a dargli 
la spinta risolutiva verso il suc-
cesso. « Dudù», che doveva ap-
profittare dell'assenza tattica di 
Gustavo Thoeni nella discesa li-
bera, si è visto sfuggire di mano la 
propria gara, abolita dopo molte 
incertezze, e soprattutto l'avver-

sario più quotato, Gustavo, è or-
mai lanciato verso il massimo 
della forma, che potrebbe giunge-
re puntuale per la scadenza olim-
pica. Thoeni è stato protagonista 
di un duello strepitoso con Jean-
Noel Augert finora quasi imbatti-
bile e comunque mai avvicinato, 
mentre « Dudù », deconcentrato, 
si perdeva lontano. Gustavo ha 
superato Augert nella prima man-

che ed e stato battuto per un sof-
fio nella seconda, il tutto malgra-
do due incertezze, entrambe 
all'ingresso di un lungo pettine. E’ 
il segno di una forma ritrovala e 
poco importa che Jean-Noèl si 
trovi ancora per una volta al pri-
mo posto, oggi ad Adelbodcn in 
«gigante » potrebbe essere per il 
nostro azzurro la volta buona per 
il primo successo in Coppa. Gu-

Jean-Noèl Augert • Gustav Thoe-
ni: duello a Wengen. Questo è il 
tema del 42° Lauberhorn. Vi è 
anche un tema di contorno — 
chiamiamolo così  - che riguarda 
la discesa libera, che avrebbe do-
vuto disputarsi, dopo le due 
manches dello speciale delle 9,40 
e delle 11,40, alle 14,30. Cosi  
non è stato. Una sorta di ribellio-
ne degli atleti (la gran parte) ha 
impedito che si realizzasse quella 
che può definirsi una mostruosi-
tà: cioè la disputa nello spazio di 
cinque ore di due prove valide 
per la Coppa del mondo. Gli or-
ganizzatori, naturalmente, han 
fatto di tutto per salvare la gara 
più prestigiosa: l'anno scorso fu 
la mancanza di neve a sconfig-
gerli, quest'anno è stata la nebbia 
che ha impedito la « no-stop » di 
venerdì e la gara di sabato. Dav-
vero le streghe della Jungfrau li 
perseguitano questi poveri cro-
nometrici svizzeri ! Ma veniamo 
allo « speciale » di oggi. C'era un 
certo Gustav Thoeni smanioso di 
riprendersi quello scettro che la 
« World Cup » gli aveva conse-
gnato l'anno scorso; e c'era un 
Jean-Noèl Augert, teso a ribadire 
che il campione del mondo è lui, 
con quel suo sciare tutto di po-
tenza e di temperamento, non 
tanto sul filo dei paletti — come 

nello stile personalissimo di Gu-
stav — quanto su quello della vo-
glia di vincere. La prima manche 
è stata splendida. « Dudu » Du-
villard aveva aperto le ostilità 
con un tempo mediocre (51"10) 
che risulterà poco migliore del 
ventesimo posto parziale. Ba-
chleda era sceso con la straordi-
naria scioltezza che ormai lo di-
stingue. Palmer aveva fatto una, 
manche assai meno furibonda 
delle solite, forse timoroso di 
«rompere» la linea della corsa. 
Poi era sceso lui, Gustav, e la ne-
ve gli era scivolata sotto come 
una sorta di tappeto volante. 
Tutto bello, tutto cosi esatto che 
pareva una discesa disegnata in 
precedenza ed eseguita da un 
computer. Avrebbe finalmente 
vinto uno slalom di Coppa del 
mondo? Pareva di sì. Jean-Noèl, 
infatti, gli restava sì appiccicato a 
soli 8 centesimi (48"82 contro 
48"90) ma era pur sempre indie-
tro e avrebbe dovuto rendere 
all'azzurro il vantaggio di partire 
prima di lui nella manche di ri-
torno. Non era però tutto qui. 
Anche «Rolly» Thoeni faceva co-
se grandi: 49"72. Uno slalom ita-
liano, insomma. Ma veniva la 
manche numero due (71 porte 
sulla pista Menlichen contro le 
59 della Jungfrau) e qui Augert 
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stavo e Jean-Noèl hanno lottato 
ad armi pari, un passo soltanto 
più indietro Rolly Thoeni, Bachle-
da e l'incredibile americano Bob 
Cochran che partiva nel terzo 
gruppo. Gli uomini da medaglia 
in uno slalom olimpico sono loro, 
con l'aggiunta di Eberardo Sch-
malzl, di Bruggmann e di Tyler 
Palmer. A Kitzbuehel era venuto 
il successo di squadra, ieri abbia-
mo ritrovato l'uomo di punta e 
ricevuto l’ennesima conferma 
dell'enorme potenziale dell'intera 
formazione. Rolly Thoeni ha otte-
nuto il suo terzo piazzamento su 
quattro slalom disputati. E' quin-
to, per un soffio, dietro a Bachle-
da. dopo essere stato terzo nella 
prima manche, è ormai maturo 
per un'affermazione piena. Più 
indietro, squalificato per la prima 
volta nell'anno, ecco Eberardo 
Schmalzl, Stricker e Corradi sono 
rispettivamente tredicesimo e 
quattordicesimo dopo avere chiu-
so la prima serie oltre il trentesi-
mo posto e Pegorari ventesimo. 
Questa squadra che ci viene invi-
diata da tutti, cosi come ci viene 
invidiato Vuarnet stesso è stata 
chiamata a rapporto dal direttore 
tecnico. In poche parole Vuarnet 

ha messo tutti al corrente della 
sua decisione di abbandonare il 
campo dopo Sapporo, suscitando 
un vivo sgomento. Gli atleti han-
no subito preso l'iniziativa di ap-
prontare un documento che verrà 
presentato nei prossimi giorni per 
difendere se stessi e i propri tec-
nici dalle scandalose beghe politi-
che federali. Esse complicano la 
vita a questi ragazzi, che vorreb-
bero soltanto poter gareggiare 
senza altri problemi. In questi 
giorni hanno già pagato caro in 
tensione gli specialisti della disce-
sa, chiamati sei 0 sette volle in 
partenza per la no-stop e gara e 
ogni volta delusi. Ieri, a complica-
re le cose si sono messi pure gli 
organizzatori che non hanno tro-
vato di meglio che stendere una 
rete metallica lungo la pista di 
discesa subito dopo una curva per 
sbarrarla a monte della partenza 
dello slalom speciale. Verso mez-
zogiorno, i discesisti  che avevano 
rinunciato allo slalom hanno co-
minciato a scendere in velocita 
per riprendere confidenza con il 
tracciato, ed il primo della fila, 
l'austriaco Cordin si e trovato ina-
spettatamente la strada sbarrata 
finendo nella rete a capofitto. Lo 
seguiva Stefani che con la forza 
della disperazione è riuscito a sal-

tare nel punto dove Cordin aveva 
piegato lu barriera. Cordin perde-
va sangue da due tagli nel viso ed 
aveva un ginocchio in posizione 
innaturale, i medici diranno che 
si tratta di una distorsione. 
Schranz era il primo a soccorrerlo 
e poi a mettersi in comunicazione 
con gli i organizzatori per invitarli 
a fare abolire lo prova. Lo schiera-
mento a favore della disputa della 
gara rimandata sabato per la neb-
bia era già estremamente debole 
ed è bastata la defezione degli au-
striaci per modificare subito il 
rapporto di forze e annullare 
quanto deciso fino a quel momen-
to.  
 
Giorgio Viglino Stampa Sera 24 gennaio 
1972  

 Classifica slalom speciale: 
1. Jean Noel Augert (Fr) (48*90 + 
49'02) 97''92; 2. Gustavo Thoeni (It) 
(48"82 + 49"22) 98"04; 3. Cochran 
(Usa) (49"75 + 48'94) 98"69: 4. Ba-
chleda (Pol) (50"10 + 48*96) 99"06; 5. 
Rolando Thoeni (It) (49"72 + 49'40) 
99"12; 6. Garcia (Sp) 9971; 7. Son-
nenberger (Ger. Occ.) 1'00"01; 8. 
Roesti (Svi) 100"68; 9. Hinterseer 
(Au) 100'71: 10. Fernandez-Ochoa 
(Sp) 100"'84; 11, Chaffee (Usa) 
100"91; 12. Tritscher (Au) 100'92: 13. 
Erwin Striker (IC) (5124 + 49'89) 
101"13; 14. Giulio Corradi (It) (51"13 
+ 50'02) 101"15; 15. Alain Penz (Fr) 
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JEAN NOEL AUGERT E GUSTAVO THOENI 

Formidabile duello per pochi centesimi 
Si sarebbe tentati di scrivere che vincendo l'ultimo 

slalom di Coppa del Mondo in programma, prima di 

quello che si svolgerà nella strana cornice del Mon-

te Teine che domina il Mar del Giappone, il campio-

ne del mondo Jean-Noël Augert ha preso un'opzione 

molto seria per il titolo olimpico. Ripetendo la sua 

vittoria a Kitzbuhel una settimana fa, lo straordina-

rio «Rosko», che domina questa specialità dal 

1970, ha ripreso il sopravvento su tutti gli altri 

specialisti dopo un inizio di stagione piuttosto labo-

rioso.  Dopo un inizio piuttosto lento con i suoi fa-

volosi riflessi, è ora molto vicino alla forma  che lo 

ha reso il primo slalomista a vincere cinque slalom 

di Coppa del Mondo nella stessa stagione nel 1971, 

sei vittorie in realtà, se si include anche quella di 

Kitzbuhel non valevole per la Coppa del Mondo.  

Data la sua performance in con-
dizioni particolarmente difficili, 
Jean-Noël sarà naturalmente il 
grande favorito nello slalom dei 
Giochi. Ma beneficerà ancora del-
la sua prodigiosa performance 
sulle piste giapponesi l'ultimo 
giorno dei Giochi, tre settimane 
dopo la sua ultima vittoria euro-
pea? Per il presente, Jean-Noël 
Augert ha appena disputato una 
delle più belle partite con l'italia-
no «imperiale» Gustavo Thoeni. 
Quest'ultimo era andato a Bruni-
co per affinare i suoi riflessi, che 
erano ancora un po' spenti in 
questa stagione. A Kitzbuhel, 
Jean Vuarnet, il suo direttore 
sportivo, aveva rilevato un mini-
mo difetto nella meccanica am-
mirevole del suo campione che 
sta ancora inseguendo la sua pri-
ma vittoria in Coppa del mondo 
questa stagione. «Ho dimostrato 
a Gustavo che se non sta facendo 
bene come nelle ultime stagioni, 
è perché non sta attaccando così 
tanto come prima. Inforca o ca-
de perché non è abituato a tem-
poreggiare. La sua massima pre-
cisione, la chiave del successo, si 
ottiene solo alle più alte veloci-
tà.» Dopo aver vinto il gigante di 
Brunico la settimana scorsa, 
Thoeni ha indubbiamente ritro-
vato la freddezza e l'audacia che 
gli hanno fatto vincere la scorsa 
edizione della Coppa accumulan-
do trionfi in slalom e in gigante 
alla fine della stagione. Per batte-
re un Thoeni di questa qualità, 
Jean-Noël ha dovuto fare appello 
a tutte le sue risorse. Jean-Noël 
ha vinto la partita, non senza pe-
ricolo, ma con un'autorità im-
pressionante. In questo slalom, è 
stato davvero "il capo", affron-
tando innumerevoli sfidanti, di 
cui Thoeni ha dimostrato di esse-
re il più pericoloso. Un'analisi 

della gara del francese rivela che 
in entrambe le corse, è stato nello 
sprint che Jean-Noël ha vinto. 
Come a Kitzbuhel (contro Brugg-
mann che era il suo avversario 
più pericoloso), Jean-Noël è par-
tito qui dietro Thoeni nella prima 
manche, davanti a lui nella se-
conda. Sulla prima meta' di un 

percorso molto fluido, Thoeni, 
durante la prima manche sem-
brava fuori portata per Jean-Noël 
Augert. Più audace del francese 
nel filante, Thoeni ha superato il 
tempo intermedio con un vantag-
gio di 33 centesimi. Augert ha 
colto l'occasione offerta dalle 
combinazioni di porte strette, che 

Segue a pag. 8 
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Wengen 23 gennaio 1972 - Ine-
briante per la prima, tranquilliz-
zante per la seconda manche 
(osservate attraverso la lente az-
zurra per Sapporo), lo slalom 
speciale del Lauberhorn ha sca-
tenato refoli d'entusiasmo per il 
duello ciclopico tra il vincitore 
Jean Noel Augert e il ritrovato 
campione di Trafoi Gustavo 
Thoeni, al quale è sfuggito il tro-
feo per l'impercettibile margine 
di 12 centesimi di secondo, dopo 
che per ben due volte il francese 
era stato costretto ad inseguire 
per sopprimere lo svantaggio che 
aveva accumulato nella prima 
metà dei due tracciati. Battaglie 
cosi appassionanti sono rare e 
dobbiamo ringraziare questi due 
scintillanti fuoriclasse - senz'al-
tro i migliori slalomisti esistenti 
oggi al mondo - se lo spettacolo. 

favorito dalla cortesia della nu-
volaglia che si è sollevata final-
mente per un centinaio di metri 
sui fianchi della montagna, si è 
sviluppato sulla traccia di temi 
originali e palpitanti. 

Q uesta notte, la nebbia aveva 
allentato la morsa. In matti-

nata la visibilità era perfetta a 
1500 metri di quota. Perciò non 
c'era più dubbio sullo slalom. 
Non solo, gli organizzatori an-
nunciavano che alle 14,30 si sa-
rebbe corsa pure la discesa, solle-
vando clamori favorevoli tra le 
sette ottomila persone che mar-
cavano stretto il percorso di sla-
lom; Duvillard, ad esempio, la 
mente ossessionata dall'idea di 
dover correre la discesa due ore 
dopo aver concluso la doppia 
prova di slalom, non ha reso co-
me al solito ed è uscito di pista 
sicuramente per un difetto di 
concentrazione, Poi la discesa, 
come consigliavano la logica ed il 
buon senso, è stata annullata 
(avrebbe dovuto essere accorcia-
ta ancora di parecchie centinaia 
di metri di modo che il dislivello 
non sarebbe stato superiore al 
650 metri, cioè non regolamen-
tare per una libera), e cosi chi ci 
ha rimesso più di tutti in questo 
caos di ordini e contrordini è sta-
to proprio Duvillard, che è rima-
sto fermo a 97 punti in Coppa del 
Mondo, mentre Gustavo Thoeni 
ha rosicchiato 20 interessanti 
punticini che lo hanno portato a 
quota 52. 

L o slalom ha toccato vertici di 
bellezza agonistica degni di 

una competizione che si sente 
indosso la febbre olimpica. Or-
mai sono tutti sul piede di par-
tenza e il tema acceso della gara 
è testimone dell'argento vivo che 
anima questi ragazzi, per i quali i 

Giochi di Sapporo, al di là di ogni 
polemica sul neo-professionismo 
o falso dilettantismo che dir si 
vuole, rappresentano il traguar-
do più eccitante della loro carrie-
ra. Anche Gustavo Thoeni pensa 
solo ai Giochi. Pare che la situa-
zione si sia un po' calmata nelle 
alte sfere della dirigenza olimpi-
ca, cosi si è diffusa una tranquilla 
sicurezza sulla realizzazione del 
le gare di sci alpino. Gustavo ha 
pure ritrovato il sorriso. Dopo la 
vittoria di Brunico, su un lotto di 
eccellenza nel "gigante", Gustavo 
è venuto a Wengen col fermo 
proposito di sfoderare una pre-
stazione di livello superiore Lo 
ha fatto puntualmente, anche se 
alla fine Jean Noel è riuscito a 
batterlo per una frazione di tem-
po che rapportata in misura di 
lunghezza significa un metro e 
mezzo dopo due prove aspre e 
tirate. 

G ustavo e Jean Noel hanno 
fatto il vuoto alle loro spalle 

sin dall'avvio. Quando è partito 
Gustavo, col numero 5, il polacco 
Bachleda aveva fatto registrare il 
tempo migliore con 50'e 10 cen-
tesimi. La folla si è lasciata scap-
pare un urlo di meraviglia quan-
do è stato dato il ragguaglio del 
l'italiano: 48"82. Tutti polveriz-
zati. Mario Cotelli, il vice CT. az-
zurro, gridava nel walkie talkie: 
«Questo è il vero Gustavo, ra-
gazzi! Lo abbiamo ritrovato tut-
to intero e più grande che mai!».  

I n realtà, nella prima metà del-
le due manches Gustavo aveva 

fornito l'impressione di essere in 
grado di stritolare anche l'irridu-
cibile Jean Noel, il quale nella 
prima prova denunciava un ritar-
do di 33 centesimi e nella secon-
da, sempre al controllo interme-
dio, di 16. Ma le cose mutavano 
proprio a conclusione di entram-
be le manches: Jean Noel recu-
perava nella prima 25 centesimi, 

WENGEN, 23. - Nel comunica-
re ai discesisti azzurri, dopo lo 
slalom speciale di oggi, le scelte 
per gli imminenti Giochi inver-
nali, il D.T. Jean Vuarnet ha 
annunciato che dopo l'Olimpia-
de di Sapporo non tornerà in 
Italia. Evidentemente il tecnico 
francese è rimasto amareggiato 
per la situazione creatasi dopo 
le richieste formulate al CONI 
per inviare in Giappone anche 
le sciatrici. Ma Vuarnet è anche 
scontento di altre cose. Gli az-
zurri hanno espresso al DT, 
tutta la loro solidarietà. Inten-
dono anche ufficializzare in un 
documento che verrà probabil-
mente inviato alla FISI ed al 
CONI. 

Corriere dello Sport 24 gennaio 1972 
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Gli atleti per Sapporo  
 Le squadre maschili delle nazioni 
più importanti nello sci alpino so-
no state rese ufficiali ieri. Riman-
gono poche incognite per lo slalom 
gigante. Incognite che verranno 
risolte oggi con la gara di Adelbo-
den. SVIZZERA — Russi, Treschi e 
Bruggmann disputano tutte tre le 
prove. In discesa il quarto elemen-
to sarà scelto tra Jean Daniel 
Daetwyler, Sprecher e, Collombin. 
Per Io slalom gigante il quarto sa-
rà il vincitore della selezione di 
oggi tra Heini Hemmi e Werner 
Mattle (l'altro rimarrà a casa). Per 
lo slalom speciale in pista Roesti. 
STATI UNITI — Discesa libera: 
Laferty, Currier, Cochran e Poul-
sen. Slalom gigante: Poulsen, 
kashiwa, Chaffee e un uomo da 
scegliere tra Cochran e Terrv Pal-
mer. Slalom speciale: Chaffee, Ty-
ler Palmer, Terry Palmer, Co-
chran: riserve: Poulsen e Kashiwa. 
AUSTRIA — Discesa libera: Mes-
sner, Schranz, Loidl e Cordin; ri-
serva: Tritscher. Slalom gigante: 
Tritscher, Schranz, Zwilling e un 
uomo da scegliere oggi nella sele-
zione fra Bleiner, Rofner e Hinter-
seer. | FRANCIA — Jean-Noèl Au-
gert e Henry Duvillard disputano 
tutte le tre prove. In discesa: Ros-
sat-Mignod e Orcel. In gigante: 
Rossat-Mignod e Penz, in slalom 
speciale: Bonnevie e Penz. Riser-
va: a disposizione Charvin.  

nella seconda addirittura 36. 
Così se dopo la prima manche 
Gustavo guidava la classifica con 
8 centesimi su Jean Noel, 90 sul 
sorprendente Roland Thoeni, 93 
sull'americano Bob Cochran, 96 
su Penz, al termine della secon-
da Jean Noel era primo per 12 
centesimi avendo, grazie a ri-
monte prodigiose, scavalcato 
Gustavo per un soffio. Sembra 
un caso complicato, ma non è 
cosi. In sostanza, Jean Noel è 
stato più veloce di Thoeni nella 
seconda metà del le due man-
ches. Nella prima il colpo non gli 
è riuscito, ma nella seconda si, 
anche se tutti si preparavano già 
a festeggiare Thoeni perché pa-
reva impossibile che Jean Noel 
riuscisse a compiere un recupe-
ro cosi clamoroso. 

V a bene egualmente in que-
sto modo. Gustavo ha dimo-

strato di aver ritrovato il sorriso, 
il coraggio, la decisione, la sicu-
rezza. «Nel finale - ci ha detto - 
non ho forzato al massimo, per-
ché volevo evitare soprattutto 
di essere squalificato. Per me 
contava anche un piazzamento 
di prestigio. Ugualmente sono 
contento .. 

D omani ad Adelboden Thoe-
ni sarà l'uomo da battere 

nel "gigante" che precede il viag-
gio in Giappone. Siamo contenta 
perché l'Italia ha fatto vedere di 
essere in possesso della più forte 
squadra di slalom alla vigilia 
delle Olimpiadi. Eberardo Sch-
malzl disgraziatamente è saltato, 
ma Gustavo (secondo), Rolando 
(quinto), Stricker (tredicesimo): 
Corradi (quattordicesimo) espri-
mono una forza collettiva non 
indifferente. Non c'è nessun 
paese che vanti a Wengen quat-
tro uomini nei primi quattordici. 
A Kitzbuehel ne avevamo tre nei 
primi dieci: Gustavo era stato 
squalificato! 

L a squadra per Sapporo e fat-
ta. La discesa annullata ha 

impedito la prova d'appello per 
Stefani. Gli otto sono questi i 
due Thoeni, i due Schmalzl, Va-
rallo, Anzi. Besson e Stricker. La 
F.I.S.I. lo confermerà domatti-
na. Gli azzurri sono quasi tutti 
approdati alla forma più efficace 
e al momento giusto. Stiamo 
toccando livelli altissimi nel di-

scesismo internazionale per la 
prima volta nella storia. ecce-
zion fatta per Zeno Colò. Il si-
gnor Jean Vuarnet, direttore 
tecnico dello sci alpino, sta per 
essere liquidato. Come se Valca-
reggi fosse stato silurato dopo il 
secondo posto conquistato ai 
mondiali del Messico. 

LA CLASSIFICA SLALOM SPECIA-
LE: 1. Jean Noel Augert (Fr) (48*90 
+ 49'02) 97''92; 2. Gustavo Thoeni 
(It) (48"82 + 49"22) 98"04; 3. Co-
chran (Usa) (49"75 + 48'94) 98"69: 
4. Bachleda (Pol) (50"10 + 48*96) 
99"06; 5. Rolando Thoeni (It) 
(49"72 + 49'40) 99"12; 6. Garcia 
(Sp) 9971; 7. Sonnenberger (Ger. 
Occ.) 1'00"01; 8. Roesti (Svi) 
100"68; 9. Hinterseer (Au) 100'71: 
10. Fernandez-Ochoa (Sp) 100"'84; 
11, Chaffee (Usa) 100"91; 12. Tri-
tscher (Au) 100'92: 13. Erwin Stri-
ker (IC) (5124 + 49'89) 101"13; 14. 
Giulio Corradi (It) (51"13 + 50'02) 
101"15; 15. Alain Penz (Fr) 101"34; 
20. Ilario Pegorari (It) (51"61 + 
50"39) 102"; 24. Giuliano Besson 
(It) (51"78 + 50'84) 102"6230. Car-
lo Demetz (It) (52"07 + 51"16) 
103'23: 35. Eberhard Schmalzl (it) 
104'30, 

COPPA DEL MONDO A SQUADRE 
(masch, e femm.): 1. Francia punti 
740; 2. Austria 546; 3. Svizzera 
258; 4. USA 159; 5. Germania Occ. 
121: 6. ITALIA 91: 7. Polonia 63: 8. 
Canada 44; 9. Norvegia 33; 10. Spa-
gna 25; 11. Australia 9. 

Corriere dello Sport 24 gennaio 1972 Corriere dello Sport 24 gennaio 1972 
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Il francese Jean-Noél Augert ha confermato che è davvero il miglior specia-

lista del momento in slalom speciale. Una settimana dopo la sua vittoria 

nell'Hahnenkamm, egli ha vinto il Lauberhorn  a Wengen, nonostante un'ec-

cellente performance  dell'italiano Gustavo Thoeni, il detentore della Coppa 

del Mondo, che ora sembra non essere lontano dalla sua migliore forma  

«Speciale» di Wengen: ancora Jean Noel Augert davanti 

a Gustavo Thoeni non lontano dalla sua migliore forma 

È stato Thoeni a fissare il miglior 
tempo della prima manche, da-
vanti ad Augert di otto centesimi. 
Come aveva fatto a Kitzbiihel, il 
Campione del mondo è stato tut-
tavia sorprendente nella seconda 
manche che gli ha permesso di 
ribaltare la situazione. Nonostan-
te il suo brillante exploit, Jean-
Noel Augert non è stato il più ve-
loce nella seconda manche.  Il mi-
glior tempo è stato infatti stabilito 
dal sorprendente americano Bob 
Cochran, partito con il pettorale 
numero 34. Si era già messo in 
luce nella prima manche ottenen-
do il quarto tempo, che alla fine 
gli è valso il terzo posto dietro 
Jean-Noel Augert e Gustavo 

Thoeni. Spostato sulla Hanneg, 
questo slalom speciale si è dispu-
tato in buone condizioni. Anche 
se lo strato di neve era minimo, 
ha tenuto. Questo è stato eviden-
ziato dalle buone prestazioni dai 
concorrenti che iniziano nel terzo 
e quarto gruppo (oltre a Bob Co-
chran, possiamo citare lo spagno-
lo Aurelio Garcia e l'austriaco 
Hansi Hinterseer). [….] 
 
La prima manche è stata disputa-
ta su, tracciata con 66 porte 
dall’austriaco Fritz Huber. Jean-
Noel Augert è stato battuto solo di 
otto centesimi da Gustavo Thoeni, 
il terzo tempo è stato ottenuto da  
Rolando Thoeni con tre centesimi 

avanti a Bob Cochran. Questo pri-
mo percorso, molto ripido all'ini-
zio, è stato fatale a diversi favori-
ti: Edmund Bruggmann, i tede-
schi Max Rieger, Christian Neu-
reuter e Alfred Hagn, l'austriaco 
David Zwilling e l'americano 
Hank Kashiwa. La seconda man-
che tracciata dallo svizzero Paul 
Berlinger (71 porte)  si è rivelata 
fatale anche per diverse "stelle", 
tra cui l'americano Tyler Palmer, 
il vincitore di di Sestrieres, e il 
francese Henri Duvillard, il primo 
vincitore di Berchtesgaden, tra gli 
altri. Jean-Noel Augert ha padro-
neggiato il percorso perfettamen-
te, ma ha  dovuto accontentarsi di 
un terzo tempo in 49 "02. Sia l’a-
mericano  Bob Cochran (48"94) 
che il polacco Andrzej Bachleda, 
regolare nei posti d'onore 
(48"96), hanno dimostrato di es-
sere più veloci di lui. 

Bob Cochran: «Ero stanco di essere  

considerato meno delle mie sorelle» 

B ob Cochran, l’americano 
vincitore della seconda 

manche e terzo assoluto provie-
ne da una famiglia di grandi 
tradizioni nello sci agonistico: le 
sorelle Marilyn e Barbara hanno 
già vinto in Coppa del Mondo e 
Barbara è stata anche argento 
mondiale nel 1970 in Val Gar-
dena. Il terzo della famiglia non 
vuole essere da meno delle so-
relle:  «Ero stanco di essere 
considerato meno delle mie so-
relle  Marylin e Barbara. Così 
mi sono arrabbiato con me stes-
so. Ho cercato di migliorare il 
mio stile  e la mia efficienza. 
Ora scio con maggiore agilità e 
con una posizione del corpo più 
bassa. Spero di confermare i 
miei progressi a Sapporo.» 
 

J ean-Noél Augert, nonostante la 
sua vittoria, ha parlato dopo la 

gara soprattutto dei suoi problemi 
nella prima manche: «Nella pri-

ma manche, la neve era morbi-
da e le lamine dei miei sci erano 
troppo affilate. Ho fatto degli 
errori e mi sono bloccato alcu-
ne volte. Pensavo di aver perso 
almeno due secondi. Quando ho 
saputo che Gustavo Thoeni mi 
aveva battuto solo per otto cen-
tesimi, ho ripreso fiducia per la 
seconda manche, in cui  il per-
corso era ghiacciato, il che mi 
andava bene. Forse non sono 
ancora in gran forma, ma non 
ci sono  molto lontano» 
 

G ustavo Thoeni: « La forma 
sta arrivando, questa volta 

volevo arrivare in fondo alla 
gara e ci sono riuscito ma Jean 
Noel è troppo forte in questa 
specialità» 
 

A ndrzej Bachleda (pettorale 
N° 2,  quarto al traguardo): 

« Sono stato condannato nella 
prima manche dal mio dal mio 
numero di gara (n. 2), come Du-
villard (n. 1) e non ho avuto al-

cuna possibilità iniziando per 
secondo su questa neve soffice. 
Ma ho recuperato nella seconda 
manche. La forma  continua ad 
essere buona e spero di vincere 
una medaglia a Sapporo. 
 
Rolando Thoeni, cugino di pri-
mo grado di Gustavo (quinto): « 
Per la prima volta nella mia 
carriera, sono davvero soddi-
sfatto, confermo i miei progres-
si.» 
 
Lo spagnolo Aurelio Garcia, se-
sto con il numero 45: " Dovevo 
finalmente ottenere una buona 
performance. Avevo bisogno di 
allenarmi duramente e correre 
molto per sentirmi in forma. 
Prima di andare a Wengen, con 
Francisco  Fernandez-Ochoa, 
siamo andati a Corbier per alle-
narci con con Jean-Noel Augert. 
Questo “corso di formazione” ci 
ha fatto molto bene». 

Libertè 24 gennaio 1972 

Libertè 24 gennaio 1972 
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Una sola gara ieri a Wengen, ma «speciale»! 

Duello  preolimpico  di  intensità  

eccezionale fra  Augert e  Thoeni 
Riuscirà Jean-Noël Augert a vin-
cere la tripletta Kitzbühel, Wen-
gen, Sapporo? Questa è la do-
manda che tutti si sono posti ieri 
nello schuss dell'Hanegg, l'insoli-
to scenario dello slalom speciale 
del Lauberhorn. Ad essere onesti, 
a parte Gustavo Thoeni, non ve-
diamo chi potrebbe impedire al 
francese di salire sul gradino più 
alto del podio. La sua tecnica, il 
suo mestiere, il suo equilibrio 
nervoso sembrano metterlo al di 
là della portata dei comuni mor-
tali. La prova assoluta ieri, du-
rante la prima manche, durante 
la quale ha iniziato due minuti 
dopo Gustavo Thoeni, estrema-
mente brillante sulla pista 
dell'austriaco Huber, non ha dato 
tutta la sua misura a metà gara, 
ha concesso 33 centesimi di se-
condo per l'italiano, un ritardo 
che ha ridotto nella parte inferio-
re a 8 centesimi.  
 

Senza fiato 
 
Rimasti senza fiato per il ritmo 
imposto alla loro discesa, gli altri 
non avevano forzato il loro talen-
to, Augert e Gustavo Thoeni ave-
vano respinto Rolando Thoeni, in 
costante progresso, Bob Cochran, 
notevole tuttavia, Alain Penz che 
ha confermato il suo ritorno alla 
forma e i due spagnoli Garcia e 
Fernandez-Ochoa tutti ad un se-
condo e più Ma, è stato nella se-
conda manche , intelligentemen-
te tracciata da Paul Berlinger, che 
Augert ha dimostrato la sua asso-
luta superiorità, poiché, in questa 
rivincita, è partito dietro Thoeni, 
Augert ci ha letteralmente stupi-
to. In questo stile molto 
«seduto», di cui Russel è stato il 
promotore, ha fatto luce su tutte 
le difficoltà. Venti volte, abbiamo 
pensato che, trasportato dal suo 
ardore, Augert si sarebbe schian-
tato o avrebbe inforcato come 
Neureuther, Zwilling, Rieger. 

Palmer o Brugmann. Venti volte 
si è chiesto perché Hitchcock, il 
maestro della suspense, non 
avesse ancora fatto di lui la sua 
star preferita... Dietro questo 
sciatore eccezionale, Gustavo 
Thoeni ha fatto l'impossibile. An-
che lui, certo della sua qualifica-
zione olimpica, ha preso tutti i 
rischi, ma invano 18 centesimi di 
secondo hanno separato i due 
uomini ai piedi della pista ghiac-
ciata. Augert ha vinto il suo se-
condo slalom dell'anno e ha sor-
riso mentre conquistava anche il 
secondo posto nella classifica di 
Coppa del Mondo, tre punti die-
tro il suo connazionale Duvillard. 
Tuttavia, questa seconda manche 
è stata quella della ribellione, 
perché due corridori Cochran e 
Bachleda che potevano prendere 
un posto a Sapporo, ma che, per 
prudenza, si erano lasciati supe-
rare nella prima manche, hanno 
mostrato le loro vere qualità. Co-
chran, l'americano, un ragazzo di 
incredibile elasticità, si ricorderà  
che il 23 gennaio, a Wengen, ave-
va battuto Bachleda di due cente-

simi, Augert di e Thoeni di 26. 

Duvillard: giornata storta 
 
Decisamente questa discesa  era 
sulla bocca di tutti. Sabato sera, 
come ricorderete, i capi squadra 
si erano accordati per organizza-
re una discesa a patto che lo sla-
lom speciale avesse luogo la mat-
tina, secondo il programma pre-
visto e che le condizioni meteoro-
logiche fossero favorevoli. Ieri 
mattina, con la nebbia installata 
all'altezza dell'Hundschopf, si  è 
fatto sapere ai discesisti che la 
partenza era definitivamente fis-
sata 14.30 e che la sua partenza 
sarebbe stata abbassata di alcune 
centinaia di metri. Se alcuni, co-
me Russi e Sprecher, hanno ri-
nunciato allo slalom per conser-
vare le loro energie per la discesa, 
altri, più versatili, come Duvil-
lard, hanno accettato di correre 
entrambe le gare. Dudu si è alza-
to alle sei per preparare le sue tre 
paia di sci e, probabilmente con-
tratto dall'idea di questa discesa 
del Lauberhorn sulla quale aveva 
intenzione di fare molto bene, ha 

Segue a pag. 10 

Così si presentava la visibilità alla partenza della discesa 
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affermava che se Thoeni era un 
ingegnere dello slalom, coraggio-
so naturalmente, ma sempre con 
riga e squadra, lui, JeanNoèl era 
l'artista, era il campione del 
mondo. Otteneva 49"02 ( tempo 
d'apertura di Alain Penz 51"56) 
costringendo Thoeni a buttarsi 
con tutto quello che doveva es-
sergli rimasto dentro. Un proble-
ma, forse, più che uno slalom. E 
Gustav inchiodava il cronometro 
sul 49"22 che realizzava sì la sua 

resurrezione ma pure che non è 
più il numero uno. C'è quel dia-
volo pazzo, quel pittore con sci 
che si chiama Augert a dargli 
quel pugno di centesimi che val-
gono la sconfitta. Ora Sapporo 
dirà la sua. Gli italiani si augura-
no che nell'animo del loro cam-
pione non si sia infilata la paura, 
livida come il malinconico pae-
saggio nebbioso di Wengen.  
 

hanno evidenziato il suo potere di 
recupero. Su quest'ultima parte, 
Augert ha ripreso 25 centesimi 
dall'italiano, piazzandosi infine a 
8 centesimi. La seconda manche è 
stata una ripetizione della prima. 
Questa volta, Augert aveva stabi-
lito il tempo da battere per Thoe-
ni. Nel tempo intermedio, Thoeni 
aveva ripreso 16 centesimi dal 
francese. Nella parte finale della 
gara, tuttavia, è stato chiaramente 
superato, perdendo 34 centesimi, 
che lo ha messo 12 centesimi die-
tro nella classifica generale delle 
due manches. Se l'accoppiata 
Thoeni-Augert ha dominato lo 
slalom per la vittoria, altri risulta-
ti hanno reso l'evento di altissimo 
livello. L'americano Bob Cochran, 
terzo nella classifica finale, ha 
fatto il miglior tempo nella secon-
da manche ed era quindi uno dei 
favoriti per la gara del Laube-
rhorn. Brillante discesista, l'uomo 
che ora è considerato il leader del 
"clan" Cochran è tra i favoriti per 
il titolo di campione del mondo 
nella combinata a tre gare ai Gio-
chi di Sapporo. Bachleda, secon-
do nella seconda manche e quarto 
nella classifica finale, sarebbe sta-
to ancora più pericoloso se non 
avesse temporeggiato troppo a 
lungo nella prima manche, che 

era aperta ad ogni tipo di audacia. 
Altrettanto notevole è la presenza 
di Rolando Thoeni - cugino di 
Gustavo - 5°, e le imprese di Gar-
cia, 6° con il numero 45, il 7° po-
sto del tedesco Sonnenberger con 
il numero 21. Il brillante Roesti, 
Gérard Bonnevie avrebbe avuto 
l'opportunità di ottenere una pre-
stazione di valore più o meno 
uguale - settimo nella prima man-
che, era nei tempi migliori quan-
do il suo attacco si è sganciato 
mentre usciva da una porta. Alain 
Penz, ancora al 5° posto dopo la 
prima manche e Duvillard, già 
chiaramente fuori dalla corsa, 
non hanno avuto successo nella 
seconda manche. Se Augert, vin-

citore, e Penz, 15°, erano gli unici 
francesi classificati nei primi 
quindici, gli austriaci hanno piaz-
zato solo il giovane Hans Hinter-
seer, 9°, nella top ten. Edy Brugg-
mann, l'unico favorito svizzero, 
ha fallito alla partenza, dopo po-
che porte: "Una crepa della neve 
mi ha buttato fuori equilibrio... 
Tresch, 18°, ha avuto una prima 
manche brillante prima di bloc-
carsi nella seconda. Per la squa-
dra svizzera di sci, la speranza si è 
riaccesa con Adolf Roesti che, con 
una brillante seconda manche, ha 
raggiunto l'8° posto e un posto 
sull'aereo per Sapporo, 

B ruggmann: Ho rischiato tut-
to, sono in buona forma e 

non volevo ritardare, nonostante 
la pista già molto brutta 
.  

J ean-Noël Augert: Partendo 
dietro Thoeni, mi sono senti-

to teso all'inizio della prima 
manche. Il modo in cui sono riu-
scito a superare le «infilate» mi 
ha dato fiducia...  
 

T hoeni: Non ho preso abba-
stanza rischi nelle chicane, 

ma questo era forse preferibile 
dato che non mi ero ancora clas-
sificato in slalom quest'anno. 
 

D uvillard: ho perso almeno 
due secondi nella prima 

manche. Mi sentivo sprofondare 
sciando su neve molle perché la 
pista era preparata male… 

Selezione francese: gli  

uomini sono scontenti.  
 
La notizia della selezione fem-
minile francese - l'eliminazione 
di Jocelyne Périllat e il ritorno 
di Annie Famose - ha causato 
molto malcontento all'interno 
della squadra francese a Wen-
gen. Infatti, aumentando il nu-
mero di sciatrici ufficialmente 
selezionate per gli eventi olim-
pici a 7, la selezione maschile 
ha dovuto essere ridotta di una 
unità. Bernard Orcel ha parlato 
per i suoi compagni: «Questo 
modo di procedere è assoluta-
mente inammissibile e non ap-
pena saremo a Sapporo, andre-
mo a trovare Jean Béranger, il 
nostro direttore sportivo, in 
delegazione, per fargli sapere i 
nostri sentimenti sulla questio-
ne. » 
 
 

Feuille d’Avis de Lausanne 24 gennaio 
1972 

Al traguardo: la loro opinione  

 

L’Unità 24 gennaio 1972 

Feuille d’Avis de Lausanne 24 gen-
naio 1972 
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In un'intervista,  Andreev, presi-
dente della Federazione di sci 
dell'URSS e vicepresidente della 
FIS, ha detto: «Sono appena stato 
in contatto telefonico con alcuni 
dei miei colleghi. Le Olimpiadi di 
Sapporo senza lo sci sono impossi-
bili e devono essere prese tutte le 
misure per garantire che gli eventi 
sciistici rimangano nel program-
ma olimpico». Da parte sua An-
drianov, presidente del Comitato 
Olimpico dell'URSS e vicepresi-
dente del CIO, ha rilasciato una 
lunga intervista alla stampa mo-
scovita: «I Giochi Olimpici senza 
lo sci - ha detto Andrianov, non 
sono più i Giochi Olimpici. È esat-
tamente come tenere i Giochi esti-
vi senza l'atletica. Tutti coloro che 
hanno a cuore l'idea olimpica di 
amicizia, cooperazione e progres-
so nel campo dello sport non pos-
sono e non hanno il diritto di far 
pendere la bilancia e il destino 
dell'Olimpismo a favore di alcuni 
atleti che si sono compromessi 
con le loro tendenze commerciali. 

Gli appassionati sovietici  sono 
giustamente preoccupati per le 
voci che circolano in certi ambien-
ti sportivi sul conflitto esistente 
tra diverse federazioni nazionali di 
sci e il CIO. È chiaro che questo 
conflitto, che è né più né meno che 
un affare personale di diversi spe-
cialisti dello sci alpino, sta minac-
ciando il buon svolgimento delle 
Olimpiadi di Sapporo. L'origine di 
questo conflitto è dovuta alle rela-
zioni extra-sportive con i fabbri-
canti di materiale per lo sci alpino, 
la popolarità di questi eventi usati 
dall'industria dello sci per interes-
si puramente commerciali, e i 
campioni trasformati in uomini 
sandwich. Gli sciatori eseguono 
discese mozzafiato in abbiglia-
mento, scarponi, bastoni, caschi, 
tutti con i nomi dei produttori e 
per questo sono pagati profumata-
mente. È noto che le federazioni 
nazionali di sci comprendono non 
solo sciatori alpini, ma anche sal-
tatori, bi-atleti e fondisti. Nono-
stante ciò, le federazioni nazionali 

inviarono un ultimatum al CIO, 
chiedendo l'esclusione di tutte le 
discipline sciistiche, anche se all'i-
nizio era solo una questione di sci 
alpino, i cui partecipanti avevano 
violato le regole amatoriali. Pur-
troppo, il Consiglio della FIS ha 
preso una posizione piuttosto vaga 
in questo conflitto, ma è stato pos-
sibile trovare un compromesso per 
risolvere la questione ben prima 
delle Olimpiadi invernali. Si ha 
l'impressione che certi ambienti 
siano interessati a creare un'atmo-
sfera irrespirabile. Si può suppor-
re che questi circoli stiano cercan-
do di gonfiare questo conflitto per 
creare una spaccatura nel movi-
mento olimpico e danneggiare i 
Giochi di Sapporo.» Per quanto 
riguarda Serge Pavlov, capo della 
delegazione sovietica a Sapporo, 
ha detto domenica nel villaggio 
olimpico che voleva proporre che 
la questione del dilettantismo nel-
lo sci sia discussa dopo i giochi. 

Doppia presa di posizione sovietica  

Mantenimento dello sci alpino ai Giochi  

e critiche agli «uomini sandwich» 

Nouvelle Revue de Lausanne - 24 gen-
naio 1972 

«A metà strada, ero ancora 
avanti di 12 centesimi. Ho perso 
tempo nelle ultime porte.» Gu-
stavo Thoeni non sembra troppo 
colpito dalla sua sconfitta. «Sono 
molto più a mio agio nello sla-
lom gigante. Questo risultato è 
già un successo per me.» Dopo 
un inizio di stagione piuttosto tra-
ballante, l'italiano è chiaramente 
tornato al top della forma. La sua 
vittoria a Brunico gli ha dato la 
spinta necessaria. «Farò altri 
progressi da qui a Sapporo. È 
troppo presto per dire esatta-
mente cosa sarò in grado di fare 
ai Giochi, ma sono molto inte-
ressato alla combinata.» Ieri, 
Gustavo Thoeni ha reso omaggio 
al suo vincitore, Jean-Noël Au-
gert. «Durante i giochi olimpici, 
cercherò di dimenticare la mia 
delusione in Val-Gardena.» Lo 
dice con calma, senza fretta. Ma 

si può sentire una fredda deter-
minazione dietro le sue parole. Il 
detentore della Coppa del Mondo 
non ha intenzione di lasciarsi 
scappare il suo trofeo. È diventata 
un'abitudine con lui, inizia davve-
ro a vincere regolarmente solo 
alla fine della stagione. Prima di 
questo, si sistema, studia. Sia Au-
gert che Thoeni hanno fatto un 
vero festival. Era necessario esse-
re in pieno possesso dei propri 
mezzi per uscire dai guai senza 
difficoltà.  
 

Prudenza  
 
Gustavo, in uno stile leggermente 
diverso da quello del suo rivale, 
non dà mai l'impressione di for-
zare la sua discesa. Sotto il suo 
aspetto aggraziato, ha una forza 
motrice che gli permette di salta-

re da una porta all'altra. In Val 
d'Isère e Berchtesgaden, non è 
passato ma non appena trova il 
ritmo giusto, che dovrebbe essere 
il caso da ieri, ben pochi gli resi-
stono. Tradito dai suoi nervi, han-
dicappato dall'entusiasmo dei 
suoi sostenitori, Thoeni non era 
stato in grado di esprimersi ai 
Campionati del Mondo. In due 
anni è diventato molto più sicuro 
di sé. La riflessione ha sostituito 
l'impegno incontrollato. «Non sto 
facendo nessuna previsione per 
Sapporo. Avremo molto tempo 
per vedere.» Sa esattamente cosa 
vuole ottenere. E non si arrabbia 
se non lo raggiunge. Ci si chiede 
cosa ci vorrebbe per fargli perde-
re la sua serenità e la sua calma 
leggendaria. Forse un titolo olim-
pico per Bertrand Zimmermann. 

Thoeni: Farò altri progressi da qui a Sapporo 
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La prima parte della stagione di 
sci alpino si concluderà oggi 
Adelboden dopo un fine settima-
na che, a Wengen, è stato inter-
rotto dalla nebbia. Adelboden 
non ha problemi di neve o di tem-
po. Le due manche dello slalom 
gigante di Coppa del Mondo, ulti-
mo evento prima dei Giochi 
Olimpici di Sapporo, inizieranno 
alle 10:00 e alle 14:00 da un'alti-
tudine di 1930 metri sulle piste di 
Tschentenalp. La neve sembra 
perfetta. Il freddo ha mantenuto 
il terreno duro, ma non ghiaccia-
to, e un sottile strato di polvere 
copre l'area di gara, che è stata 
chiusa per diversi giorni. Così i 
concorrenti, prima di volare a 
Sapporo, dovrebbero trovare con-
dizioni quasi perfette. Tra i prin-
cipali concorrenti, ci sono i nomi 
di coloro che hanno lasciato il 
segno durante tutta la stagione e 
in particolare nei primi due sla-

lom giganti in Val d'Isère e Ber-
chtesgaden. Il vincitore di Berch-
tesgaden, il francese Rossat-
Mignod, ci sarà e con lui gli uo-
mini di punta  francesi Duvillard 
(3° Val d'Isère), Penz e soprattut-
to Augert, in gran forma al mo-
mento come dimostra il suo suc-
cesso nello slalom speciale di 
Wengen. Contro di loro ci saran-
no diversi specialisti: l'italiano 
Gustavo Thoeni, che è ancora alla 
ricerca del suo primo successo in 
Coppa del Mondo, gli austriaci 
Bleiner (6° Val-d'Isère), Tri-
tscher, Zwilling, Matt e Karl 
Schranz, i tedeschi Hagn (4° Ber-
chtesgaden), Neureuther e Rie-
ger, e il polacco Bachleda, che è 
sempre regolare nello slalom spe-
ciale oltre che nei giganti. Gli 
svizzeri saranno numerosi, ma i 
loro candidati alla vittoria sono 
abbastanza pochi Bruggmann e 
soprattutto Tresch, 5° Val-d'Isère 

e 3° Berchtesgaden. Nel campo 
svizzero, ci aspettiamo anche una 
buona prestazione da Adolf Roe-
sti, che è stato molto bravo nello 
slalom speciale del Lauberhorn e 
che vorrà confermare il suo posto 
nella squadra svizzera per Sappo-
ro. Ordine di partenza: 1. Penz 
(Fr) 2. Russi (S) 3. Tritscher 
(Aut) 4. Zwilling (Aut) 5. Duvil-
lard (Fr) 6. Heckelmiller (AllO) 7. 
Roesti (S) 8. Thoeni G. (It) 9. 
Schranz (Aut) 10. Bleiner (Aut) 
11. Neureuther (AllO) 12. Augert 
(Fr) 13. Poulsen (UE) 14. Brugg-
mann (S) 15. Bachleda (Pol) 16. 
Pechtl (Aut) 17. Matt (Aut) 18. 
Rieger (AllO) 19. Tresch (S) 20. 
Compagnoni (It) 21. Fernandez-
Ochoa (Esp) 22. Schmalzl E. (It) 
23. Loidl (Aut) 24. Schnider (S) 
25. Rossat-Mignod (Fr) 26. Thoe-
ni R. (It) 27. Hemmi (S) 28. Zin-
gre (S) 29. Rofner (Aut) 30. Sch-
malzl H. (It). [1] 

O g g i    g i g a n t e    a d   A d e l b o d e n 

Ultima gara prima delle Olimpiadi 

ottenuto una prestazione media 
nella prima manche ed è caduto, 
dopo 42 secondi di corsa, nella 
seconda. Dopo un pasto veloce, 
stava andando alla stazione, con 
il casco in testa e due paia di sci 
in spalla... quando un funzionario 
lo ha avvertito che la corsa era 
stata annullata.  
 

Discesa annullata: perché? 
 
Quali sono state le ragioni che 
hanno portato la giuria di gara a 
prendere questa decisione, che, si 
può immaginare, non è piaciuta 
ai discesisti svizzeri Russi, ai due 
Daetwyler, a Collombin, a Spre-
cher e alle migliaia di persone che 
erano venute dalla pianura per 
tifare la squadra svizzera 1. Prima 
di tutto, la nebbia, che dopo aver 
avvolto le cime è scesa un po', 
questa massa grigiastra e fastidio-
sa ha costretto il comitato di gara 
a fissare il luogo di partenza sul 
dosso della Minsch (sotto la "Tête 
de chien") e ha ridotto il dislivello 
totale del percorso a 650 metri, 
insufficiente per una discesa in-
ternazionale 

2. D'altra parte, i capi squadra 
hanno chiesto che prima della 
partenza, una ricognizione della 
pista possa essere fatta dai piloti. 
Questo requisito ha rimandato la 
gara stessa fino a troppo tardi. Se 
sabato sera i tecnici delle diverse 
nazioni mi avessero fatto una 
proposta del genere", ha detto 
Karl Molitor, "avremmo potuto 

annullare definitivamente la no-
stra manifestazione in quel mo-
mento. Due manche di slalom, 
una ricognizione e una discesa, è 
molto per un giorno... tanto più 
che, dall'arrivo alla partenza, con 
un treno e due, ci vuole quasi 
un'ora". [2] 

 

[1][2] Tribune de Lausanne 24 gen-
naio 1972 

Il giovane Roland Collombin prepara le valigie per volare a Sapporo. Il vallesano è 
stato preferito a Michel Daetwyler per completare  la squadra svizzera di discesa.  




