
u La Coppa riprende a Banff 
con un gigante. Erik Haker bis-
sa il successo di Val d’Isere e si 
dimostra in gran forma. I  con-
tendente per la Coppa del Mon-
do vanno in «bianco» e non se-
gnano punti: un vantaggio per 
chi è in testa e uno svantaggio 
per chi deve recuperare come 
Thoeni. 
u Il gigante canadese ha mes-
so in bella evidenza gli Sch-
malz: terzo Helmut e quarto 
Eberhard mentre Rolando 
Thoeni si è piazzato solo 13° 
u Al ritorno da Sapporo, 
Vuarnet fa tappa a Milano. In 
una ampia intervista al Corri-
ere dello Sport fa il punto della 
sua situazione come Direttore 
Tecnico. Vuarnet è giunto al 
capolinea della sua avventura 
italiana: potrebbe rimanere 
come consulente. 
u Coda velenosa e polemica 
della squalifica di Schanz a 
Sapporo: ora l’austriaco si è 
messo contro anche la FIS, rea 
di non averlo difeso e di non 
avere organizzato i mondiali 
riparatori 
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STORIA DELLA VALANGA AZZURRA 
1972: Una stagione trionfale - Banff Slalom Gigante 

 

Milano, 18 febbraio 1972. L'epi-
sodio olimpico si è chiuso defini-
tivamente stamane, quasi alla 
chetichella, nella luce incerta del 
primo mattino. Alla Malpensa, in 
mezzo ad una indescrivibile con-
fusione di bagagli, c'è stato un 
frettoloso scambio di saluti. Bob, 
slittino, fondo, pattinaggio, erano 
rappresentati dalle squadre al 
completo mentre dei discesisti 
già impegnati in Canada in altre 

competizioni, rimanevano soltan-
to il direttore tecnico Jean Vuar-
net e  il suo factotum Vittorio 
Carpineti. Vuarnet aveva in pro-
gramma un rientro diretto su Pa-
rigi, ma ha preferito mutar rotta 
per evitare che i suoi avversari 
approfittassero della sua assenza, 
come già hanno fatto in passato, 
per ascriversi meriti impropri e 
promuovere critiche infondate. 
Con tanti personaggi pronti a ri-

lasciare interviste, Vuarnet e Car-
pineti non hanno trovato difficol-
tà a sgattaiolare via per raggiun-
gere la sede della Fisi dove con 
più calma si e potuto discorrere 
sulle gare giapponesi. Vuarnet è 
soddisfatto dei risultati ottenuti: 
«Io credo che non fossero in mol-
ti , ad aspettarsi una affermazio-
ne come quella ottenuta dai no-
stri discesisti. Certo lo sapevamo 
noi del settore, d'avere delle pro-

Banff 18 febbraio 1972  -  Il norve-
gese Erik Haker ha vinto lo slalom 
gigante maschile di Banff, valevo-
le per la Coppa del Mondo di sci 
alpino, secondo il tedesco occi-
dentale Sepp Heckelmiller che ha 
preceduto gli italiani Helmut ed 
Eberardo Schmalzl ed il francese 
Roger Rossat Mignod. Haaker 
aveva provocato una delle grandi 
delusioni a Sapporo oggi ha trova-
to la sua rivincita. Lo sciatore di 
Updahl, partito con uno degli ulti-
mi numeri, ha affrontato la secon-
da manche con grande volontà e 
decisione giocandosi il tutto per 
tutto dato che considerava impos-
sibile rimontare il tedesco Heckel-
miller. Le condizioni delia neve 
hanno favorito gli sciatori partiti 
nel secondo gruppo. Questo cam-
biamento della neve spiega anche 
l'exploit di Helmuth Schmalzl il 
quale dopo aver conquistato un 
insperato terzo posto, precedendo 
il cugina Eberardo, ha dichiarato: 
«Sono in ottime condizioni. Penso 
solo a sciare il più forte possibile. 
Grazie a questo spirito riesco ad 
assumermi con successo i rischi 
più grandi». Anche Eberardo, « 
leader » della Coppa Europa, è 

soddisfatto anche se osserva che 
avrebbe potuto andare più veloce 
se gli sci adottati non lo avessero 
costretto a rallentare in ogni cur-
va per le particolari condizioni 
della neve. Sfortunata la presta-
zione di Rolando Thoeni che ab-
battendo una porta all'inizio della 
gara ha perso tutte le possibilità 
di migliorare la sua classifica. Da-
to che in classifica non figurano i 
migliori classificali della Coppa 
del Mondo, lo slalom gigante di 
domani dovrebbe permettere di 
chiarire la situazione. 

La Stampa 19 febbraio 1972 
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Milano 18 febbraio 1972 - Prove-
nienti da Sapporo, via Tokio, An-
chorage e Stoccolma, sono rien-
trati stamane in Italia, gli azzurri 
che hanno partecipato agli undi-
cesimi Giochi Olimpici Invernali, 
conclusisi il 13 febbraio scorso in 
Giappone. Del gruppo non face-
vano parte i discesisti Anzi, Bes-
son, Eberhard Helmuth Sch-
malzl, Gustavo e Rolando Thoeni 
e Varallo partiti direttamente dal 
Giappone per il Canada dove 
stanno disputando gare valevoli 
per la Coppa del Mondo. […] In-
fine Jean Vuarnet, il preparatore 
dei discesisti, valuta l'insieme 
delle prestazioni dei suoi atleti. 
«Da quasi quattro anni guido gli 
azzurri e si possono vedere i ri-
sultati. La squadra esiste. A Sap-
poro abbiamo guadagnato un 
terzo delle medaglie dello sci al-
pino maschile. Certo è l'indivi-
dualità di Thoeni - la sua classe e 

il suo talento - a dare i maggiori 
risultati, ma accanto alla sua ec-
cezionale progressione si notano 
anche i progressi di Rolando 
Thoeni, di Stricker, di Besson. A 
Thoeni a Sapporo hanno fatto 
una domanda stupida: cioè se 
avrebbe potuto vincere la meda-
glia d'oro senza Vuarnet. Natu-
ralmente un campione resta un 
campione, comunque e con 
chiunque, e si rifiuta di attribuire 
all'uno e all'altro il merito delle 
proprie vittorie; anch'io, ai miei 
tempi, avrei detto che sono stato 
io a vincere e non il mio allenato-
re... ». Il contratto di Vuarnet 
scade fra pochi mesi. Ufficial-
mente egli afferma che desidera 
dedicare il suo tempo, da giugno 
in poi, alla sua attività privata, 
ma non esclude di poter prestare 
la sua consulenza ad un eventua-
le suo successore. [1] 

Parigi 18 febbraio 1972 - Anche 
la Francia, che pure può contare 
su di un massiccio intervento 
statale nell'attività sportiva, ha i 
suoi problemi nel particolare 
campo. M. Comiti, Ministro alla 
Gioventù ed allo Sport, nel corso 
di un dibattito televisivo al quale 
ha preso parte ieri, è stato seve-
ramente attaccato dal direttore 
dell'Equipe, Edoardo Seidler che 
gli ha affibbiato la qualifica di 
«ministro delle medaglie», rite-
nendo risibile l'attività del suo 
dicastero in favore dello sport di 
base. Comiti si è difeso come ha 
potuto, lasciando però del tutto 
insoddisfatti i suoi interlocutori. 
[3] 

Abetone 18 febbraio 1972 - A 
proposito di Vuarnet e della 
sua ancora dubbia riconferma, 
il vecchio campione Zeno Colò 
ha espresso la sua opinione: 

«Non è giusto. Io non so se 
questi risultati siano merito suo 
o dei ragazzi che ha avuto a di-
sposizione. So solo che non si 
può mettere alla porta un pre-
paratore che ci fa conquistare 
tre medaglie in specialità in cui 
non avevamo mai visto che de-
lusioni» 

- Ha mai pensato ad allenare lei 
la Nazionale? 

«Ci ho provato una volta, ma 
non mi si confaceva l’aria. O 
forse non andavo bene io agli 
altri. Argomento chiuso, co-
munque» [2] [1] [2] [3] Corriere dello Sport 19 feb-

braio 1972 
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Al suo ritorno da Sapporo, Marc 
Hodler (nella foto), presidente 
della Federazione Internazionale 
di Sci, ha immediatamente re-
spinto gli attacchi di Karl Schranz 
sulla non organizzazione dei 
Campionati del Mondo Alpini. Si 
sa che in una lettera inviata al 
presidente della Federazione au-
striaca, il campione austriaco 
motivò la sua decisione di rinun-
ciare alla competizione con il fat-
to che la FIS non aveva rispettato 
la parola data abbandonando l'i-
dea di organizzare i campionati 
del mondo del 1972. In un comu-
nicato stampa, il signor Marc 
Hodler ha definito la sua posizio-
ne come segue «Sono arrivato in 
Svizzera e ho appreso le ragioni 
di Karl Schranz e le sue accuse. 
Gli argomenti che sviluppa sono 
in completa contraddizione con 
un telegramma che lui stesso mi 
ha inviato nel febbraio 1972, che 
recitava così  - Innsbruck, feb-
braio 1972, al presidente della 
FIS Marc Hodler. Ho imparato 
che il risultato finale della Coppa 
del Mondo potrebbe anche essere 
usato come un campionato mon-
diale. Trovo questa soluzione 

ideale. Karl Schranz.» L'11 feb-
braio 1972, cioè dopo aver ricevu-
to questo telegramma, il Comita-
to FIS decise di non istituire 
eventi speciali per assegnare me-
daglie ai Campionati del Mondo 
nelle discipline alpine maschili. 
Questa decisione è stata presa 
dopo aver studiato tutte le opzio-
ni possibili e dopo aver sentito i 
leader delle squadre presenti a 
Sapporo. L'unico punto ancora in 
sospeso è l'assegnazione del titolo 
e delle medaglie, che terrebbe 
conto della classifica della Coppa 
del Mondo. 
 
Tribune  de Lausanne 19 febbraio 1972 
 

Dopo Val d'Isère, il nor-
vegese Erik Haker ha 
festeggiato la sua secon-
da vittoria stagionale 
nello slalom gigante. 
Questa volta, a differen-
za di quanto accaduto a 
Sapporo, è stato in grado 
di mantenere il primo 
posto acquisito alla fine 
della manche iniziale. Il 
suo margine di sicurezza 
rispetto al secondo clas-
sificato è stato conforte-
vole, 1"23 sul tedesco 
Sepp Heckelmiller che 
ha fatto una rimonta 

Erik Haker si conferma e vince il gigante 
sensazionale nella se-
conda manche, dove ha 
fatto registrare il tempo 
più veloce. Gli svizzeri 
non hanno avuto lo 
stesso successo dello 
sciatore tedesco. Brug-
gmann, che il giorno 
prima era terzo, si è 
dovuta accontentare di 
un sesto posto; Werner 
Mattle era ancora meno 
contento. Ottavo dopo 
la prima manche è 
scomparso in questo 
secondo turno. Roesti è 
ancora in nona posizio-
ne e Tresch al quindice-
simo posto. La perfor-
mance complessiva del-
la Svizzera è stata di-
screta, ma comunque 

deludente. Non meno 
deludenti gli austriaci, 
che piazzano il solo 
Loidl fra i primi dieci, e 
i francesi con Rossat-
Mignod al quinto po-
sto. Duvillard, solo do-
dicesimo non ha appro-
fittato della caduta di 
Gustavo Thoeni per 
aumentare il distacco 
che ha sull’italiano nel-
la classifica di Coppa 
del Mondo. Fra i due il 
confronto proseguirà 
domani nello slalom 
speciale dove però è 
l’azzurro ad avere mi-
gliori possibilità di re-
cuperare punti. 
 
Nouvelliste 19 febbraio 1972  

Per bocca di Marc Hodler al rientro in Svizzera 

La FIS risponde a Schranz circa i «mondiali» fantasma 
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babilità, genericamente l'opinio-
ne pubblica voleva la medaglia da 
Gustavo Thoeni. Ma è l'afferma-
zione collettiva che è importante: 
la lotta dello slalom con tre atleti 
piazzali fra il secondo e il sesto 
posto, la sicurezza di Gustavo nel 
gigante, il pacchetto compatto 
della libera seppur con piazza-
mento un po' troppo arretrato». 
Jean prende fiato giusto in tempo 
per ascoltare la lettura di un tito-
lo di giornale che suona più o me-
no così: «L'Olimpiade si conclude 
con una mezza delusione, vince 
Ochoa, ecc.». Ride a denti stretti 
che riprende: «Vorrei, averne 
tante di delusioni così. Quel gior-
no Ochoa ha fatto cose incredibi-
li, passaggi più disperati di quelli 
di Russell, superati con un recu-
pero casuale non certo preordina-
to come sa fare Patrick, ma è giu-
sto in fondo anche che abbia vin-
to. E' un ragazzo di qualità. Piut-
tosto a mio giudizio chi ha vera-
mente buttato via un'occasione 
d'oro, è stato Eberardo Schmalzl. 
non Gustavo né Rolly. Del resto 
cosa dire di Besson che ha per-
corso il falsopiano della "libera" 
senza quasi mettersi a uovo? Era 
convinto di aver compromesso 
tutto nella parte alta, e invece 
aveva il secondo intertempo, da-
vanti anche a Russi. Poi c'è stata 
la scalogna di Stricker volato a tre 
porte dal traguardo quando il suo 
tempo lo avrebbe inserito tra i 10 
migliori, malgrado il numero di 

partenza altissimo». E parlando 
di sfortuna il discorso cade sui 
francesi, sulle loro disavventure e 
sul possibile ingaggio da parte 
della federazione tricolore pro-
prio di Jean Vuarnet. «Non c'è 
niente da fare, se io smetto con la 
squadra italiana, abbandono l'a-
gonismo. La mia squadra è que-
sta, non potrei cambiare da un 
momento all'altro, come un alle-
natore di calcio. Poi ad esaminare 
bene la situazione della squadra 
francese è brutta ma non abba-
stanza brutta. I campioni li han-
no, e soltanto in questa occasione 
sono andati male, mentre manca 
la base. C'è il rischio che mal abi-
tuati come sotto a vincere ti chie-
dano il risultato subito, come in 
Italia tanto per intenderci. Figu-
riamoci poi le reazioni in Francia. 
Metà dei giornalisti hanno fatto 
la guerra a me e alla Famose, per 
quella faccenda delle radiocrona-
che, e l'altra metà ci ha difesi a 
spada tratta. S'è creata una frat-
tura e il mio arrivo metterebbe 
sale sulla ferita. Io ho detto chia-
ro e tondo al microfono che la 
critica partita proprio da Serge 
Lang, che fa il giornalista, aspira 
ad essere dirigente della Fis, or-
ganizza da professionista la Cop-
pa del Mondo, mi fa semplice-
mente ridere. Ho un nemico in 
più, ma cosa importa? Era da 
tempo che dovevo dirgli questo 
ed altro». A proposito di nemici, 
vediamo quelli italiani, che sono 

tanti ed elettoralmente potenti, 
anche se non ancora sicuri vinci-
tori, come essi mostrano di cre-
dere. «Io voglio parlare con chi 
mi è favorevole, perché sa, c'è 
anche chi vorrebbe che Vuarnet 
restasse. Voglio discutere  con 
loro l'atteggiamento da assumere. 
Al momento sono stanco, non 
stanco di lottare, ma di stare in 
guardia, di portare uno specchio 
appeso alla fronte per vedere a 
tempo chi mi tira la coltellata nel-
la schiena. A Sapporo siamo ri-
masti relativamente in pace. Vi-
vevamo nella nostra bolla di sa-
pone protetti dall'allegria e dalla 
serenità del nostro gruppo che 
contrastava assai con la tensione 
generale. I dirigenti si affacciava-
no, discreti, poi preferivano an-
dare altrove. C'è stato solo qual-
cuno che ha tentato di spingermi 
Cotelli contro. Cose di poco con-
to. Adesso io aspetto non ho fret-
ta... ». Ma ci sono i programmi da 
fare, un quadriennio intero da 
impostare secondo un criterio 
simile, ma non necessariamente 
identico a quello passato. C’è la 
stagione in corso che deve finire, 
con Gustavo Thoeni in grado di 
vincere la Coppa del Mondo. «Mi 
scusi, ma se non se ne preoccupa-
no loro, i dirigenti, io cosa debbo 
dire? Le mie proposte le ho fatte 
belle e chiare. Io rimango in Italia 
come responsabile della commis-
sione tecnica, non più come d.t. 
Cotelli assume la responsabilità 
della conduzione tecnica, Carpi-
neti rimane come general mana-
ger. Io non voglio stipendio, ri-
mango a far muro per permettere 
all'uno e all'altro di saper dove 
appoggiare le spalle. Semplice, 
no? Voglio parlare con gli amici, 
ma a me sembra la soluzione mi-
gliore ». Ma, Gustavo e la sua 
Coppa? «Thoeni ha vinto una 
medaglia d'oro e una d'argento 
alle Olimpiadi, ha vinto la Coppa 
del Mondo l'anno passato. Ha 
vinto tutto da solo. I meriti nostri 
non sono, prese una per una le 
vittorie di Thoeni, di Schmalzl, di 
Plank. Noi abbiamo il merito del 
complesso dei risultati, ma a vin-
cere sono loro, gli atleti. E vedrà 
che Gustavo saprà ben vincerla 
questa sua seconda coppa».  
 
 

Si è conclusa ieri a Milano la spedizione azzurra a Sapporo Vuarnet: 
"Non sono un trainer di calcio,, II direttore tecnico dei discesisti ita-
liani smentisce le voci che lo vogliono alla guida dei francesi  

G. Viglino La Stampa 19 febbraio 1972 
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La più grande giornata di Erik 
Haaker è stata indubbiamente 
quella vissuta il 9 febbraio a Sap-
poro, dopo aver ottenuto il miglior 
tempo nella prima manche dello 
slalom gigante, sulla pista del 
Monte Teine La foto grande lo ri-
trae in questa occasione con i suoi 
prestigiosi Rossignol ai piedi. 
Scrivere il nome di Haaker non è 
una cosa facile, in una lingua che 
non sia il norvegese. Difatti, in 
norvegese si scrive Haker, con una 
sola «a», ma sopra quella a c'è un 
circolino tondo - segno inesistente 
in qualsiasi altra lingua, scandina-
ve comprese - la qual cosa fa si 
che Haker si legga ... Hoker. Per 
far capire questa necessità, le lin-
gue europee usano il sistema di 
raddoppiare la «a» Erik Haaker è 
un classico montanaro, nato di-
ciannove anni or sono a Opdal, 
piccola città della Norvegia inter-
na, dove vive. Ha un carattere 
molto duro, forma elegante di 
espressione per far capire che è 
testardo, appunto, come un mon-
tanaro di razza. I motori e lo sci 
sono la sua passione; finora si è in 
parte guadagnato da vivere come 
conducente di caterpillar, cioè di 
quei bestioni che servono tra l'al-
tro per fare le strade. Adesso però 
pensa solamente a sciare; e desi-
dera si sappia che lui si ritiene l'u-
nico vero dilettante di tutto il pic-
colo mondo dello sci alpino. I sol-
di per iniziare il ciclo del « circo 
bianco » di quest'anno glieli ha 
dati suo padre (il quale, si noti, è 
un modesto lavoratore e non un 
capitalista), perché la federazione 
norvegese è economicamente a 
terra e non può aiutare nessuno 
dei suoi tesserati, qualunque sia il 
loro valore. Quella di Sestriere è 
stata la sua prima vittoria interna-

zionale; ma non era la prima vol-
ta che veniva in Italia. Vi era già 
venuto due volte da marmocchio 
(o quasi) per disputare niente-
meno che il Trofeo Topolino; e la 
seconda volta, forse nel '67, è 
arrivato secondo in finale, dietro 
Bruno Compagnoni. Aveva già ai 
suoi piedi, come oggi i formida-
bili sci Rossignol. Il suo miglior 
amico è Otto Tschudi. Gli piac-
ciono le donne, ma non è un 
donnaiolo, nel senso che noi lati-
ni diamo a questa parola. 

Nevesport 24 febbraio 1972 
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Canadian Pacific, Canadian Rockies, Banff-Lake Louise, c.1950 


