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STORIA DELLA VALANGA AZZURRA 
1972: Una stagione trionfale - Thoeni come Killy? 

Pra Loup  20 marzo 1972 -  Il 
Passo della Maddalena è ancora 
sommerso da valanghe, si torna 
per il Colle. du Vars, su quelle 
serpentine deserte dove l'estate 
arrancano faticosamente i ciclisti 
del Tour. Addio Pra Loup, grazie 
del trionfo azzurro, della clamo-

rosa riscossa di Gustavo Thoeni, 
di quella meravigliosa sfera di 
cristallo che è la Coppa del Mon-
do, grazie ancora della conferma 
vibrante di Rolando Thoeni l' al-
tro Thoeni di Trafoi, catapultato 
sul vertice del discesismo mon-
diale.  

P ossiamo andar fieri dei nostri 
ragazzi, lo sci italiano attra-

versa un periodo di vacche gras-
se, mai conosciuto sulle contrade 
alpine. Ha davanti a sé annate 
d'oro e successi entusiasmanti, 
potrebbe rovinarlo solo una in-

cauta politica federale, dettata da 
faide paesane, dal cieco microco-
smo dei Comitati di Zona. La 
Coppa del Mondo è in mani sal-
de, mani forti e generose, di un 
valligiano Altoatesino che ha stu-
diato in collegio, cioè che ha assi-
milato astuzie e malizie dell'ag-
glomerato urbano, anche se è 
abituato a parlare molto poco. 
Gustavo Thoeni ha nuovamente 
strabiliato tutta la popolazione 
del discesismo internazionale, 
con il prestigioso recupero di cui 
è stato capace in due giorni, dopo 
altrettante giornate di mediocri 
battute a vuoto, dopo le quali si 
era temuto il crollo. 

DopoÊanniÊdiÊ«magre»ÊleÊvitto-
rieÊ diÊ GustavoÊ eÊ RolandoÊ
ThoeniÊ infiammanoÊ iÊ com-
mentiÊ dellaÊ stampaÊ italiana:Ê
FiorisconoÊ cosìÊ «titoloni»Ê en-
tusiasticiÊ eÊ unÊ po'Ê fuoriÊ leÊ ri-
gheÊ maÊ comprensibiliÊ eÊ inÊ
granÊ parteÊ giustificati.Ê LaÊ
squadraÊ italianaÊ inÊ questoÊ fi-
naleÊdiÊstagioneÊèÊstata,Êrisul-
tatiÊallaÊmano,ÊlaÊpiùÊforteÊdelÊ
mondoÊ eÊ leÊ prospettiveÊ perÊ ilÊ
1973Ê Ê sonoÊ giustificatamenteÊ
rosee.ÊIÊgiornalistiÊitalianiÊdelÊ
settore,Ê costrettiÊ negliÊ anniÊ
passatiÊ aÊ stringatiÊ resocontiÊ
perÊmancanzaÊdiÊrisultati,ÊoraÊ
dispongonoÊdiÊpagineÊ intereÊeÊ
neÊ «approfittano».Ê AncheÊ laÊ
stampaÊestera,Êperaltro,Êdedi-
caÊspazioÊalÊ«fenomeno»ÊThoe-
niÊ eÊ alloÊ sciÊ italiano.Ê IntantoÊ
laÊ stagioneÊ prosegueÊ conÊ leÊ
gareÊ finaliÊ diÊ CoppaÊ Europa.Ê
AncheÊ inÊquestaÊ competizioneÊ
gliÊ italianiÊ dominano.Ê QuestaÊ
voltaÊ èÊ ilÊ turnoÊdiÊRenzoÊZan-
degiacomoÊ primeggiareÊ aÊ
Gourette,Ê allaÊ terzaÊ vittoriaÊ
stagionaleÊinÊCoppaÊEuropa.Ê 
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GOURETTE, 20. Renzo Zande-
giacomo ha vinto lo slalom gi-
gante dell'ottavo Gran premio dei 
Pirenei, valevole per la Coppa 
Europa di sci. Dopo essersi ag-
giudicato ieri la prima manche, 
Zandegiacomo che recentemente 
ha conquistato il titolo di cam-
pione italiano di slalom gigante, 
si è confermato anche oggi il mi-
gliore in senso assoluto. Con que-
sta successo Zandegiacomo, che 
attualmente è terzo nella Coppa 
Europa, ha buone possibilità per 
insidiare il secondo posto se non 
addirittura il primo che per il 
momento appartiene all'altro az-
zurro Ilario Pegorari . Molto buo-
na la prestazione globale degli 
azzurri che stanno dominando 
questa competizione. Oltre al pri-
mo posto possiamo vantare il 

quarto di Pegorari che consolida 
il suo primato, il sesto di Bruse-
ghini e il settimo di Corradi, ora 
quanto nella classifica generale. 
Chiudono i piazzamenti italiani i 
giovani Senoner e Marconi.  

Segue a pag. 2 
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Gourette, 20 marzo. Renzo Zan-
riegiacomo campione d'Italia dt 
slalom gigante ha vinto la prova 
conclusiva del Gran Premio di 
Gourette penultimo concorso di 
Coppa Europa. Zandegiacomo si 
era già imposto ieri nella prima 
manche e quest'oggi si e limitato 
a tenere a bada gli avversari più 
pericolosi, il tedesco Theo Scl-
meller e il francese Georges Col-
lomb-Patton,  che non sono riu-
sciti a rimontare lo svantaggio di 
oltre due secondi accusalo ieri. 

Ilario Pegorari ha mantenuto il 
quarto posto, consolidando cosi 
la propria posizione di leader nel-
la classifica di Coppa, a danno 
dell'austriaco Hubert Berchtold 
che è finito soltanto all'ottavo 
posto. A far perdere posizioni 
all'unico avversarlo che ancora 
può insidiare Pegorari per la vit-
toria finale hanno contribuito 
altri due azzurri, Gian Carlo Bru-
seghlni e Giulio Corradi che han-
no rimontato numerose posizioni 
in classifica piazzandosi al sesto e 
settimo posto. Nella classifica 
della Coppa Europa Pegorari ha 
ora 240 punti contro i 214 di Ber-
chtold ed ha bisogno soltanto di 
un paio di piazzamenti mediocri 
per aggiudicarsi il trofeo. Zande-
giacomo è terzo distanziato di 

sessantatre punti dall'austriaco 
ed ha scarse possibilità di supe-
rare l'avversarlo. Nella classifica 
generale gli azzurri hanno ancora 
Giulio Corradi piazzato ai quarto 
posto, Eberardo Schmalzl al 
quinto grazie al punteggi ottenuti 
nel soli concorsi di dicembre e 
gennaio e Pierino Gros al setti-
mo. Le ultime due gare sono pre-
viste per la fine della settimana 
ad Arosa, una delle stazioni in-
vernali del Grigioni in Svizzera. Il 
concorso riunisce anche le ultime 
due gare della corrispondente 
competizione femminile e si svi-
lupperà fra giovedì e sabato.  [2] 

T hoeni ha raggiunto i 154 punti 
in Coppa del Mondo, grazie 

anche ai quattro che aveva otte-
nuto nella libera di Kitzbuehel a 
metà gennaio con un settimo po-
sto. Mai come quest'anno la bat-
taglia in Coppa è stata accanita. 
Le Olimpiadi hanno dirottato 
molti atleti su preparazioni diver-
se e poco adatte alla Coppa del 
Mondo. Gustavo ha trascorso con 
innumerevoli tormenti la prima 
parte della stagione, quando non 
riusciva a vincere una gara. Giu-
stamente fu spedito a Brunico do-
po Kitzbuehel dove aveva sbaglia-
to un altro slalom. Una gara in-
ventata su due piedi, a Brunico gli 
consenti di ritrovare almeno la 
gioia della vittoria. Fu pronto, 
perfetto, per Sapporo. E sono ve-
nute la medaglia d'oro in gigante 
e quella d'argento in slalom, poi, 
finalmente, dopo affanni e preoc-
cupazioni, questa Coppa del Mon-
do che ristabilisce oggettivamente 
la graduatoria dei valori assoluti. 
Soltanto Killy ha fatto più di Gu-
stavo, due Coppe del Mondo e tre 
medaglie d'oro Olimpiche in due 
anni 1967 e 1968 ma le due Coppe 
del Mondo e due medaglie Olím-
piche di Thoeni rappresentano 
ugualmente un record ecceziona-
le, che ci inorgoglisce, che pone lo 
sci alpino azzurro al primo posto 
nel mondo soprattutto grazie 
all'apporto del fenomenale Rolan-
do Thoeni e dei bravissimi Ebe-
rardo Schmalzl e Besson cioè in 
una posizione mai raggiunta. nep-

pure nei leggendari tempi di Zeno 
Colò. 

E  adesso bisogna subito ripen-
sare alla Coppa del Mondo 

1973. che Gustavo si ripromette di 
conquistare. come ha già fatto con 
le ultime due edizioni, anche se 
dovrà vedersela questa volta, e ce 
lo auguriamo vivamente, con il 
suo lontano cugino Rolando. La 
formula varata quest'anno con 
sette gare della specialità 
(discesa, gigante e slalom), delle 
quali cinque valevoli per la classi-
fica, ha permesso una più attenta 
valutazione dei piazzamenti, una 
speculazione intelligente nella 
distribuzione delle forze. Gustavo, 
in fondo. ha vinto con 154 punti, 
uno in meno dello scorso. anno, 
quando le gare valevoli erano solo 
tre. su nove slalom, otto giganti, 
sette discese libere. Una raccolta 
di secondi, terzi e quarti posti era 
sufficiente in questa stagione ad 
assicurarsi un inattaccabile mar-
gine di vantaggio. Dopo tutto Gu-
stavo ha vinto soltanto un gigan-
te, e poi si è accontentato di piaz-
zamenti onorevoli, che gli hanno 
procurato dei punti molto prezio-
si. 

T irando le somme. Gustavo ha 
fatto un settimo posto in di-

scesa libera, un primo, due secon-
di. un terzo e un settimo in gigan-
te, due secondi, un terzo, un quin-
to e un ottavo in speciale. Gli è 
stato sufficiente, anche se non si 
può parlare di una serie di prove 

esaltanti. Però è stato più bravo 
degli altri, che sono riusciti ad 
andare in testa ben presto, come. 
Duvillard e Jean Noel Augert. ma 
che non hanno saputo resistere al 
finale violento di Gustavo. pro-
prio nei due giorni di Pra Loup.  

Q ualcuno parla di rinnovo della 
formula, ma pensiamo che 

essa rimarrà tale è quale anche 
per la prossima stagione, dove la 
Coppa del Mondo vedrà la sua 
conclusione sulle nevi americane. 
Gli organizzatori della manifesta-
zione. che quest'anno hanno com-
messo numerosi errori, special-
mente durante la tournée ameri-
cana, hanno progettato un finale 
piuttosto pittoresco, cioè a comin-
ciare dalla fine di febbraio, úna 
tappa a Quebec in Canada, una, 
ad Anchorage in Alaska, una at 
Naeba in Giappone, presso Tokio, 
e la probabile finalissima, cioè la 
chiusura, a Heavenly Valley, sulle 
montagne della California, a po-
che centinaia di metri dal confine 
del Nevada, nei pressi dell'impero 
dei giochi d'azzardo. Il progetto è 
allettante e potrebbe darsi che 
vada in porto, perché c'è soprat-
tutto un organizzatore giapponese 
che si incaricherebbe di sopporta-
re buona parte delle spese, so-
prattutto quelle che riguardano la 
trasferta a Naeba. In questo raid 
sci-aviatorio, sarebbe compresa 
anche una tappa di uno o due 
giorni alle isole Hawaii, nel ritor-
no da Tokyo a Los Angeles. [1] 

Dopo la gara di ieri vinta dall’azzurro 
Zandegiacomo, è in testa alla classifica 

[1] Corriere dello Sport 21 marzo 1972 
[2] La Stampa 21 marzo 1972 
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Pra Loup, 20 marzo. Lo sci italia-
no non ha più soltanto un fuori-
classe che si chiama Gustavo 
Thoeni, campione olimpico di 
slalom gigante a Sapporo, ma ne 
ha due. L'altro fenomeno si chia-
ma lui pure Thoeni, però rispon-
de al nome di Rolando ed è nato 
un mese prima del cugino. Il suc-
cesso di Rolando Thoeni nello 
speciale di venerdì a Madonna di 
Campiglio poteva costituire una 
impresa isolata ed era infatti il 
primo successo del giovanotto; 
l'affermazione di sabato a Pra 
Loup (due vittorie nel giro di ven-
tiquattro ore) ha detto invece che 
Rolando Thoeni, ventuno anni, 
da Trafoi, è una splendida realtà, 
un autentico puledro di razza.  
Sabato, nello speciale, è successo 
questo: primo Rolando, secondo 
Gustavo. I cugini terribili di Tra-
foi avevano, da soli, battuto il re-
sto del mondo, cioè lo svizzero 
Bruggmann (terzo), i francesi 
Duvillard (quarto) e Augert 
(decimo), lo spagnolo Ochoa, me-
daglia d'oro in spe- ciale a Sappo-
ro, e gli austriaci tutti. I francesi, 
umiliati in casa loro, erano allibi-
ti. Ieri, giornata conclusiva della 
Coppa del mondo, Rolando salta-
va invece una porta, forse per 

aver troppo osato, e non poteva 
cogliere un sensazionale terzo 
successo consecutivo.  Ma Gusta-
vo Thoeni, che grazie al secondo 
posto e ai venti punti nello spe-
ciale di sabato era stato di colpo 
rilanciato nella classifica di coppa 
(diventava addirittura primo e 
per la prima volta), Gustavo dice-
vamo conquistava nello slalom 
gigante un altro posto d'onore, 
questa volta alle spalle di Brugg-
mann, posto d'onore che rendeva 
definitivo il sorpasso del giorno 
prima e gli consegnava la Coppa 
del mondo 1972. 

E' fuori di dubbio che l'avvento 
dei due Thoeni ha rivoluzionato, 
almeno per ora, le gerarchie dello 
sci alpino e la tradizione dei Killy 
e degli Schranz, cioè l'eterno bi-
nomio Francia-Austria, predomi-
nante fino a pochi anni fa. E, 
sconfitti i francesi, sono saltati 
come allenatori (anche se la cosa 
era in predicato da tempo) il più 
bravo, Béranger (in Francia) e il 
famosissimo Hopplicher 
(Austria). A dare l'annuncio delle 
dimissioni di Beranger è stato il 
ministro dello sport francese in 
persona, Comiti. Thoeni ha imita-
to e eguagliato Killy e Schranz, 
che avevano prima di lui vinto 
per due anni di seguito la Coppa 
del mondo. Ma quel che più con-
ta. Gustavo non è solo: i Thoeni 
che dettano legge sono due, i rin-
calzi sono tanti e tutti forti 
(Besson, Schmalzl, Plank, Pego-
rari eccetera) e lo sci azzurro si 
affaccerà alla prossima stagione, 
come non era mai accaduto, con 
una coppia di punte e una squa-
dra intera che «tremare il mondo 
fanno e che hanno già tanto im-
pensierito gli avversari da consi-
gliare Duvillard a soli ventiquat-
tro anni a ritirarsi l'anno prossi-

mo dallo sci dilettantistico (forse 
passerà professionista, ci ha det-
to) e Bruggmann a imitarlo, forse 
per diventare allenatore della na-
zionale rossocrociata. Che cosa 
faranno, allora, nella stagione 
1972-73 i due Thoeni? Rolando 
potrà anche mirare alla Coppa 
del mondo: è bravo (migliore di 
Gustavo) in discesa libera, lo 
equivale nello slalom speciale ed 
è quasi alla sua altezza in gigante. 
A Gustavo l'inatteso trionfo in 
coppa, dopo la stanchezza e la 
crisi accusate alla 3-Tre» quando 
tutto sembrava compromesso, è 
servito a dimostrargli che il più 
regolare, l'uomo dalla marcia in 
più è sempre lui. Ha vinto anche 
perché i francesi erano più stan-
chi e nervosi. Ma Thoeni non ha 
battuto soltanto i francesi, ha 
battuto austriaci, svizzeri, tede-
schi, americani. Uno sci azzurro 
quello dei due Thoeni veramente 
esplosivo. Gran merito della pre-
parazione atletica e della guida di 
Vuarnet e di Cotelli, D.T. e vice 
D.T. « Tutte queste vittorie ha 
detto Cotelli, sono frutto di un'or-
ganizzazione e non di un caso iso-
lato: soprattutto la vittoria nella 
Coppa del mondo, che è la gara a 
tappe più stressante. Siamo riu-
sciti a portare a termine questa 
coppa e a conquistarla, quando 
per molti sembrava ormai già 
perduta». 

« E nella prossima stagione?». 

«Possiamo senz'altro puntare alla 
coppa 1973 anche con Rolando. E 
non c'è soltanto Rolando. Ci sono 
anche Eberardo Schmalzl, Besson 
e tutti i giovani ». Una nazionale 
di sci formidabile, dunque, e tutta 
giovane: chi saprà resistere ai cu-
gini di Trafoi?  
Claudio Benedetti - Corriere della Sera 
21 marzo 1972 

 
Cotelli: « Tutte queste vittorie  
sono frutto di un'organizzazio-
ne e non di un caso isolato: 
soprattutto la vittoria nella 
Coppa del mondo, che è la 
gara a tappe più stressante. 
Siamo riusciti a portare a ter-
mine questa coppa e a con-
quistarla, quando per molti 
sembrava ormai già perduta». 



Gustavo Thoeni è il fuoriclasse 
indiscusso degli Anni 70, l'uomo 
che caratterizza un'epoca, così 
come è stato per Colò, Sailer e 
Killy. Ha ventun anni appena 
compiuti, è ancora un ragazzo, 
eppure ha vinto già tutto. Dopo i 
successi del 1970, la Coppa del 
Mondo '71, Gustavo ha vinto que-
st'anno una medaglia d'oro e una 
d'argento olimpiche, il titolo di 
campione del mondo di gran 
combinata, e domenica ha con-
cluso l'en-plein con la conquista 
della Coppa del Mondo '72. In 
uno sport che coinvolge interessi 
industriali enormi, che può lan-
ciare in un'orbita mondiale con 
una sola gara una stazione inver-
nale — come è accaduto sabato e 
domenica per Pra Loup —  la con-
correnza si fa di anno in anno 
spietata. Avere il campione di va-
lore, l'uomo vincente, diventa 
un'arma assoluta nei confronti 

della concorrenza, e il peso 
psicologico di tanti interessi 
ricade sui singoli atleti. Non 
basta più la classe, l'abilità 
tecnica, ci vuole saldezza di 
nervi ed una preparazione fi-
sica perfetta altrimenti il crol-
lo avviene proprio al momen-
to decisivo. Gustavo Thoeni 
ha retto allo stress di una sta-
gione persino sfortunata, ha 
superato lo choc del traguardo 
raggiunto con le medaglie 
olimpiche e il conseguente 
rilassamento, ed ha trovato la 
volontà e la concentrazione 
per recitare nel ruolo da pro-
tagonista all'ultimo atto. Cer-
tamente sue sono la classe, 
l'abilità tecnica, il tempera-
mento agonistico, ma il suc-
cesso finale, l'intera somma 
delle diverse affermazioni so-
no stati resi possibili dalla 
perfetta organizzazione della 

squadra nazionale italiana. 
Jean Vuarnet, che da questi 
ultimi trionfi è rimasto vo-
lutamente in disparte, ha 
impostato un'intelaiatura 
sulla quale si costruiscono 
le vittorie. Il coordinamento 
organizzativo condotto in 
sede da Carpineti, la dire-
zione tecnica delle squadre 
affidate a Cotelli, l'allena-
mento sugli sci curato da 
Peccedi, la preparazione 
atletica saggiamente ammi-
nistrata da Messner, sono 
alla base dei successi di Gu-
stavo e delle affermazioni 
dell'intera squadra. L'anno 
olimpico ha portato infatti, 
insieme con le nuove vitto-
rie di Gustavo, la novità 
prevista di una squadra for-
tissima. Non era difficile 
intravedere nella serie dei 
piazzamenti ottenuti nella 
passata stagione, gli ele-
menti base per l'esplosione 
di nuovi campioni, ed essa è 

Gustavo Thoeni premiato al Trofeo Topolino 1965 da Zeno Colò, di cui diventerà 
l’erede. Alle spalle il talent scout e organizzatore del Trofeo, Rolly Marchi, che 
autografa la foto con una profe ca dedica.  
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Gustavo Thoeni bambino con il padre 
sulle nevi dello Stelvio 

Segue a pag. 5 



puntualmente avvenuta. Rolly 
Thoeni ha conquistato la meda-
glia di bronzo nello slalom delle 
Olimpiadi, ed una serie di clamo-
rosi risultati in queste ultime ga-
re, culminanti con le due vittorie 
negli slalom di Campiglio e Pra 
Loup. Eberardo Schmalzl ha otte-
nuto una serie di piazzamenti 

d'eccellenza, e ha vinto parecchie 
gare di Coppa Europa. Per la pri-
ma volta l'Italia ha otto atleti 
classificati nella Coppa del Mon-
do disponendo anche in posizioni 
più arretrate di Helmut Schmalzl, 
Giuliano Besson, Marcello Varal-
lo, Erwin Stricker ed Herbert 
Plank. In più c'è la Coppa Europa 

che si sta concludendo e che alli-
nea quattro azzurri nei primi cin-
que posti. Gustavo Thoeni da 
questa piattaforma che si è creata 
alle sue spalle ha preso lo slancio 
per le ultime affermazioni. Men-
tre crollavano fisicamente e psi-
cologicamente Jean-Noel Augert 
e Andrzej Bachleda, mentre Du-

villard lottava con 
tenacia ma senza 
più eccellere, men-
tre persino il solido 
ed esperto Brugg-
mann perdeva colpi 
nello «sprint» fina-
le. Gustavo trovava 
nello spirito di emu-
lazione verso il cugi-
no Rolly la molla 
per riprendersi. «Io 
ho pensato — diceva 
domenica Gustavo a 
vittoria acquisita — 
che non potevo con-
tinuare a buscarle 
da Rolly in questo 
modo. Io so che è 
forte, ma a tutto c'è 
un limite. Cosi sono 
partito con la volon-
tà di batterlo saba-
to: non ci sono riu-
scito, ma ho supera-
to tutti gli altri. Oggi 
è stato più facile, 
ormai ero convinto 
di saper ancora scia-
re». Il campione 
matura e diventa 
personaggio. Parla 
ora volentieri rive-
landosi per quel che 
è sempre stato, un 
ragazzo intelligente 
e spiritoso. La diffe-
renza è data dal fat-
to che prima si rive-
lava solo agli amici, 
ora lo fa con tutti, 
anche qui convinto 
dall'emulazione nei 
confronti di quel 
campione di estro-
versione che è suo 

cugino Rolly. Ora il discorso vol-
ge al futuro. Cosa accadrà nella 
squadra italiana a livello organiz-
zativo e dirigenziale è legato all'e-
sito dell'assemblea federale pro-
grammata per giugno avulsa da 
ogni problema sportivo. I patteg-
giamenti elettorali passano sopra 
ad ogni giudizio tecnico e l'ultima 

cosa cui si pensa sono i risultati 
degli atleti in gara. Registriamo a 
titolo di esempio l'assenza dei 
dirigenti italiani nella giornata 
conclusiva di Pra Loup. Unico 
presente l'ingegner Conci, presi-
dente della Fisi fino alla 
«congiura di palazzo» del 1970. 
Facciamo conto che nulla muti e 
quindi azzardiamo una previsio-
ne per il futuro. Rolly Thoeni ap-
pare come l'avversario più peri-
coloso per il cugino Gustavo, ma 
il '73 dovrebbe essere l'anno buo-
no anche per Giuliano Besson. 
sciatore polivalente al pari di Pe-
gorari, il dominatore di Coppa 
Europa. Poi ci sono i più giovani, 
ragazzi di diciott'anni come Plank 
e Gros, di diciassette come Carlo 
Besson, e magari anche un anzia-
no mai sfruttato come Zandegia-
como. Cercheranno conferma il 
talento di Eberardo Schmalzl, la 
furia vincente di Stricker, la tena-
cia di Helmut Schmalzl. Si ri-
prenderà Marcello Varallo da 
questa stagione un po' balorda 
che gli ha fatto annunciare pro-
positi di ritiro, e magari si tra-
sformerà da liberista in gigantista 
Stefano Anzi. Questi e tanti altri 
sciatori per vincere ed affermarsi 
nell'unico sport a diffusione 
mondiale in cui l'Italia riesce a 
primeggiare.  
 
Giorgio Viglino La Stampa 21 marzo  
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Gustavo in bicicle a sullo Stelvio per «fare fiato».  

Col cugino Rolando ad una gara giovanile 

L'avvocato Onesti ha indiriz-
zato al Cavalier Omero Vaghi 
presidente della Fisi il se-
guente telegramma di felicita-
zioni: « A nome CONI e mio 
personale pregola trasmet-
tere Gustavo Thoeni per la 
seconda volta vincitore Cop-
pa del Mondo le più vive Fe-
licitazioni per magnifico ri-
sultato che onora Sport ita-
liano. Aggiungasi compiaci-
mento per dirigenti e tecnici 
che con la loro opera hanno 
contribuito a creare una 
squadra alpina di assoluto 
valore mondiale. Cordial-
mente Giulio Onesti presi-
dente CONI »  
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Honoré Bonnet sognava un finale 
migliore per questa Coppa del Mon-
do. A casa, nel suo "resort" di Pra-
Loup, sperava nell'incoronazione di 
Henri Duvillard. Ma Jean Vuarnet, 
suo ex allievo, con cui aveva vinto un 
titolo olimpico nel 1960, aveva in 
serbo per lui una brutta sorpresa. 
Gustavo  Thoeni si è imposto sul filo 
di lana. Come l'anno passato, il team 
manager italiano aveva abilmente 
preparato il suo piano per consentire 
a Thoeni di essere in forma in questo 
periodo dell'anno. Duvillard sembra-
va però meglio piazzato, mentre Ed-
mund Bruggmann, galvanizzato dal-
la medaglia conquistata a Sapporo, 

ha compiuto un'impressionante ri-
monta. Ma Thoeni aveva il vantaggio 
di essere il più versatile, una necessi-
tà assoluta se voleva competere per il 
primo posto. Paradossalmente, Du-
villard ha perso ogni speranza in 
quella che può essere considerata la 
sua specialità: la discesa. Miglioran-
do in tutte le discipline, cercando di 
essere il più completo possibile, ha 
abbandonato le sue qualità specifi-
che di discesista. Gustavo Thoeni, 
invece, che è eccellente negli slalom, 
è riuscito comunque a classificarsi 
settimo nella discesa di Kitzbuhel, 
conquistando quattro punti che po-
tevano fare la differenza. La scorsa 
stagione, l'italiano era già salito sul 
terzo gradino del podio a Sugarloaf, 
dopo una brillante tournée america-
na. Proprio grazie alla collaborazio-
ne con Jean Vuarnet, Thoeni ha po-
tuto ripetere il successo  di Coppa 
ma, rispetto a Killy nel 1967 e a Karl 
Schranz, l'italiano ha mostrato meno 
controllo, meno dominio. Ha calco-
lato le sue mosse, distribuendo i suoi 
sforzi in modo intelligente. Il suo 
obiettivo era Sapporo e la Coppa del 
Mondo. Entrambi i risultati sono 
stati raggiunti, anche se la minaccia 

di Edmund Bruggmann è diventata 
più chiara nelle ultime settimane. 
Vincitore in Val Gardena e a Pra-
Loup, il campione svizzero non è mai 
stato così forte come ora. A proposi-
to di ritiro prematuro, Bruggmann, 
che ha solo 29 anni, cambierà sicu-
ramente idea e continuerà fino al 
1974 per i Campionati del Mondo di 
St. Moritz. Un altro svizzero era in 
corsa per il titolo: Bernhard Russi. 
Purtroppo ha potuto contare solo 
sulla discesa libera per 
vincere, anche se all'ini-
zio della stagione in Val 
d'Isère era arrivato setti-
mo nello slalom gigante. 
Perfezionando i suoi sla-
lom, il campione olimpi-
co potrebbe diventare un 
candidato sicuro, ma 
Russi rimane soprattutto 
un grande discesista che, 
come tutti gli sciatori, è 
messo alla prova da una 
stagione troppo lunga. 
Non c'è più energia, non 
c'è più dinamismo. Il 
programma imposto per 
rispettare le regole della 
Coppa del Mondo (sette 
gare per specialità, di cui 
vengono prese in considerazione le 
migliori cinque) ha letteralmente 
stremato i concorrenti. Per il prossi-
mo anno si parla di gare in Giappone 
e in Alaska. Gli sciatori sono ancora 

alla ricerca di riposo e recupero. Pro-
lungando eccessivamente le compe-
tizioni, i promotori della Coppa del 
Mondo uccideranno gradualmente 
l'interesse, senza sostituire l'impatto 
dei Giochi Olimpici o dei Campionati 
del Mondo. Sarà quindi impossibile 
per uno sciatore garantire una certa 
costanza in tutti gli eventi. Il tuttofa-
re diventerà un piccolo vincitore. 
Non ci siamo ancora: Gustavo Thoe-
ni è un vincitore logico, quello che è 

stato risparmiato dalle conseguenze 
di questa stagione folle. E anche il 
più forte.  

La Coppa del Mondo si è con-
clusa come l'anno scorso con 
il successo finale di Gustavo 
Thoeni. In questo modo, l'ita-
liano si unisce a Jean-Claude 
Killy e Karl Schranz come vin-
citore di due Coppe del Mon-
do consecutive. 

Il  più  freddo  
o il più forte? 

Coppa del Mondo emozionante fino alla fine: Gustavo Thoeni vince la volata su 
Henri Duvillard che ci credeva ancora... Dopo un tolo olimpico, una bella incoro-
nazione per l'italiano. Foto ASL.  

Lo sci italiano e l'allenatore Vuarnet so o i rifle ori 
con i brillan  Rolando e Gustavo Thoeni in compa-
gnia del loro grande rivale, lo svizzero Bruggmann. 
Foto Keystone. 
 

Bertrand Zimmermann Radio TV 20 
marzo 1972  




