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S 
tabilita la composizione delle 
squadre che parteciperanno 
al «Trofeo delle 5 Nazioni» 

che si terrà a Sun Valley nell’Idaho. 
Ogni squadra potrà correre con 6 
atleti per specialità e verranno con-
teggiati i migliori quattro risultati 
per la classifica a squadre.  

L 
a Francia è favorita d'obbligo 
di questa quarta edizione del 
Trofeo. Creato nel 1965, il 

Trofeo oppose nella prima edizione 
solo le nazionali di Francia, Austria 
e Stati Uniti. L'Austria si impose in 
campo maschie e la Francia in 
quello femminile. Nel 1966 le due 
classifiche furono rimpiazzate da 
una classifica generale che vide la 
Francia superare gli austriaci per 

pochi punti ( 206 contro 198). An-
cor più ristretto il margine della 
Francia ( 231 punti), sempre 
sull'Austria (228 punti) nell'ultima 
edizione disputata.  

A 
ustria e Stati Uniti allinee-
ranno la squadra al gran 
completo mentre la Francia 

disporrà di cinque elementi. Il tor-
neo avrà un ritmo serrato e le prove 
verranno disputate in un unico 
week-end: Venerdì discesa libera, 
sabato slalom speciale e domenica 
slalom gigante. Non c’è tempo per 
recupero fisico e per lievi infortuni. 
La classifica finale si giocherà an-
che sulle capacità dei singoli di 
mantenere alto lo stato di forma nel 
corso delle tre giornate.  

AUSTRIA:  Karl Schranz, Gerhard 
Nennìng. Rudi Saìler, Reinhard Tri-
tscher, Afred Matt e Heini Messner.   

CANADA  Scott Henderson, Wayne 
Henderson, Rod Hebron, Peter Dun-
can, Gerry Rinaldi.   

FRANCIA   Jean-Claude Kîlly, Geor-
ges Mauduìt, Jean-Pierre Augert, 
Bernard Orcel e Guy Périllat.   

SVIZZERA Dumeng Gìovanoli, Ed-
mund Bruggmann, Villy Favre, Jean-
Daniel Daetwyler, Kurt Schnider e 
Kurt Huggler.   

STATI UNITI Bill Kidd, Jîm Heuga, 
Jere Ellìot, Spider Sabich, Ken 
Phelps e Rìck Chaffee. 

Narvik 22 marzo - L'italiano Ivo 
Mahlknecht ha vinto la discesa li-
bera dell'Holmenkollen disputata a 
Narvik (Norvegia). L'azzurro ha 
battuto di misura l'austriaco Jo-
seph Loidl e il francese Henry Du-
villard. 

Mahlknecht vince la libera dell’Holmenkollen 

St. Moritz 22 marzo - Battuti in 
slalom speciale, i francesi si sono 
presi la rivincita nello slalom gigan-
te del Torneo dei Doganieri grazie 
all'olimpionico Leo Lacroix che si è 
imposto davanti al tedesco Max 
Rieger. Con questo piazzamento 
Rieger vince anche la combinata 
davanti a Renato Valentini, ottavo 
Teresio Vachet.   

Rivincita francese in   gigan-

te al Torneo dei Doganieri 

Vince Leo Lacroix 

Arosa 22 marzo - Lo svizzero Stefan 
Kaelin ha riportato la sua seconda 
vittoria stagionale in slalom gigante 
dopo il successo conseguito due setti-
mane fa a Kranjska Gora. Nella prova 
inaugurale delle gare internazionali 
di Arosa Kaelin ha battuto di 17 cen-
tesimi il tedesco Sepp Heckelmiller e 
di 31 il francese Michel Bozon. La 
prova si è disputata su una pista di 

 

1600 mt. con dislivello di 460 mt. 
Sulla pista 20-30 cm. di neve fresca 
hanno ritardato la partenza per per-
mettere la ribattitura del percorso.  
Al settimo posto si è classificato l'az-
zurro Giuseppe Compagnoni. 

Prove Internazionali di Arosa 

Vittoria dello svizzero  Stefan Kaelin 

 

All’interno cronache e foto 



Sun Valley 

Le stelle di Hollywood hanno scelto lo sci 
come sport. Ripresi, sci ai piedi, su un 
crinale al famoso resort di Sun Valley, 
Idaho sono , da sinistra a destra : la signora 
Cooper , Jack Hemingway , Ingrid Berg-
man , Gary Cooper e Clark Gable . Utiliz-
zato dalla Marina durante la guerra come 
sanatorio , il resort sarà riaperto al pubbli-
co nell'autunno del 1946. Fra le celebrità 
che hanno reso famosa Sun Valley nel 
mondo Ernest Hemingway che qui risie-
deva per gran parte del tempo e l’attore 
Gary Cooper che vi trascorreva frequenti 
periodi di riposo. A lato, la Bald Mountain 
( Monte Calvo), simbolo della Sun Valley 
sciistica dove sono state ricavate le piste 
per lo sci agonistico. 

Negli anni precedenti la nascita della-

Coppa del Mondo, la Coppa Harriman 

a Sun Valley è stata una delle più im-

portanti gare di sci tenuti in Nord 

America, insieme con la "Snow Cup" a 

Alta, la "Roch Cup" ad Aspen, e il 

"Silver Belt "gare di Sugar Bowl, a 

nord del lago Tahoe. Originariamente 

conosciuto come il "Sun Valley Inter-

national Open", le gare della  

“Harriman Cup” [dedicata ad Averell 

Harriman, finanziere e politico america-

no che sviluppò turisticamente la zona]  

sono stati i primi importanti concorsi 

internazionali di sci tenuti in Nord 

America, a partire dal 1937. L’america-

no Dick Durrance ha vinto tre delle 

prime quattro Coppe Harriman, batten-

do tutti gli europei. Nella stagione finale 

prima del lancio della Coppa del Mondo, 

Sun Valley ha ospitato i migliori sciatori 

europei  nelle gare della "American In-

ternational" tenutesi alla fine di marzo 

1966, con una serie completa di gare per 

uomini e donne. Sono state le ultime 

competizioni disputate prima dei Mon-

diali di Portillo e per presenza di cam-

pioni, è stato uno dei più grandi eventi 

di gare alpine dopo le Olimpiadi del 1964. 

Gli austriaci hanno dominato la discesa 

maschile (Heini Messner, Karl Schranz, e 

Egon Zimmermann), mentre il francese 

Jean-Claude Killy ha vinto lo slalom, con 

Schranz come secondo.  I due assi si sono 

poi scambiati di posto nello slalom gigante 

con la Francia che ha conquistato il primo 

posto nella classifica per nazioni. A due 

anni di distanza si ripetono le stesse compe-

tizioni, quest’anno denominate “Trofeo 5 

Nazioni” che vedrà competere   i migliori 

discesisti di Francia, Austria e Svizzera 

contrapposti a canadesi e americani. (M.G.) 
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I 
l match delle Cinque Nazioni ha 
avuto luogo a Sun Valley, ed è 
stato vinto dalla Francia. In questa 
gara lo sci, in cui l'atleta è solo 

contro il cronometro, diventa uno sport 
di squadra. Francia, Austria, Svizzera, 
Stati Uniti e Canada possono partecipare 
con un massimo di 6 atleti e 6 atlete. Ai 
fini delle classifiche contano soltanto i 
quattro migliori. La classifica è stabilita 
addizionando i punti attribuiti ai primi 
quindici in ogni gara. La formula, ridu-
cendo il numero dei partecipanti, au-
menta l'interesse delle prove.  L'Austria 
ha vinto la prima manche del match. 
Alla fine della discesa maschile e 
femminile aveva 17 punti di vantaggio 
sulla Francia, 35 sulla Svizzera, 53 sul 
Canada, 55 sugli Stati Uniti. Durante le 
due ore di  are sulle discese soleggiate di 
Baldy Mountain, il pubblico ha assistito 
ad una splendida lotta. Ma ha capito ben 
presto che questo incontro sarebbe stato 
un duello tra austriaci e francesi. Mal-
grado individualità molto brillanti come 
Nancy Greene e Bill Kidd. ne’ ameri-
cani, né canadesi potevano pre- tendere 
di vincere. Tanto meno gli svizzeri che 
hanno una squadra solida ma senza gran-
di campioni.   

G 
erard Nenning ha con-
fermato di essere il più 
forte discesista mondiale 
dell'anno, conquistando la 

sua quarta vittoria dopo Wengen, Kitz-
buhel ed Aspen. Non ha mancato che 
una corsa, la più importante: quella di 
Casserousse. Nenning qui ha vinto con 
scarti minimi: 35/100 su Kìlly, 59 su 
Schranz, 78 su Mauduit.  Si sapeva che 
Killy non era più tanto lontano dalla 
forma migliore dopo i quattro giorni 
passati nella calma di Sun Valley. Egli ha 
trovato un clima favorevole alle compe-
tizioni. Ad Aspen non era stato in grado 
di sopportare tre prove molto dure. 
Aveva smesso di correre per tre set-
timane dopo i Giochi e dal suo arrivo in  
America non aveva avuto un momento 
di pace a causa dei cacciatori di auto-
grafi, dei giornalisti, troppo sovente 
distratto dalle telefonate. Era salito alla 

partenza della libera con un morale da 
vincitore. Quando constatò di essere 
stato battuto, disse: « Ho sbagliato la 
corsa all'inizio. Ho commesso due errori 
grossolani prima del muro. Poi ho spinto 
come un matto ma era tardi.  Questa 
discesa è stata certamente una delle più 
difficili della stagione. Estremamente 
veloce, con numerose curve delicate, 
molte gobbe ed un  muro impressionante 
che ha fatto vittime illustri. Primi fra 
tutti il secondo ed il terzo della «libera » 
olimpica, Guy Perillat e Jean Daniel 
Daetwyler. Quindi anche Bernard Orcel. 
Per fortuna nessuno ha dovuto lamentare 
conseguenze.  “Sono entrato troppo forte 
nella prima grande curva - diceva Perillat 
— E’ una fortuna che non mi sia fatto 
niente. Era l'ultima discesa libera della 
mia carriera. Ci ho rimesso soltanto uno 
sci. Mi dispiace. Quegli sci li avevo da un 
anno, li ho portati alle Olimpiadi ».  I 

francesi sono stati salvati dalla sconfitta 
da due sciatori che non sono specialisti 
della «libera ». E’ vero che Mauduit è 
campione nazionale della specialità, ma 
ha vinto il titolo in assenza di Killy, Peril-
lat e Orcel. In questa occasione invece si 
è rivelato conquistando il quarto posto a 
78 centesimi da Nenning. Jean Pierre 
Augert ha dato prova di grande coraggio 
classificandosi decimo. Alle spalle di 
Nenning  gli austriaci: il vecchio Schranz 
sempre puntuale agli appuntamenti im-
portanti al terzo posto,  il giovane 
Tritscher - vincitore dello slalom del 
Kandahar e dello slalom gigante di Aspen 
- che si è rivelato in questa occasione 
eccellente discesista, conquistando il ses-
to posto, Messner (tredicesimo) molto 
de ludente   ed  in f ine  Mat t 
(quattordicesimo) che non contava per la 
classifica a squadre che si basa sui tempi 
dei quattro migliori partecipanti. La 
squadra francese ha puntato agli slalom 
per ridurre il distacco. Per fortuna c'è 
Killy, il tre volte olimpionico, che ha 
dato una bellissima dimostrazione nella 
prima manche. Partito con il numero 
uno, doveva forzare assolutamente i tem-
pi perché certamente nella seconda 
manche la pista sarebbe stata molto più 

rovinata, Alfred Matt, uno degli austriaci 
più promettenti della sua generazione, si 
è piazzato alle spalle del francese, con un 
distacco di 69 centesimi. Ma tutti gli 
altri erano staccatissimi:  Schranz a 1"58; 
Bruggmann a 2"10, Augert a 2"31;  gli 
americani Chaffee e Kidd  a 2’55, Peril-
iat a 2"98, Mauduit a 3‘04, Nenning a 
3"17, Tritscher a 3"37, Schnider a 3 '39 
e Giovanoli, vittima di una caduta, a 
3"64.  Sul secondo tracciato Killy ha 
aumentato il suo vantaggio su quasi tutti 
i suoi avversari. Ha perso un centesimo 

nel confronti di Matt (poi squalificato) e 
90 centesimi nei confronti di Chaffee, 
autore di una spettacolosa rimonta. 
Dietro a Killy la Francia aveva Augert 
(quinto), Perillat (sesto), e Mauduit 
(settimo). In questo modo realizzava 48 
puntipunti ottenuti dalla sua squadra, 
permettendole anche di sofiare il quarto 

posto alla Svizzera, finita ultima nell'in-
contro  delle Cinque Nazioni.  

J ean Claude Kìlly, da parte sua, ha 
portato a termine la sua missione:  
secondo in discesa, primo in slalom 
speciale e in slalom gigante. Ha 

regalato alla Francia  58 punti, cancellan-
do il poco felice debutto americano di 
Aspen.  «Ho raggiunto il miglior stato di 
forma — ha detto —soltanto domenica. 
Ora mi concederò qualche giorno di 
vacanza in California ».  Quattro ore 
dopo il trionfo di Sun Valley è partito in 
volo per Los Angeles. Un  amico, pro-

prietario della Pacific Airways, era venu-
to a prenderlo a bordo del suo Boeing  
personale. Il giorno precedente Killy 
aveva annunciato che non avrebbe preso 
parte alle gare di Rossland, in Canada.  
«Difendere il mio primo posto nella 
Coppa del Mondo a Haevenly Valley»  
ha annunciato. Poi, quando Nancy Gree-
ne ha appreso la notizia, è scoppiata in 
lacrime: «Tutti aspettano Kìlly al mio 
paese... deve venirci...» Killy si è lascia 
to intenerire. «E va bene, lo farò per te. 
Verrò apposta da Los Angeles per corre-
re lo slalom speciale di venerdì. Sei con-
tenta? ».  Nancy Greene questa volta ha 
pianto di gioia! (Nevesport 28 marzo 1968) 

Sun Valley 
Trofeo delle 5 Nazioni 
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Sun Valley – Trofeo 5 Nazioni - Speciale 

1 Jean Claude Killy FRA 110"91 

2 Rick Chaffee USA 112"51 

3 Karl Schranz AUT 112"94 

4 Jean Pierre Augert FRA 113"59 

5 Guy Perillat FRA 114'11 

Sun Valley – Trofeo 5 Nazioni - Gigante 
1 Jean Claude Killy FRA 1'31"38 

2 Rick Chaffee USA 1'31"58 

3 George Mauduit FRA 1’32"76 

4 Gerhard Nennlng AUT 1’33”12 

5 Bill Kidd USA 1'33"19 

Sun Valley – Trofeo 5 Nazioni 

1 FRANCIA FRA 234 

2 AUSTRIA AUT 210 

3 STATI UNITI USA 137 

4 CANADA CND 116 

5 SVIZZERA SVI 112 

Sun Valley – Trofeo 5 Nazioni — le classifiche 
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Sun Valley – Trofeo 5 Nazioni - Discesa libera 

1 Jean Claude Killy FRA 110"91 

2 Rick Chaffee USA 112"51 

3 Karl Schranz AUT 112"94 

4 Jean Pierre Augert FRA 113"59 

5 Guy Perillat FRA 114'11 

Postcard from Sun Valley 



Sun Valley – Trofeo 5 Nazioni — i personaggi 

Karl Schranz  

Jean Claude Killy e George Mauduit 

Frederick «Rick» Chaffee 

Karl Schranz e Gerhard Nenning 

Gare Internazionali «Trois Pics»  ad Arosa 

Lo svizzero Kaelin fa il bis 

Lo svizzero Stefan Kaelin ( 26 anni) è ritornato alla 
vittoria nel secondo gigante del Concorso Interna-
zionale «Trois Pics» disputato ad Arosa. Lo sciatore 
svizzero si è imposto per 25 centesimi sull'ex vincito-
re della discesa del Lauberhorn, l'austriaco Stefan 
Sodat e di 43 centesimi sul connazionale Joos Mi-
sch. questo  gigante, disputato con cielo coperto su 
una distanza di 1600 metri con dislivello di 460 me-
tri e 52 porte non ha visto italiani nei primi dieci, 
dopo le buone prestazioni dei giorni precedenti. 



Arosa 25 marzo - Già vincitore dei 
due giganti, lo svizzero Stefan 
Kaelin ha fatto tripletta vincendo 
anche lo slalom speciale su un 
lotto particolarmente qualificato 
di concorrenti. Lo speciale, dispu-
tato su piste con  eccellenti condi-
zioni di neve, ha visto l'azzurro 
renato valentini come il più acca-
nito avversario dello svizzero per 
la conquista della vittoria. Valen-
tini ha dovuto cedere la vittoria 
per appena 19 centesimi. Nella 
prima manche il tedesco Max Rie-
ger (n° 4 di pettorale) ottiene un 

Gare Internazionali «Trois Pics»  ad Arosa 

ottimo 48.41 che resta il miglior 
tempo fino all'arrivo di Renato Va-
lentini che con 48.30 si porta in 
testa. Stefan Kaelin riesce poi a 
fare ancora meglio e con 47.84 sta-
bilisce il miglior tempo di manche.  
La seconda manche è dominata 
dall'olimpionico francese Alain 
Penz che ottiene il miglior tempo 
che gli permette di rimontare dal 
15° al 5° posto. A fine gara verrà 
poi squalificato per salto di porta. 
L'austriaco Franz Digruber risulta 
così il vincitore di manche con 
46.36 su Valentini che strappa un 

Telegrammi 

Tris di Kaelin, Valentini secondo in slalom 

Russel 1° in Bulgaria 

Vitocha (Bulgaria) 24 marzo - Debutto 

in Bulgaria per le gare internazionali 

di sci  nella località di Vitocha nei 

pressi di Sofia. Si è disputato uno sla-

lom gigante vinto dal francese Patrick 

Russel sul compagno di squadra Geo-

ges Colomb-Patton e gli austriaci Hu-

bert Berchtold, Kurt Engstler e Alois 

Geiswinkler. Il giovane francese ha 

poi fatto il bis nello slalom speciale 

battendo il connazionale Colomb-

Patton. 

Coppa Polare a Narvik 

Mahlknecht terzo in combinata 

La campionessa olimpica Nancy 

Greene ha deciso di abbandona-

re l'agonismo dopo le ultime due 

prove di Coppa del Mondo che 

la vede ancora in gara per il 

successo finale. «Questa decisio-

ne è stata molto difficile da pren-

dere, ho avuto dubbi fino a due 

settimane fa. Sapevo che questo 

Narvik (Norvegia) 26 marzo - So-
no proseguite a Narvik le prove 
della «Coppa Polare», dopo la 
discesa vinta da Ivo Mahlknecht 
si è disputato uno slalom speciale 
andato al francese Jean Noel Au-
gert che ha superato in norvegese 
Overland e l’austriaco Bleiner. 
Sesto è giunto Ivo Mahlknecht 
che ha superato  il compagno di 
squadra Felice de Nicolò. Al gar-
denese è andato anche il terzo 
posto della combinata vinta 

buon 46.57, tuttavia insufficiente per 
rimontare il distacco su Kaelin che chiu-
de in 46.84.  

dall’austriaco Bleiner 

giorno sarebbe arrivato ma è 

stato dura per me prendere que-

sta decisone» ha affermato la 

giovane campionessa canadese. 

Interrogata sul suo futuro ha di-

chiarato:«Rimarrò nell'ambiente 

dello sci, mi piacerebbe allenare 

i giovani e mi occuperò di pub-

bliche relazioni.» 

Nancy Green si ritira 

Secondo il quotidiano viennese 

«Express» Heini Messner (29 anni) 

nella prossima stagione diventerà alle-

natore della nazionale austriaca in 

sostituzione di Fritz Huber. In questo 

finale di stagione post-olimpica le voci 

di ritiri e di attività future dei campioni 

in procinto di abbandonare  si rincor-

rono, non sempre hanno fondamento 

Gare FIS - Gare FIS - Gare FIS - Gare FIS - Gare FIS - Gare FIS - Gare FIS - Gare FIS 

 

Messner allenatore? 



Abbiamo lasciato Aspen di lunedì.  I 

Francesi sono partiti con un aereo 

privato, tutti gli altri in pullman. A 

rand Iunction ci siamo ancora divisi. 

Austria, Francia, Svizzera, America e 

Canada  sono andate a Sun Valley per 

il  «Team Race », al quale si può par-

tecipare solo se una formazione nazio-

nale è composta da almeno tre atleti e 

tre atlete. Noi siamo partiti per San 

Francisco per andare a correre a Bear 

Valley, con i tedeschi, i norvegesi, i 

polacchi, gli inglesi, alcuni americani e 

alcuni canadesi.  Abbiamo ritrovato 

improvvisamente il caldo, la primave-

ra. Ed è stato bellissimo.  Bear Valley  

significa Valle degli Orsi. E’ uno dei 

nuovi centri turistici che sorgono ogni 

anno in America. Non avrei mai im-

maginato che vi avrei pianto: di com-

mozione da una parte, di rabbia 

dall’altra. « Toro seduto » e « Piede 

Veloce » hanno conquistato tutti su 

queste montagne californiane. Per 

l’irruenza delle loro vittorie, per la 

loro spiccata simpatia. E, sebbene non 

ci fossero tutti i migliori, impegnati al 

« Team Race », fra i battuti figurano 

l'austriaco Huber che era venuto qui 

per vincere, il tedesco  Prinzing,  il 

fortissimo slalomista polacco Andrzej  

Bachleda, lo svedese Bengt Erik 

Grahn, il norvegese Bjorne Strand per 

citare solo i più noti. Mussner e De 

Tassis, dopo lo sfortunato debutto di 

Aspen, sono partiti all'assalto del gi-

gante di Bear Valley con la determina-

zione di chi sa di essere forte. Ha vinto 

Gerardo e Claudio si è classificato alle 

sue spalle precedendo lo specialista 

Prinzing.  De Tassis si è preso la rivin-

cita in slalom vincendo in grande stile 

e conquistando anche la combinata.  

Con loro ho vissuto, dopo le vittorie, 

giornate di gloria. Ho capito quanto 

sia importante vincere.  Sono dispia-

ciuta invece per quello che è successo 

a me. Anch’io qui avrei potuto farce-

la. La fortuna, tanto importante nel 

nostro sport, non mi è stata alleata. 

Hanno vinto Laprell e Hatorn. Pa-

zienza. Mi consolo al pensiero delle 

belle vittorie di Mussner e di De Tas-

sis. Con il nuovo impegno che mi 

anima, spero di imitarne presto l’e-

sempio. Arrivederci! (Glorianda Ci-

polla—ibidem) 

A Bear Valley vittorie di Mussner e De Tassis 

Gli italiani si impongono in slalom e gigante 

Bear Valley – Slalom Gigante 1° prova 
1 Gerardo Mussner ITA 91"93 

2 Claudio De Tassis ITA 92”21 

3 Willy Lesch GER 92”61 

4 Gerard Prinzlng GER 92"65 

5 Franz Vogler GER 93"12 

Bear Valley – Slalom Gigante 2° prova 
1 Herbert Huber AUT 1‘31"57 

2 Gerard Prinzing GER 1'32"90 

3 Claudio De Tassis ITA 1'34"15 

4 Hrdal Terje Larssen NOR 1'35"02 

5 Andrze] Bachleda POL 1'35"26 

Bear Valley – Slalom Speciale 
1 Claudio De Tassis ITA 79"11 

2 Robert Swan CAN 79”23 

3 Gerhard Prlnzlng GER 80"03 

4 Loris Werner USA 81"21 

5 Andrzej Bachleda POL 81"31 

Gli azzurri Gerhard Mussner e Claudio De Tassis ad Aspen prima della vitto-
riosa trasferta a Bear Valley dove hanno dominato slalom e gigante. 

Nota a margine 

Dopo tanti «magoni» e bocconi amari, 

un po’ di luce anche per gli azzurri 

sebbene in gare FIS (comunque contro 

avversari rispettabili, come la meda-

glia d’argento di Grenoble Herbert 

Huber ). Le gare di Bear Valley, dispu-

tate come «riempitivo» per chi non è 

stato ammesso al Torneo delle 5 Na-

zioni, ci restitisce - come fa ben notare 

Glorianda Cipolla - soddisfazioni ed 

entusiamo e un concetto banale quanto 

fondamentale:   «quanto è importante 

vincere» per il morale. (M.G.) 
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Inserire qui una breve descrizione dell'organizzazione, includendo la data di fon-

dazione, un profilo storico e il relativo scopo. È inoltre possibile inserire un elen-

co dei tipi di prodotti, servizi o programmi offerti, l'area geografica servita e un 

profilo dei tipi di clienti o membri. 

È consigliabile specificare il nome di un referente per quei lettori che desiderano 

ricevere ulteriori informazioni sull'organizzazione. 

Indirizzo ufficio 1 
Indirizzo 2 
Indirizzo 3 
Indirizzo 4 

Tel.: 555-555 5555 
Fax: 555-555 5555 

Posta elettronica: marcograssi@libero.it 

SCIATORI D ’EPOCA 

che hanno come testimonial l’asso 

francese che, giustamente, sta passan-

do all’«incasso» della sua recente fama 

che, peraltro, potrebbe anche essere 

effimera. Si va da una nuova linea di 

sci che portano il suo nome (di una 

Il futuro di Killy, tratteggiato a grandi 

linee in interviste e resoconti giornalisti-

ci, si concretizza ben presto nelle più 

svariate attività. Nel 1969 sulle riviste 

americane specialistiche (SKI e SKIING) 

compaiono numerose pagine pubblicitarie 

marca diversa da quella con cui ha otte-

nuto i suoi successi agonistici) ad un 

tour di conferenze a pagamento, alla 

pubblicità di una nota e costosa marca di 

orologi svizzera. Una piccola parte del 

«mercato» nato attorno al suo nome.  

TITOLO BRANO FACCIATA POSTERIORE 

SLOGAN AZIENDALE 

Organizzazione 

Didascalia dell'immagine o 
della fotografia 
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Quelli che amano la Valanga Azzurra, quelli che 

amano gli sci "diritti", quelli che curvano usan-

do i loro piedi, quelli che amano la montagna, 

QUELLI CHE AMANO LO SCI.  
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