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Comunicato Stampa
TESTIMONIAL DEI GIOCHI OLIMPICI DI TORINO 2006

Thoeni e Rebaudengo al Museo dei Campionissimi
Il grande campione dello sci mondiale Gustavo Thoeni ed il pallavolista azzurro
Piero Rebaudengo saranno presenti al Museo dei Campionissimi venerdì 13
gennaio alle ore 21 per la serata, a ingresso gratuito, “Torino 2006, la sfida
olimpica tra passione e ricordi”. L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di
Novi Ligure in occasione degli imminenti Giochi Olimpici invernali e sarà
caratterizzata dalla proiezione di splendidi filmati riguardanti le Olimpiadi e, in
particolare, gli sport invernali. La serata sarà presentata da Luca Rolandi,
giornalista e responsabile del sito internet Torino 2006.
Si tratta di un’occasione da non perdere per tutti gli appassionati, che potranno
rivivere straordinarie imprese sportive commentate da due testimonial d‘eccezione.
Gustavo Thoeni è il grande campione dello sci mondiale e alfiere della valanga
azzurra negli anni ’70. Vincitore di 4 Coppe del Mondo generali (1970/71, 1971/72,
1972/73, 1974/75) non mancò di lasciare il segno neanche nelle grandi
manifestazioni come le Olimpiadi (oro in slalom gigante e argento in slalom
speciale a Sapporo nel 1972, argento a Innsbruck nel 1976). Ha ricoperto svariate
funzioni nello staff tecnico e dirigenziale della Federazione Italiana Sport Invernali
tra cui quelle di allenatore della squadra di slalom, allenatore personale di Alberto
Tomba e responsabile delle squadre maschili.
Piero Rebaudengo è torinese. Olimpionico a Los Angeles nel 1984 dove conquista
con la nazionale di pallavolo una storica medaglia di bronzo, la prima medaglia
olimpica della pallavolo italiana. Nel corso della sua carriera ha disputato 12
campionati di serie A, vincendo 4 scudetti e 2 Coppe dei Campioni e ha collezionato
oltre 200 presenze nella nazionale di pallavolo. Si laurea in farmacia durante
l’attività agonistica e, terminata la carriera sportiva a 29 anni, ricopre per aziende
di settori diversi ruoli di responsabilità nell’area marketing e vendite. Dal 2002 è
responsabile operativo dell’organizzazione delle Paralimpiadi.
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