
DUE PODI IN DUE GIORNI PER IL TEAM SALOMON IN VAL D’ISÈRE 
STRIEDINGER 2° IN DISCESA LIBERA, WALDER 3° IN SUPER G

...E UNA SUPER BASSINO!

hashtag di riferimento: #TimeToPlay SonsOfABlast

Avrebbe dovuto essere, domenica in Val d’Isere (FRA), un "affare fatto" per l'austriaco Otmar 
Striedinger quando con pettorale 26 ha tagliato il traguardo in DH prendendo saldamente il 
comando. In qualsiasi “gara normale”, una volta terminata la “sua gara”, Striedinger avrebbe potuto 
iniziare a celebrare quella che sarebbe stata la sua prima Vittoria in Coppa del Mondo. 

Ma lo skiracing ancora una volta ha dimostrato di essere uno sport in cui alcuni eventi in pochi 
attimi prendono svolte molto insolite. È stato lo sloveno Martin Cater, alla gara della sua vita con il 
pettorale 41, infatti, a portarsi a casa la sua Ia vittoria in Coppa del Mondo. Striedinger così ha 
concluso la sua performance al 2° posto, comunque il suo miglior risultato finora nella disciplina.

La giornata non è stata buona solo per Striedinger, il Team Salomon in classifica ha visto posizionarsi 4 
atleti tra i primi 15. Romed Baumann ha concluso la sua gara al 9°  posto, Nils Allegre ha concluso 11°, 
mentre Valentin Giraud Moine è protagonista anche lui di un'ottima gara con il 14° posto: suo primo 
risultato tra i primi 15 da quando è tornato dopo l’infortunio subìto nel gennaio 2017.

Sabato è stata una giornata importante, un’iniezione di fiducia per il team Salomon, anche per 
l'austriaco Christian Walder che difficilmente avrebbe potuto chiedere un inizio migliore della stagione 
del Super-G. Ha sfidato le imprevedibili condizioni della neve in Val d'Isere (FRA) per conquistare un 3° 
posto e il suo I°  podio in Coppa del Mondo. Il giovane austriaco è uno degli ultimi arrivati nella rosa di 
Salomon, e avendo sempre mostrato un grande potenziale nelle discipline di velocità, è bello vederlo 
mettere a frutto il suo talento in tempi così rapidi con la nostra attrezzatura blu.

Lo svizzero Marco Odermatt  dopo la sua prima vittoria in Slalom Gigante a Santa Caterina Valfurva (ITA) 
lo scorso fine settimana, sabato ha invece aperto la stagione del Super-G con un 13°  posto. Il francese 
Nils Allegre, che ha concluso la stagione del Super-G dello scorso anno con un miglior 7° posto in 
carriera a Hinterstoder (AUT), ha iniziato l’attuale con un 22°  posto. Il veterano Hannes Reichelt, in 
rimonta dopo un infortunio, è arrivato 25° nel Super G ma è rimasto fuori dai punti nella Discesa. 

Nel GS  femminile di sabato a Courchavel (FRA),  l'azzurra Marta Bassino ha riconfermato il suo status 
in Coppa del Mondo in GS da “it girl”.  Anche in condizioni pessime,  quasi vicine a una tempesta di 
neve, Marta è stata in grado di sciare come se stesse godendo di condizioni meteo più tranquille. 
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