
IL TEAM SALOMON DÀ IL VIA AL NUOVO ANNO 
CON UNA SERIE DI GARE DI GRANDE SUCCESSO

IL TEAM SALOMON HA CONQUISTATO TRE PODI NELLE PRIME SETTE GARE DEL 2021, 
DANDO IL VIA AL NUOVO ANNO CON LA NOTA GIUSTA

hashtag di riferimento: #TimeToPlay SonsOfABlast

Come ormai da tradizione, le prime gare del nuovo anno vedono gli atleti gareggiare in uno degli 
slalom più lunghi della WC, nella piccola stazione sciistica appena sopra Zagabria, la capitale della 
Croazia. Mentre sul versante femminile non è stata una gara da ricordare, con Meta Hrovat (SLO) che 
non è riuscita a capitalizzare un 14° posto dalla prima manche che, poi, ha concluso al 23°  posto, le 
prove maschili hanno lasciato un segno decisamente migliore. Victor Muffat-Jenadet (FRA) ha iniziato 
il suo anno con un validissimo 6° posto e 40 punti di Coppa del Mondo, a lui molto graditi.

Gennaio è uno dei mesi più spietati per gli sciatori della Coppa del Mondo,  poiché il “periodo 
delle vacanze”  è seguito da una serie di gare consecutive.  Quest'anno,  la riorganizzazione del 
calendario a causa della pandemia ha fatto sì che ci fossero meno di 48 ore tra la fine dello 
slalom maschile di Zagabria e la prima delle tre gare previste ad Adelboden (SVI).

Non avendo gareggiato a Zagabria, sentendosi quindi più fresco degli altri atleti, Marco Odermatt 
(SUI) ha ottenuto un 3°  e un 4°  posto nei 2 Slalom Giganti di Adelboden e, così, attualmente è 
secondo nella classifica GS e 3°  in quella Overall. Roland Leitinger (AUT), che potrebbe aver faticato 
a trovare il giusto ritmo fino ad ora, ha intensificato le sue performance il fine settimana e ha 
concluso 11° e 8°, ottenendo i suoi migliori risultati della stagione fino ad ora. Luca De Aliprandini 
(ITA) aveva qualche conto in sospeso sulla pista di Chuenisbärgli, infatti, la scorsa stagione era stato 
eliminato dopo aver condotto in testa la prima manche e, sebbene la sua vendetta non sia arrivata 
sotto forma di podio, il suo 6° e 14° posto sono sicuramente più piacevoli di quel “DNF”.

La ciliegina sulla torta di questa intensa settimana di gare di sci è arrivata dalle competizioni 
femminili di velocità. A St. Anton (AUT) gli sci di Salomon sono saliti sul podio sia nella gara di 
discesa sia in quella di Super-G. Sul terreno di casa, Tamara Tippler (AUT) ha conquistato il primo 
podio in discesa della sua carriera mentre il duo italiano, Marta Bassino e Francesca Marsaglia, ha 
chiuso al 13° e 19° posto.
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"È pazzesco, ottenere il mio primo podio in discesa in Austria. Anche se mi sento più a mio agio in 
Super-G, il mio grande obiettivo è sempre stato quello di andare veloce anche in discesa e oggi è 
stata finalmente la mia giornata", ha raccontato Tippler dopo il suo podio.

In Super-G la Tippler non ha ottenuto un secondo podio, ma un graditissimo 4°  posto, mentre 
Marta Bassino l’ha conquistato. L’italiana ha ottenuto il secondo podio in Super-G della sua 
carriera, mancando la vittoria per soli 16/100 e con i punti ottenuti è attualmente al 3°  posto nella 
classifica generale.

Il prossimo fine settimana il Tour passa alle gare di velocità maschili,  con una discesa, un 
super G e uno slalom in programma a Wengen (SUI),  mentre le donne gareggeranno prima 
nell'iconica corsa notturna di Flachau martedì,  e poi il prossimo fine settimana sulle piste di 
casa di Meta Hrovat, a Kranjska Gora (SLO).

CARTELLA IMMAGINI: DOWNLOAD
www.salomon.com

Per seguire le notizie del mondo Salomon:
Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV
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“Non mi aspettavo di fare così bene oggi perché ho 
commesso un errore prima della sezione ‘Ice Fall’. Poi, ho 
tagliato il traguardo e ho visto che ero solo 16/100 dietro 
Gut e ho capito che avevo ragione a festeggiare. Era un 
percorso difficile, bisognava sapere come girare perché la 
sezione inferiore sembrava uno slalom gigante. Era 
importante non lasciarsi intimidire e penso di esserci 
riuscita", ha affermato Marta dopo la sua bellissima gara.
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