
ROMED BAUMANN VINCE L'ARGENTO NEL SUPER-G, 
GARA DI APERTURA DEL CAMPIONATO DEL MONDO

Con una prestazione straordinaria nella prima gara maschile dei  Campionati del  Mondo 
2021 che si  svolgeranno a Cortina d’Ampezzo (ITA), Romed Baumann (GER) ha scritto la 
storia dello sci tedesco. La sua prestazione da Medaglia d'Argento è il miglior risultato che 
un atleta tedesco abbia mai ottenuto in un Super G dei Campionati del Mondo

hashtag di riferimento: #TimeToPlay SonsOfABlast

La stagione di Romed Baumann sta risultando la migliore: dopo essersi aggiudicato 6 risultati 
nella top 10 nella Coppa del Mondo di quest'anno, ha messo in “pista” una prestazione 
impressionante nella sua prima gara ai Campionati del Mondo di Cortina d'Ampezzo e ha vinto la 
sua terza Medaglia in un grande evento. Parliamo di una Medaglia di Bronzo in supercombinata ai 
Mondiali 2013 di Schladming (AUT) e un altro Bronzo nella gara a squadre ai Mondiali 2011 di 
Garmisch-Partenkirchen (GER).

“Ho iniziato questa stagione con il numero di partenza 53, quindi è una specie di sorpresa che (la 
medaglia) sia arrivata in Super-G. Ho pensato che se avessi avuto una possibilità, sarebbe stata in 
discesa, ma che sia accaduto il primo giorno è incredibile" …ha raccontato Baumann di come la 
medaglia sia stata una sorpresa.

Su un percorso impegnativo, che si è rivelato troppo tecnico per essere completato da uno 
sbalorditivo numero di sciatori (22 corridori su 56 non hanno terminato le loro piste, inclusi tre 
atleti Salomon), l'esperienza di Baumann ha brillato mentre affrontava le parti più difficili con 
estrema facilità. Ha approfittato della partenza con il pettorale numero 20, ha memorizzato agli 
errori di altri sciatori, e alla fine ha tagliato il traguardo al II°  posto, a soli 0,07 secondi dal 
vincitore della Medaglia d'Oro Vincent Kriechmayr (AUT).
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"Ad essere onesti, ho osservato bene solo due ragazzi e ho visto che non si poteva interpretare 
questo percorso al 100 percento. Ho dovuto guadagnare un po’ di velocità. Osservando Dominik 
Paris mi sono reso conto che lo aveva fatto abbastanza bene, quindi ho pensato: ‘Lo farò come lo 
ha fatto lui”. Baumann ha spiegato la sua tattica affrontando l'unica sezione del percorso in cui la 
maggior parte degli sciatori hanno avuto problemi.

Per quanto riguarda le donne, il miglior risultato Salomon è arrivato da Tamara Tippler (AUT) che 
ha chiuso al 7°  posto nel Super-G femminile, mentre nonostante la pressione del pettorale numero 
1 nella primissima gara dei Mondiali di quest'anno, Marta Bassino (ITA) ha realizzato un’ottima 
gara, conclusa con un 11° posto.

CARTELLA IMMAGINI: DOWNLOAD
www.salomon.com

Per seguire le notizie del mondo Salomon:
Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV
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Baumann non è l'unico atleta Salomon che si è 
aggiudicato il primo giorno di gara con un grande 
sorriso sul volto; nella sua prima partecipazione ai 
Campionati del Mondo anche Matthieu Bailet (FRA) 
ha concluso con un impressionante 7°  posto. Uno 
dei favoriti in arrivo all'evento, Marco Odermatt (SUI) 
ha faticato a trovare il giusto ritmo nella gara, ma ha 
poi concluso 11°.
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