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LUCA DE ALIPRANDINI: ARGENTO VIVO!
Un urlo di gioia al traguardo... arriva oggi la seconda medaglia azzurra Team Salomon ai Mondiali 
di Sci Alpino a Cortina! Dopo il grandioso trionfo di Marta Bassino con l’Oro nel Parallelo, arriva 
anche una meritatissima Medaglia d'Argento da parte Luca De Aliprandini nello Slalom Gigante.

hashtag di riferimento: #TimeToPlay #SonsOfABlast

Primo podio in carriera (tra Coppa del Mondo e rassegne iridate) e prima Medaglia Mondiale conquistata da 
Luca De Aliprandrini, nostro atleta di punta, dopo anni di grande impegno per arrivare al vertice mondiale 
dello sci, obiettivo ottenuto finalmente grazie a una fortissima perseveranza e un’altrettanta straordinaria 
costanza. 

Il grande talento dello sci azzurro, classe 1990, si è aggiudicato così una meritatissima Medaglia d'Argento 
finalmente sulle nevi di casa, nello Slalom Gigante più atteso dell'anno, dopo due manche gestite da vero 
campione. 

Secondo dopo la prima manche, a 40/100 dal favorito Alexis Pinturault, De Aliprandini ha terminato a 
24/100 davanti all’austriaco Marco Schwarz.

Le sue parole qualche minuto dopo il taglio del traguardo, con pure lacrime di gioia: “È tutto incredibile, è da 
molti anni che ogni volta mi dicono ‘sei bravo, sei vicino al podio’, era diventato quasi un peso, 
un’ossessione, ma nelle ultime settimane mi ero detto se succede è ok sennò è uguale. Salire sul Podio per 
la prima volta ai Mondiali qui a Cortina, in casa è un’emozione indescrivibile, non ho parole”. (fonte FISI)
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