
JESSIE DIGGINS INCORONATA REGINA 
DELLA COPPA DEL MONDO DI SCI NORDICO

L'effervescente atleta americana con la conquista della Coppa del Mondo assoluta nello sci 
nordico entra nella storia di Salomon: è il primo titolo assoluto nella disciplina sia per una 
statunitense sia per il marchio francese 

hashtag di riferimento: #TimeToPlay #SalomonWMN

ANNECY, FRANCIA - Storico primato nello sport dello sci nordico: la sciatrice americana e atleta 
Salomon Jessie Diggins ha conquistato la Coppa del Mondo di sci di fondo assoluta 
2020/2021, coronando così una stagione magica per la 29enne del Minnesota. È la prima volta 
nella storia che una donna americana vince il più importante trofeo nello sci di fondo. Non solo. È 
anche la prima Coppa del Mondo assoluta per Salomon nello sci nordico. Nel suo straordinario 
percorso agonistico, Diggins è diventata la prima atleta americana a vincere il Tour de Ski, una 
gara a tappe nel mezzo della stagione che comprende sia prove di pattinaggio sia classiche, e 
include anche una varietà di specialità di gara: sprint, partenze in gruppo, inseguimenti e partenze 
individuali. Dopo essere salita sei volte sul podio in otto giorni, Diggins era già sulla buona strada 
per il titolo assoluto della stagione, che ricordiamo incorona la migliore sciatrice su un'ampia 
varietà di distanze e sulle due discipline dello sci nordico: classico e pattinaggio. Alla Coppa del 
Mondo assoluta si aggiunge anche quella dedicata alle lunghe distanze.

"È davvero pazzesco perché a questo risultato abbiamo lavorato tutti insieme come squadra, 
quindi provo molta gratitudine perché non è qualcosa che si può ottenere da soli", ha raccontato 
Jessie Diggins. "Gareggio ogni volta in modo molto serio, ma ci sono così tante persone dietro le 
quinte che si occupano degli sci, della preparazione, che scrivono piani di allenamento, la 
psicologia dello sport  e gli sponsor che finanziano il nostro team. Queste persone ci portano alla 
linea di partenza, quindi è un risultato da festeggiare come squadra soprattutto in un anno così 
impegnativo”.

Diggins in questa stagione è salita sul podio 9 volte e ha vinto ben quattro gare. Nella sua carriera, è 
salita sul podio nelle gare di Coppa del Mondo più volte di qualsiasi altro o altra atleta nordico 
statunitense nella storia. Ambassador importante e riconosciuta per la lotta ai disturbi alimentari e 
altre importanti problematiche sociali, Diggins ha calzato gli sci Salomon per tutta la sua carriera e il 
suo titolo stagionale è stato celebrato con straordinario entusiasmo dall'intera famiglia Salomon 
Nordic, tra cui il Race Team Manager Patrice Frison-Roche: ”Jessie non è solo una sciatrice fantastica, 
ma è anche una persona che ha un grande cuore e questo è il motivo per cui la amiamo così tanto", ha 
riportato Frison-Roche. "L'ho incontrata per la prima volta nel 2011 e ora, 10 anni dopo, ha vinto il 
Titolo assoluto e questo risultato è qualcosa di cui siamo molto orgogliosi anche come squadra".

Diggins si è affidata agli sci e agli scarponi da skate S/LAB Carbon di Salomon nelle gare di 
skate e agli sci e agli scarponi classici S/LAB Carbon nelle gare classiche per tutta la stagione.

"È stato così divertente e abbiamo fatto così tanto lavoro per arrivare fino a qui, sono entusiasta di 
far parte di questo team, quindi grazie mille a Salomon per aver contribuito a rendere questi 
successi una realtà", ha raccontato ancora Diggins in un video messaggio di supporto per le gare 
nordiche Salomon's Team. "È stata una stagione lunga e ci vorrà un po’ prima realizzare del tutto 
questi risultati, ma è molto speciale e sono entusiasta di condividerli con la prossima generazione 
di sciatori emergenti dagli Stati Uniti".

Guarda il video tributo di Salomon al titolo 
Overall Nordic di Jessie Diggins: INSTAGRAM - FACEBOOK
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Per seguire le notizie del mondo Salomon:
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