
L’INVERNO DELLE MERAVIGLIE BY 
REDSTER: 5 MEDAGLIE D’ORO, 7 

SFERE DI CRISTALLO, 28 VITTORIE
hashatg di riferimento: #weareskiing #redster

Con due  annullamenti dovuti al vento, si è conclusa una stagione difficile da record per il 
Redster Alpine Department: cinque Medaglie Olimpiche  d'Oro (su un massimo di dieci), sette 
Sfere di Cristallo (su dodici), doppio successo nella Coppa del Mondo assoluta per la seconda 
volta di fila. E con 28 vittorie individuali, grazie ai tre  primi posti nelle  finali di Åre (Sofia Goggia, 
Mikaela Shiffrin, Marcel Hirscher) il Redster Alpine  Department è  riuscito ad aggiudicarsi il 
primo posto nella classifica per il brand con il maggior numero di vittorie di questo inverno.

Non si poteva aspettare di meglio nell’ultima settimana di gare. La vincitrice olimpica della discesa 
libera, Sofia Goggia, ha difeso il suo vantaggio di 23 punti cogliendo un ottimo 2° posto, aggiudicandosi 
così la Sfera di Cristallo in discesa, che in Italia mancava da 16 anni. E con questo il Team Redster 
ottiene il maggior numero di Sfere di Cristallo in assoluto. "Non ho mai sofferto tanto, non ho mai 
desiderato così tanto che la gara finisse come questa volta", ha ammesso la venticinquenne, che ha 
contribuito alle 15 vittorie totali delle tre atlete donne Atomic in questo inverno.

La terza vittoria arriva il giorno dopo aver messo le mani sulla Sfera di Cristallo in discesa, e questa volta 
Super-G. "Questo ci rende abbastanza fiduciosi per il 2019. Sofia ci ha già mostrato in Corea come può trarre 
le giuste conclusioni dal successo delle prove finali", dichiara con fiducia Christian Höflehner, Atomic Global 
Race Manager in attesa dei Campionati del Mondo di Åre.
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Le altre dodici vittorie in questa stagione (solo Vreni Schneider ne ha avute di più fino ad ora) sono andate 
a Mikaela Shiffrin, che è stata protagonista di un'incredibile prova alle Finali: 1.58 secondi di vantaggio 
nello slalom. La stanchezza delle ultime settimane è stata spazzata via. "Ho gareggiato qui come faccio 
nei miei  sogni migliori", ha commentato, e la campionessa di 23 anni si è difesa con successo ed è stata 
felicissima di aver conquistato il secondo maggior vantaggio nella storia della Coppa del Mondo (605 
punti!) con 18 podi. Christian Höflehner afferma: "La concorrenza aveva percepito una possibilità, ma 
soprattutto nella sua seconda manche Mikaela ha messo un freno alle loro speranze. Ha dimostrato di 
non poter essere battuta quando scia come sa fare".

MARCEL HIRSCHER: OGNI STATISTICA È UN MONUMENTO ALLA SUA UNICITÀ
Nonostante tre Sfere di Cristallo Marcel Hirscher ha mostrato in modo convincente perché senza di lui 
non ci sarebbe stato un vero “inverno olimpico”: a Åre è riuscito a vincere la 58esima Coppa del Mondo, il 
suo 5° slalom gigante di fila anche se è riuscito a perdere la sua prima volta in 25 mesi o in 55 gare con 
alcune eccellenti acrobazie nella prima manche. L'unica serie di successi più lunga è stata assegnata a 
Ingemar Stenmark nel 1979. Per la settima volta vincitore della Coppa del Mondo, ogni altra statistica è 
solo un monumento alla sua unicità: dalle ultime 15 gare tecniche (esclusi gli eventi cittadini) ha mancato 
solo due vittorie (aggiudicandosi il secondo e il terzo posto). Su tutti i 44 slalom giganti degli ultimi cinque 
anni Marcel è riuscito a salire sul podio 39 volte, ha vinto 21 volte e non è mai arrivato più indietro del 
sesto posto. Marcel ha anche battuto i record di Stenmark e Hermann Maier di 13 vittorie stagionali. E le 
due medaglie d'oro in più lo dimostrano: scia da molto tempo in un suo personale “campionato”.

Mentre Mikaela Shiffrin perfezionerà la sua tecnica per  un altro mese  intero sulla neve vicino a 
casa sua, Sofia Goggia vuole acquisire nuove idee in Val di Fassa, Marcel metterà via gli sci fino 
ad agosto. L'high-flyer della stagione da mercoledì è in Nord America per un po' di Eliski.
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