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FINO AL 2020 
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Dopo l’indimenticabile inverno olimpico la preparazione per la prossima stagione di Coppa del Mondo e 
del Campionato Mondiale è già iniziata. Solo quattro giorni dopo la Finale di “Coppa” con sette Sfere di 
Cristallo per Atomic il successo di Redster è inarrestabile: prima del suo viaggio in Canada per 
praticare eliski lo ski racer più forte al mondo Marcel Hirscher ha esteso la sua partnership con il 
marchio di sci di maggior successo al mondo fino al 2020. Così entrambe le superstar dello sci, 
Hirscher e la sua controparte femminile Mikaela Shiffrin, hanno rinnovato il loro contratto con il leader 
del mercato mondiale di Altenmarkt. 

"È come vincere una medaglia d'oro quando entrambi gli atleti di maggior successo dello sci restano 
fedeli al nostro marchio e allo sport: senza alcuna vera contrattazione e nessun gioco tattico. Sembra 
che da entrambe le parti sappiamo cosa abbiamo costruito insieme e ci si apprezzi a vicenda” afferma 
molto felice il Global Race Manager Christian Höflehner dopo questa stagione finita così 
brillantemente: (5 Ori Olimpici, 28 vittorie in Coppa del Mondo, 7 Sfere di Cristallo) e vede gettate le 
basi per un altro futuro di successo insieme. "Naturalmente ogni stagione è nuova, ma l'eccezionale 
talento di Mikaela e Marcel, unito alla nostra passione e competenza nelle gare di sci, sono condizioni 
eccellenti per molti altri grandi momenti nel futuro”. 
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Il contratto prolungato di Marcel Hirscher fino al 2020 potrebbe essere anche la risposta alle voci degli 
ultimi giorni sulla questione se avesse continuato o meno la sua carriera. Il pensionamento sembra un 
po’ diverso da questo. Höflehner: "Ovviamente Marcel è libero di scegliere diversamente in qualsiasi 
momento. Tuttavia credo fosse importante per lui concludere prima del suo viaggio di eliski in Canada, 
una forte indicazione del suo desiderio di continuare. E francamente tutto il resto sarebbe una grande 
sorpresa per noi, con così tanto divertimento come sta avendo ora sciando, correndo in competizione 
con se stesso e gli altri”. 

LE MIGLIORI NOTIZIE DEVONO ANCORA ARRIVARE 

Per esattamente un decennio, il ventinovenne si è affidato alle attrezzature Atomic. L'elenco dei suoi 
successi e record nelle gare di sci è il protocollo per la crescita insieme e per una partnership basata 
sulla fiducia, sull’attenzione, sulla passione e l’esperienza. Prima della sua undicesima stagione con 
Atomic, Marcel Hirscher detiene già tre Medaglie olimpiche, due d’oro, quattro titoli mondiali, tre 
Medaglie d'Argento al Campionato Mondiale, sette grandi e dieci piccole Sfere di Cristallo, 58 vittorie in 
Coppa del mondo, 123 podi e 12.421 punti mondiali. E nessuno dubita che ci sia ancora molto altro in 
arrivo! 

Con un team di supporto leggermente modificato per migliorare le prestazioni e il sostegno. In futuro, 
l'uomo del co-servizio Johann Strobl passerà a sostenere la vincitrice olimpica Mikaela Shiffrin, il cui 
attuale assistente Kim Erlandsson andrà a supportare quindi l'asso della Redster, il campione Marco 
Schwarz. Christian Höflehner: "Presto avremo un equivalente successore nel team di supporto per 
Marcel e continueremo a dargli tutte le risorse di cui ha bisogno per il suo livello. Indipendentemente 
dal fatto che voglia continuare con i suoi piani o concentrarsi maggiormente sulle discipline di velocità”.
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