
UNA SQUADRA, 7 VINCITORI DEL 
TEAM REDSTER E ALEKSANDER 

DI NUOVO IN “ROSSO”!
hashtag di riferimento: #weareskiing #redster

La più grande abilità nello sci? Un buon lavoro di Squadra. Il Team  Redster potrebbe non 
essere il più numeroso della Coppa del Mondo, ma la sua preparazione  è  decisamente al di 
sopra dello standard medio. 

A partire dai giovani talenti fino alle star dell'élite mondiale, infatti, gli atleti sono tutti di altissima qualità a tutti 
i livelli. Non a caso, nelle 23 gare finora disputate in questa stagione (13 maschili, 10 femminili), gli atleti 
Atomic sono saliti sul podio 19 volte e la Squadra ha collezionato 8 vittorie per 7 diversi interpreti: Mikaela 
Shiffrin, Sofia Goggia, Ester Ledecka, Lucas Braathen, Filip Zubcic, Mauro Caviezel e Aleksander 
Aamodt Kilde. E preme segnalare come Mauro Caviezel guidi la classifica di Coppa del Mondo in Super-G 
e DH, mentre Aleksander torna a indossare il “pettorale rosso” come leader assoluto in Coppa del Mondo.

"Non abbiamo la squadra più grande, ma è una squadra omogenea, forte e giovane, in cui molti atleti 
non hanno ancora raggiunto il loro apice", afferma Christian Höflehner, Atomic Global Race Manager. 
“Il team building del successo di Atomic è il risultato del lavoro di squadra, dai nuovi talenti alla ‘Premier 
League’ in Coppa del Mondo. Non esiste una formula per il leggendario spirito Redster, ma 
l'entusiasmo ha sempre plasmato, come insegna la storia, il DNA del marchio produttore di sci di 
maggior successo al mondo e, giorno dopo giorno, attraversa l'intera azienda a tutti i livelli”. 

“Le cose stanno andando abbastanza bene finora: 8 vittorie, per un totale di 19 podi in 23 gare…  ”. 
Höflehner è soddisfatto delle prestazioni del team Atomic in questa stagione: "Abbiamo atleti  in ogni 
disciplina che sono in grado di vincere. Otto trionfi con sette diversi  racer, questo chiarisce le cose, 
significa vincere più di un terzo di tutte le gare ...lo sappiamo bene dall'era del predominio di Mikaela 
Shiffrin e Marcel Hirscher. Allora la gente diceva, beh, è solo grazie a due atleti  eccezionali... Ora la 
qualità della nostra squadra diventa più evidente. Aleksander Aamodt Kilde e Mauro Caviezel stanno 
attualmente confermando i risultati della scorsa stagione, e ne sono particolarmente felice, perché gli 
atleti della velocità sono solo all'inizio del loro periodo migliore. Lo stesso vale anche per Sofia Goggia, 
Ester Ledecka e, naturalmente, Mikaela Shiffrin, reduce dal periodo più difficile della sua vita, che 
hanno già ottenuto ottimi risultati, ma è possibile fare ancora molto meglio".
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Di nuovo leader. Dopo il weekend di gara a Bormio, Aleksander Aamodt Kilde torna in pettorale 
rosso e inizia il nuovo anno da leader  assoluto di Coppa del Mondo di DH, mentre  il compagno 
di squadra Mauro Caviezel guida la classifica del Super-G. 

"Per quanto riguarda la Coppa del Mondo generale, è sicuramente troppo presto per fare previsioni", 
afferma Höflehner, "Ma una cosa è certa, ad eccezione della Val Gardena, Aleksander non ha ancora 
raggiunto il suo apice".

Seguici su Instagram: www.instagram.com/atomicski
Restate sintonizzati su: www.facebook.com/atomicskiing

CARTELLA IMMAGINI: DOWNLOAD
www.atomic.com

PRESS RELEASE
07_01_2021

AMER SPORTS ITALIA SPA – VIA CHIESA 30 C/O  VILLA RASPI - 31020 LANCENIGO DI VILLORBA (TV) – Tel 0422 5291 – Fax 0422 529199  
WWW.ATOMIC.COM – WWW.AMERSPORTS.COM 

mailto:press@gmcomunicazione.net
mailto:press@gmcomunicazione.net
mailto:giovanni.milazzo@gmcomunicazione.net
mailto:giovanni.milazzo@gmcomunicazione.net
http://www.instagram.com/atomicski
http://www.instagram.com/atomicski
http://www.facebook.com/atomicskiing
http://www.facebook.com/atomicskiing
https://gmcomunicazione-net.s3.amazonaws.com/public/Imm._Atomic_APC_ALPINE_Racing_News_Season_Update.zip
https://gmcomunicazione-net.s3.amazonaws.com/public/Imm._Atomic_APC_ALPINE_Racing_News_Season_Update.zip
http://www.atomic.com
http://www.atomic.com

