
SOFIA REGINA DI VELOCITÀ CON 
QUATTRO VITTORIE, E IN GS... 

hashtag di riferimento: #weareskiing #redster #sheskis

Val d’Isère, St.Anton, Crans Montana… Sofia Goggia, la nostra regina della velocità Redster, attualmente 
è come se stesse gareggiando in un Campionato tutto suo: quattro gare di DH, altrettanto vittorie 
consecutive. Un predominio questo che stimola tutto il team Redster, infatti, a Crans Montana, Sofia si è 
aggiudicata il primo triplo successo per Atomic davanti a Ester Ledecka e Breezy Johnson. 

"Le prestazioni delle nostre donne ci fanno sentire molto meglio, soprattutto ora che siamo messi alla prova 
da tutti gli infortuni nel team di velocità maschile", afferma Christian Höflehner, Atomic, Race Manager.

Anche la superstar Mikaela Shiffrin apprezza a pieno le performance di Sofia: "È impressionante quanto 
sia forte Sofia al momento nelle discipline di velocità e questa è una grande motivazione per tutti nel team".

Ma l’azzurra Sofia Goggia, punta di diamante della Nazionale italiana di sci alpino è tra le top ten 
anche in GS (foto sotto), vedi ad esempio l’ottimo 7° posto ottenuto ieri nel gigante a Kronplatz, che ha 
commentato così: "Era una pista molto tecnica ed era difficile prendere tutti i  tempi giusti, soprattutto 
nella parte finale, che nella seconda manche è tutta al buio. Sono contenta della mia gara: soprattutto 
nella seconda manche sono riuscita a tenere un ritmo migliore. Sto crescendo anche in gigante e mi fa 
molto bene questo risultato nell'ultimo gigante prima del Mondiale". (fonte FISI)
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Quello scorso a Kitzbühel è stato il “weekend classico di gare velocità", con due DH e un Super-G, ma 
purtroppo i tre migliori atleti Atomic non erano al cancelletto di partenza, e quanto è amaro tutto questo? 
Come tutti sanno, la stagione è finita per il campione assoluto di Coppa del Mondo Aleksander Aamodt 
Kilde a causa del legamento crociato anteriore strappato. Il leader della Coppa del Mondo Super-G 
Mauro Caviezel e il giovane Adrian Smiseth-Sejersted sperano di tornare il più rapidamente possibile 
dopo i loro infortuni. È incoraggiante, tuttavia, che gli altri atleti Redster si siano comportati abbastanza 
bene nelle due gare “Streif”: Andreas Sander è arrivato 5° e 6°, Travis Ganong 11° e 12°.

In campo maschile  per Atomic invece va molto meglio in SL, dove Manuel Feller e Marco Schwarz 
si stanno dando battaglia per  la leadership di specialità. L’ultimo colpo di fioretto l’ha messo a 
segno Schwarz ieri con il successo nella classicissima “night race” a Schladming, con una prova 
da straordinario campione per intelligenza di gara. 

I CAMPIONATI DEL MONDO SONO ORMAI IN VISTA
È sempre bello essere al top della forma, soprattutto in vista di un grande evento: i Mondiali di sci di 
Cortina d ́Ampezzo inizieranno il prossimo 8 febbraio. Quindi cosa c'è in programma fino ad allora? In 
agenda abbiamo altri due SL maschili a Chamonix e le gare di velocità a Garmisch-Partenkirchen, sia 
competizioni maschili sia femminili; poi sarà la volta della grande rassegna Iridata italiana.

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

CARTELLA IMMAGINI: DOWNLOAD
www.atomic.com
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