
La scorsa primavera, la coppia si è ritrovata sulle piste 
di Snowbird Resort, nello Utah (Stati Uniti), per vedere 
chi sarebbe stato il più veloce, dalla cima della pista 
fino in fondo. Utilizzando la tecnologia delle 
telecamere ad alta velocità e con i tecnici di Snowbird 
che hanno fornito assistenza per realizzare il 
percorso; l'equipaggio di Switchback Entertainment ha 
ripreso questa sfida da un punto di vista unico.

UN NUOVO EPISODIO SALOMON TV: SCIATORE VS DRONE

La Medaglia di Bronzo Olimpica Victor Muffat-Jeandet affronta in una sfida a 
tutta velocità con un apparato per le registrazioni in volo “pilotato” da Jordan 
Temkin,  due volte Campione del Mondo… 

 
hashtag di riferimento: #TimeToPlay #SonsOfBlast

ANNECY, FRANCIA - Cosa potrebbe accadere se uno dei migliori atleti del mondo affrontasse un 
drone su un tracciato di slalom gigante? I produttori di Salomon TV erano curiosi di scoprirlo. Per 
conoscere la risposta, il marchio ha arruolato l'atleta Victor Muffat-Jeandet, Medaglia di Bronzo 
Olimpica nel 2018 in combinata alpina, e il due volte Campione Mondiale di droni Jordan Temkin, 
e ha chiesto loro di gareggiare in una originale sfida “uomo contro macchina”.

"L'impostazione del percorso per il drone era interessante. Avevamo realizzato porte ad hoc e Jordan 
doveva volare tra due pali, il che è stato impegnativo", ha dichiarato Mike Douglas, fondatore di 
Switchback Entertainment, produttore e regista dell'episodio. "Con una telecamera abbiamo fatto 
anche un giro a Snowbird di un giorno, chiedendo agli abitanti cosa ne pensassero della gara. 
Abbiamo incontrato alcune persone interessanti, che poi compaiono nel film…".

Muffat-Jeandet la scorsa primavera era reduce da un'intensa stagione in Coppa del Mondo, ma 
ha messo da parte altri impegni per questo viaggio negli Stati Uniti e per girare l’episodio con 
Salomon TV. È anche incappato in una brutta caduta in una delle prove di allenamento, a causa 
delle difficili condizioni meteorologiche primaverili dello Utah, ma si è ripreso per la gara testa a 
testa contro il drone.

"È stata un'esperienza divertente e farne parte è stato molto entusiasmante", ha raccontato il 
francese, cresciuto poco lontano dal quartier generale di Salomon ad Annecy. "Quando ho visto il 
drone volare ho pensato che non avrei avuto possibilità di farcela. È mostruoso".

Temkin ha costruito il suo primo drone cinque anni fa per seguire un suo amico mentre sciava, 
quindi l'opportunità di correre contro una “Medaglia Olimpica” era più di quanto potesse 
immaginare. La sfida per il pilota del drone Campione del Mondo è stata quella di volare in discesa 
e tenendo d’occhio i “cancelli” attraverso la guida con uno speciale visore. "Lo sci, i droni e le 
riprese sono le mie cose preferite", ha raccontato Temkin, "quindi è stata una grande giornata".

Chi è stato più veloce? Victor o Jordan e il suo drone? 
Scoprilo da oggi, martedì 6 novembre, su Salomon TV. 

Link video: http://tv.salomon.com/story/skier-vs-drone
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