
SALOMON NORDIC RACING TEAM 
ANNUNCIA I NUOVI ATLETI PER LA COPPA DEL MONDO

Pronti per una nuova stagione da protagonisti per il brand francese, grazie 
anche ad alcuni importanti innesti a livello internazionale. Ora l’attesa è per 
l’apertura della Coppa del Mondo di questo fine settimana a Ruka, in Finlandia... 

 
hashtag di riferimento: #SalomonNordic #TimeToPlay

ANNECY, FRANCIA - Con le gare di Coppa del Mondo di Sci Nordico fissate per questo weekend a 
Ruka, in Finlandia, si apre la stagione agonistica 2018.19. Salomon è entusiasta di accogliere 
nuovi atleti nella sua Squadra per quanto concerne lo sci di fondo e combinata nordica. A Ruka 
sono stati selezionati per gareggiare, per i rispettivi Paesi, oltre 20 atleti Salomon in 
rappresentanza di più di 10 Nazioni.

Nello sci di fondo si unisce a Salomon il francese Richard Jouve. La Medaglia di Bronzo di 
Pyeongchang si concentrerà sulla gara di Sprint di sabato 24 novembre. A lui si aggiungeranno 
altri tre nuovi volti: il norvegese Johan Hoel, lo svizzero Toni Livers e la russa Ilia Poroshkin.

Per quanto riguarda le donne, ora anche l'americana Sophie Caldwell (foto sotto) utilizzerà sci, 
scarponi e attacchi Salomon. Si è aggiudicata il 3°  posto nella classifica generale della Coppa del 
Mondo nel 2018, e ha vinto la gara di Coppa del Mondo a Seefeld (Austria) la scorsa stagione, 
sulla stessa pista che ospiterà il Campionato del Mondo a febbraio. 

guarda il video della prima visita di Sophie al Salomon Annecy Design Center:
 https://www.salomon.com/de-ch/blog/factory-tour-nordic-athlete-sophie-caldwell

Un altro nuovo e importante membro del Team Salomon è la norvegese Kari Øyre Slind. Sembra 
essere in buona forma per iniziare la nuova stagione dopo aver concluso al terzo posto la scorsa 
settimana la gara classic di 10 km al Beitostolen, una vera e propria “messa a punto finale” della 
Squadra norvegese prima di Ruka.

Anche l’atleta norvegese Marte Maelhum Johansen userà sci, scarponi e attacchi Salomon 
quest'inverno. La 21enne nel 2017 è stata incoronata Campionessa del Mondo Junior a Soldier 
Hollow (Stati Uniti) nello skiathlon. Infine, anche la russa Tatiana Aleshina in questa stagione farà 
affidamento sulle attrezzature Salomon.
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"Ovviamente, c'è molto entusiasmo per l'inizio di ogni nuova stagione, e stiamo dando il benvenuto 
ai nuovi atleti con un grande potenziale sui prodotti Salomon" ha riferito Patrice Frison-Roche, 
che gestisce gli International Cross-Country  Ski Racing Services di Salomon. "Questa scelta mostra 
quanto l'offerta di sci, scarponi e attacchi di Salomon si sia sviluppata negli ultimi anni. Sciatori 
come Richard, Sophie e Kari che scelgono di unirsi a noi, insieme a un giovane talento come Marte, 
convalidano davvero i prodotti a livello di Coppa del Mondo. Questo in aggiunta a star come Jessie 
Diggins, Alex Harvey e Maurice Manificat che stanno già utilizzando le attrezzature Salomon".

In Combinata Nordica per la nuova stagione arriva in Salomon la giovane ed emergente stella 
finlandese Eero Hirvonen. Hirvonen, 22 anni, è salito sul podio cinque volte nella scorsa stagione 
e si è classificato sesto nella classifica generale della Coppa del Mondo. Anche il norvegese 
Magnus Krog per la combinata nordica per la prossima stagione utilizzerà i prodotti Salomon.

La scorsa settimana, sia in Svezia sia in Norvegia, per alcuni membri del Team Salomon c’è stata 
l’occasione per la messa a punto finale prima di Ruka con ottimi riscontri che sono da viatico 
per la nuova stagione invernale. Ad esempio a Bruksvalarna, in Svezia, la scorsa settimana gli 
atleti Salomon Jens Burman e Karl Johan Westberg hanno vinto a pari merito la gara di 10 km.

A Beitostolen invece (Norvegia) dove la Squadra norvegese stava ultimando la preparazione prima 
di Ruka, due atleti Salomon hanno mostrato di essere già pronti anche per la prima gara di Coppa 
del Mondo. Oltre al terzo posto di Slind nella gara femminile di 10 km, Sjur Roethe ha vinto la 
Skate da 15 km e si è piazzato 3° nella classica maschile di 15 km.

CARTELLA IMMAGINI: DOWNLOAD

www.salomon.com
Per seguire le notizie del mondo Salomon Ski Nordic: 

Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV
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