
GLI ATLETI SALOMON NORDIC PROTAGONISTI AI CAMPIONATI DEL MONDO 
2019, E CONTINUANO LA LORO GRANDE STAGIONE…

La Squadra ha collezionato 12 Medaglie in varie discipline e distanze
 

hashtag di riferimento: #TimeToPlay #SalomonNordic

SEEFELD, AUSTRIA - I Campionati Mondiali di Sci Nordico del 2019 si sono svolti con temperature 
eccezionalmente calde a Seefeld, in Austria, ma le condizioni primaverili non hanno ostacolato le 
performance degli atleti Salomon, che hanno alzato in questa occasione il livello delle loro 
prestazioni, già eccellenti da tutta la stagione. A Seefeld, gli atleti Salomon hanno ottenuto 12 
Medaglie in totale (4 Ori, 2 Medaglie d’Argento e 6 Medaglie di Bronzo).

Nello skiathlon, Sjur Røthe ha vinto il suo primo titolo individuale e ha dato credito ai suoi sci che gli 
hanno permesso di dare il meglio di sé... "Ho avuto gli sci migliori di tutta la mia vita", ha dichiarato il 
norvegese. La vittoria di Røthe non è stata l'unica prestazione spettacolare in questa gara, cinque 
sciatori Salomon si sono classificati tra i primi 10. Giorni dopo, Røthe ha conquistato un altro titolo nella 
staffetta norvegese. Per concludere un Campionato di grande successo, il fondista norvegese si è 
piazzato terzo nella 50 Km a tecnica libera.

Per quanto riguarda le donne, la svedese Maja Dahlqvist dopo un incidente in una prova individuale ha 
conquistato una Medaglia d'Oro nella gara a squadre. Ha gareggiato con i nuovi sci Salomon S/LAB 
Carbon Classic e si è aggiudicata la prima Medaglia nel Campionato del Mondo della sua carriera.

Il veterano norvegese Jan Schmid ha ottenuto due Medaglie d'Argento nella singola individuale 
Gundersen e nella gara a squadre. È stata la prima Medaglia per Schmid ai Mondiali dall’edizione 
del 2009 a Liberec. Come Røthe nel Cross-Country, Schmid ha vinto la staffetta con la squadra 
norvegese, lasciando Seefeld con tre Medaglie.

Anche l’italiano Francesco De Fabiani ha conquistato la sua prima Medaglia in un Campionato del 
Mondo,  portando a casa un Bronzo nella gara a squadre. Ha usato il nuovissimo pacchetto S/Lab Carbon 
Classic, lo sci S/Lab Carbon Classic, gli scarponi S/Lab Carbon Classic e i bastoncini S/Lab Carbon Click.

La staffetta francese era uno dei grandi interrogativi in linea di partenza, con i media e i fan che si 
chiedevano se un gruppo completamente nuovo di atleti potesse raggiungere il successo ottenuto dalle 
squadre passate. Tre dei quattro atleti hanno sciato con attrezzatura Salomon. Nella Classica, Maurice 
Manificat, rientrato in pista dopo l’infortunio, ha spinto forte per ridurre il divario con le gli altri team. 
Clément Parisse è stato il più veloce, chiudendo il gap con l'ultimo scambio con il velocista Richard Jouve, 
che è riuscito a tagliare il traguardo in terza posizione e ha portato un'altra Medaglia per la Francia. Sia 
Parisse che Jouve nelle gare individuali si sono aggiudicati ottimi risultati nelle prime 5 postazioni.
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Così si sono concluse due settimane di sci spettacolari e grande atmosfera ai Mondiali, con una squadra 
del Paese ospitante sul podio, come l'atleta di Salomon Lukas Klapfer e i suoi compagni di squadra 
austriaci che hanno conquistato la Medaglia di Bronzo nella prova di squadra in combinata nordica.

Altri atleti Salomon hanno ottenuto risultati importanti: Andrew Musgrave ha concluso tre gare 
individuali nella Top 10. Musgrave ha lasciato Seefeled già concentrato sui prossimi Campionati del 
Mondo a Oberstdorf, in Germania, nel 2021: “Non sono venuto qui per il 7° e 8°  posto!", ha commentato 
“Ho molto lavoro da fare prima di Oberstdorf 2021, ma tornerò più forte".

La sciatrice americana Jessie Diggins è arrivata a Seefeld con grandi speranze di vincere una Medaglia, 
ma ha concluso la gara a squadre in quinta posizione e, poi, quarta nei 50 km. Ora, la Medaglia d'Oro 
Olimpica rivolgerà la sua attenzione alle ultime gare della Coppa del Mondo FIS della stagione.

"Il recente successo degli atleti Salomon sulle nostre più recenti attrezzature è il risultato di un lavoro che 
ha coinvolto l'intero staff per diversi di anni, ed è bello vedere i frutti del nostro lavoro in questa 
stagione" commenta Patrice Frison-Roche, a capo del team Salomon Nordic. "Il nostro team ha lavorato 
sodo per creare fantastici prodotti e il nostro team di assistenza in Coppa del Mondo è stato al fianco dei 
nostri atleti ogni settimana" ha aggiunto. “La parte migliore è che sentiamo davvero che questo è solo 
l'inizio. È un momento davvero emozionante per Salomon Nordic".
 
Il successo del team Salomon non si è limitato ai Campionati del Mondo.  Dall'apertura della Coppa 
del Mondo a Ruka (FIN),  gli atleti Salomon sono saliti sul podio 48 volte durante la stagione 
2018-19 in Cross country e Combinata Nordica.

CARTELLA IMMAGINI: DOWNLOAD

www.salomon.com

Per seguire le notizie del mondo Salomon Ski Nordic:
Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV
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