
JOSH DAIEK SALTA CON GLI SCI LO SPAZIO STRADALE 
PIÙ GRANDE DI SEMPRE

 

hashtag di riferimento: #TimeToPlay #SalomonFreeski

Lo scorso 6 febbraio, lo skier professionista Josh Daiek, residente a Lake Tahoe, si è lanciato in 
quello che si ritiene sia il più grande salto stradale mai affrontato  con gli sci, posizionato 
sull’Highway 50 vicino a South Lake Tahoe, in California. Il salto realizzato da Daiek misura più di 
45 metri dal decollo all'atterraggio sulla strada e, precisamente, 30 metri di linea d’aria dal salto 
al suo punto di atterraggio. Era da oltre un decennio che Daiek progettava questo “decollo” con gli 
sci, e così dopo un'enorme nevicata, le condizioni hanno reso possibile il tutto.

Il salto stradale di Daiek verrà presentato nel film di prossima uscita “The 7 Stages of  Blank” 
di Blank Collective Films.  L’intero film sarà in onda su Salomon TV a partire dal 22 ottobre. 
“The 7 Stages of  Blank”  è presentato da Salomon ed è stato prodotto da Alexi Godbout,  Stan 
Rey, Jeff Thomas e Blair Richmond.

L'equipaggiamento usato da Josh Daiek durante il salto:

• Sci Salomon QST 118 

• Attacchi Salomon S/LAB SHIFT MNC 

• Casco Salomon MTN LAB

Location: Highway 50 vicino a South Lake Tahoe, California
Video realizzato da: Hazen Woolsen e Sean Haverstock (riprese con il drone)

CARTELLA IMMAGINI: DOWNLOAD
CLIP VIDEO “ROAD GAP” (ca 54 mb): DOWNLOAD

www.salomon.com

Per seguire le notizie del mondo Salomon Freeski:
Facebook - Twitter - YouTube - Instagram - SalomonTV
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• Scarponi Salomon S/LAB MTN 

• Bastoncini Salomon MTN CARBON S3 

• Abbigliamento Salomon S/LAB QST GTX®

"Quando sono arrivato sul posto, tutta la 
paura del pre-salto è svanita e si è 
t rasformata in concentraz ione e 
impegno", racconta Daiek. “La prima 
metà de l t empo in ar ia è s ta ta 
essenzialmente cieca, ma quando ho 
iniziato a vedere il punto d'atterraggio a 
metà volo, ho pensato: 'Sì! Ho capito!'. Al 
primo tentativo, ho superato l'atterraggio 
e nell’impatto ho rotto un dente. Anche il 
secondo atterraggio è stato un po’ 
‘compresso’ e doloroso. Il giorno seguente 
mi sentivo come se avessi avuto un 
incidente d'auto. Ma è stato fantastico 
realizzarlo e atterrare dopo averlo 
immaginato per così tanti anni”.
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