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PRESS RELEASE 12_05_2020

SALOMON E LUCA DE ALIPRANDINI:
RINNOVATA LA COLLABORAZIONE PER I PROSSIMI DUE ANNI
Determinazione, ricerca tecnica, massime performance. Ecco le parole chiave che
spingono il marchio francese e il talentuoso gigantista azzurro a riscrivere il futuro,
quello sportivo ai massimi livelli
Ci sono collaborazioni che per durata e condivisione degli obiettivi paiono indissolubili, quasi fossero
un’unica entità. È il caso del rapporto tra Salomon e Luca De Aliprandini, la prima una delle aziende più
innovative nel circus dello sci alpino, il secondo considerato a oggi la punta di diamante della Nazionale
italiana per quanto riguarda lo slalom gigante.

Tra la grande “S” e il talentuoso trentino (classe 1990) è emersa la comune volontà di alzare
ulteriormente l’asticella per quanto riguarda gli obiettivi sportivi e ciò ha portato alla firma del
rinnovo del contratto di collaborazione per i prossimi due anni. Periodo quello tra il 2020 e il 2022
che profuma di gloria e di grande stimolo sia per l’Azienda sia per l’azzurro. Si tratta di un
biennio straordinariamente importante visto il ricco calendario di Eventi internazionali, infatti,
partendo dalla Coppa del Mondo di Sci Alpino, che sarà terreno di “caccia” del podio, il lavoro di
collaborazione sarà finalizzato all’assalto del Campionato del Mondo di Sci Alpino (Cortina 2021)
e dei Giochi Olimpici Invernali (Pechino 2022).
Va ricordato come negli ultimi anni De Aliprandini si sia confermato tra i 15 migliori
gigantisti al mondo e come nel 2018 abbia mancato per un soffio il suo primo podio in
Coppa del Mondo, classificandosi 4° ad Adelboden, da parte sua però ci sono anche diverse
manche da “top 5” in alcune delle gare più prestigiose e tecniche del Circus bianco.
Salomon ha sempre creduto nelle sue potenzialità, non a caso è da oltre 20 anni che affrontano
insieme le sfide sulla neve. Ora è il momento di tentare l’ulteriore e definitivo salto di qualità. Non
sarà facile, ma la convinzione in pieno spirito “Sons of a Blast” di Luca c’è, come si legge anche tra
le righe qui sotto…
Salomon - De Aliprandini, un binomio indissolubile…
“Sì, esatto. Sono vent’anni che scio con Salomon, da quando ero piccolo, avevo 9-10 anni, per cui
mi sento di dire da sempre. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con il brand, mi sono sempre
trovato bene, fino al grande salto in Coppa del Mondo. Ci sono stati anche momenti un po’ più
difficili, ma non mi sono mai tirato indietro anche quando c’erano delle difficoltà ho sempre
cercato di impegnarmi al massimo nello sviluppo tecnico del materiale”.
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Quanto conta la collaborazione e il supporto di Davide Simoncelli in Salomon?
“Sicuramente tanto. Negli ultimi anni, con il suo nuovo ruolo nel racing dedicato alla Coppa del Mondo c’è
con lui un dialogo molto intenso, mi supporta sempre e mi dà ottimi consigli. Ci capiamo al volo e mi
confronto sulle ultime novità tecniche. Mi ha dato molte dritte per lo sviluppo del materiale, c’è un bel
rapporto e siamo entrambi trentini, ci capiamo al volo…”.
Un paio di domande per i più appassionati. Quante paia di sci hai mediamente a stagione per il
GS? E in quante tipologie di durezze?
“Bella domanda… di preciso non lo so dire, dipende dalle stagioni e ognuna è diversa da quella
precedente e da quella che si sta per iniziare. Indicativamente comunque il parco dei miei sci varia dalle
25 alle 30 paia. Per quanto riguarda le durezze, per le mie caratteristiche tecnico-fisiche, normalmente
prediligo degli sci abbastanza duri sotto il piede, intendo soprattutto nella parte centrale, nel pattino. Mi
piace sentirmi sicuro come appoggi quando sono al centro della curva e questo me lo garantisce uno sci
Salomon con queste caratteristiche”.
Quante paia di scarponi hai mediamente a stagione per il GS?
“Anche qui con il tempo il mio punto di vista sulle ‘scarpe’ è cambiato un po’. Mi spiego. Ora con un po’ di
anni di esperienza di Coppa del Mondo alle spalle ho capito che, per quello che ricerco io, non è
necessario avere troppi modelli e/o eccessive versioni nel corredo. Per intenderci, nelle ultime due
stagioni sono arrivato a utilizzare, sia in gara sia in allegamento, un totale di 3 paia di scarponi. Questo
mi ha permesso di trovare equilibrio e costanza nelle sensazioni ricevute dallo sci il che, tradotto,
significa essere ‘semplicemente’ più veloci”.
Dove si sta spingendo Salomon nello sviluppo tecnico di sci e scarponi?
“Sono convito come negli ultimi due anni con Salomon abbiamo fatto un ottimo lavoro, e ora i frutti si
stanno vedendo e, credo proprio, si vedranno nelle prossime stagioni. Come tutte le aziende si cerca
sempre di trovare nuove soluzioni, si continua a provare, alcune danno buoni risultati altre no, ma la
strada imboccata è quella giusta, nella scelta dei materiale interni agli sci, alle piastre, alle ‘plastiche
speciali’ degli scarponi. Ci siamo!”.
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###
Nata nelle Alpi francesi nel 1947, Salomon è da sempre impegnata a favorire il progresso degli sport di montagna,
attraverso lo sviluppo di prodotti innovativi che permettono agli sportivi di divertirsi, di progredire e di migliorare le
proprie performance nella loro attività outdoor preferita. L’Azienda produce e commercializza footwear, apparel e
attrezzatura per i più diversi sport outdoor. I prodotti sono studiati e messi a punto nel Design Center a Annecy, dove
ingegneri, designer e atleti collaborano nella ricerca di soluzioni innovative in grado di valorizzare le esperienze outdoor di
coloro che vivono la natura come fosse una straordinaria area giochi.
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Per seguire le notizie del mondo Salomon Alpine:
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