
 

 

 

 

 

 

Piste infuocate con il Red Bull Discesa Libera! 

Grande successo per le tre tappe di questo particolare evento, che combina lo sci alpino con le gare “inferno” e lo 

skicross. Tantissimi gli iscritti a Prato Nevoso, Ponte di Legno - Tonale e Selva di Val Gardena. 

 

Selva di Val Gardena (BZ), 6  marzo – In settanta, a colpi di “sportellate”, fino al traguardo. Red Bull ha affrontato alla 

grande la stagione invernale con un evento unico, il Red Bull Discesa Libera. Tantissimi gli iscritti per questa 

competizione in una particolare disciplina, nota come downhill cinese, che si è svolta sulle piste di tre famose località 

sciistiche: Prato Nevoso (CN) il 20 febbraio, Ponte di Legno - Tonale (BS) il 27 febbraio e, dulcis in fundo, Selva di Val 

Gardena (BZ) il 5 marzo. 

In ogni tappa si sono date battaglia oltre 70 persone, in un format del tutto innovativo: riuniti in gruppo in cima alla 

pista, i partecipanti hanno corso tutti insieme per circa 50 metri con gli scarponi ai piedi fino all’arco indicante la 

partenza, si sono infilati di corsa gli sci, collocati in precedenze nella neve, e sono scesi con gli sci ai piedi seguendo il 

percorso tracciato. Semplice lo scopo della gara: ha vinto il primo al traguardo. 

Un modo alternativo di combinare lo sci alpino con le gare “inferno”, usuali anche nel mondo dei motori e nelle 

mountain bike, che prevedono la partenza in massa dei partecipanti. 

Una gara non dedicata ai professionisti, ma alla quale tutti hanno potuto partecipare, sfidandosi a colpi di bravura 

sugli sci, corsa con gli scarponi… e magari qualche “sportellata”! 

Alla fine delle tre tappe i coraggiosi partecipanti hanno potuto rilassarsi con l’après ski organizzato sulla neve. 

 

I vincitori del Red Bull Discesa Libera 

 

-Prato Nevoso 

1° Classificato: Andrei Bergamasco  

2° Classificato: Massimiliano Noveno  

3° Classificato: Elia Giordano 

1° Classificata categoria Donne: Chiara Garberoglio 

1° Classificato categoria Junior: Alberto Oliva 

Premio al gruppo più numeroso: “New sense” 

 

 

 

 

 



 

 

-Tonale – Ponte di Legno 

1° Classificato: Nicola Vitali 

2° Classificato: Andrea Riva 

3° Classificato: Fabio Foccoli 

1° Classificata categoria Donne: Sara Campana 

1° Classificato categoria Junior: Federico Patti 

Premio al gruppo più numeroso: “Antilope Australian's” 

 

-Selva di Val Gardena 

1° Classificato: Diego Schmalzl 

2° Classificato: Insam Dietmar 

3° Classificato: Francesco Favettini 

1° Classificata categoria Donne: Georgia Senoner 

1° Classificato categoria Junior: Nicola Giorgi 

Premio al gruppo più numeroso: “SS11” 

 

Il sito dell’evento, www.redbull.it/discesalibera, è costantemente aggiornato con le immagini di tutte le tappe 

dell’evento quindi… state sintonizzati!  

 

 

Il Red Bull Discesa Libera può contare sul supporto dei partner tecnici Salomon, Brekka, Briko e GoPro, e su Prato 

Nevoso Ski Spa, Consorzio AdamelloSki e Val Gardena Marketing. 
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