
PETER FILL NELLA STORIA... 
SECONDA E CONSECUTIVA 

“COPPA” DI DISCESA
 FINO ALL’ULTIMO RESPIRO! LA SFERA DI CRISTALLO DEGLI UOMINI JET, COME L’ANNO 

SCORSO, PARLA ITALIANO GRAZIE AL FUORICLASSE REDSTER, CHE NELLA PROVA FINALE 
E DECISIVA DI IERI A ASPEN SFERRA LA ZAMPATA DEL CAMPIONE

hashatg di riferimento: #redster #weareskiing  - IMMAGINI         DOWNLOAD

Emozioni senza fine, anzi, fino alla fine quelle che Peter Fill ha regalato in questa straordinaria 
stagione. Il fuoriclasse azzurro, punta di diamante del Team #Redster  di velocità, con il 2° posto 
di ieri nella discesa di Aspen (USA) si è aggiudicato per la seconda volta consecutiva la 
Coppa del mondo di discesa: unico italiano ad essere riuscito nell'impresa.

Nulla era scontato, anzi. Peter si era presentato in America con 33 punti di ritardo rispetto al leader  
provvisorio, il norvegese Kjetil Jansrud. Ma i fuoriclasse, quelli che sanno fare la cosa giusta al 
momento giusto, si vedono alla “resa dei conti”. Già nelle due prove libere disputate Peter aveva 
mostrato una straordinaria sintonia con il suo set-up Redster, riuscendo a piazzarsi sempre tra le 
primissime posizioni. Poi la gara, con il suo 2° posto, e l’11° del norvegese… insomma un capolavoro 
di Peter in cui ha saputo mettere a frutto tutta la sua esperienza, supportata dall’ormai indiscusso 
talento e dal materiale ATOMIC al top delle performance.
Il suo commento: “È una grande soddisfazione vincere due coppe di fila in discesa. Sono molto 
orgoglioso, è stato importante riconfermarsi a questi livelli. Lo scorso anno la vittoria è stata molto 
sofferta perché c'erano grandi aspettative, però mi è servita per avere meno pressione in questa 
stagione, che ho vissuto con molta più leggerezza. Adesso ci concentriamo sul supergigante dove 
possiamo ancora tirare fuori qualcosa di buono". (fonte fisi.org)

ATOMIC si congratula con Peter  Fill per  questo straordinario risultato sportivo, certamente l’apice della 
ricerca delle massime prestazioni dove anche i materiali hanno fatto e fanno la loro parte. Grazie campione!
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