
 

 

 

COMUNICATO STAMPA 
DURO, PI DURA, ATTACCO DI MONTAGNA HERVIS 
 
> Il 14 gennaio 2022 ricorre il 24° anniversario del concorso 
> Campo di partenza ridotto e diverse ondate di partenza a causa di Corona 
 
Saalbach, 20 dicembre 2021. Venerdì 14 gennaio 2022 si svolgerà per la 24a volta la gara di sci 
alpinismo più grande e dura dell'Austria, l'Hervis Mountain Attack nello Skicircus Saalbach-
Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn. 
 
Roland Kurz dell'agenzia di eventi di Salisburgo NMC ha lanciato Mountain Attack 22 anni fa. Nel 
1999, sia gli organizzatori che i partecipanti erano ancora considerati da molti come pazzi, perché 
correvano su una montagna a ritmo di gara e poi scendevano di nuovo ad alta velocità con 
materiale estremamente leggero. 
 
Nel frattempo lo scialpinismo si è saldamente ancorato alla nostra società e non è più possibile 
immaginare il panorama sportivo senza di esso. Dal 2026 lo sport dello scialpinismo sarà inserito 
nel programma olimpico (Olimiadi Milano / Cortina). 
I rivenditori di articoli sportivi nazionali beneficiano delle vendite realizzate in quest'area. Il boom 
continua senza sosta, sempre più persone stanno trovando la loro strada nello scialpinismo, sia 
come piacere, hobby o scialpinismo agonistico.  
Tutte le sfaccettature sono rappresentate, tutti gli ambienti e le fasce di reddito praticano lo sport; 
E anche il turismo sta ripensando, perché il target è in continua crescita. Il Mountain Attack da solo 
garantisce molte notti aggiuntive nella Glemmtal e fornisce quindi un importante impulso 
economico. 
 
Venerdì 14 gennaio 2022, alle 16:00, verrà dato il via alla piazza del paese di Saalbach. L'inizio è 
con onde di partenza scaglionate, da 4 zone di partenza spazialmente separate, conforme al 
Corona secondo il regolamento. Fino a poco prima della partenza, nonostante l'intero evento 
all'aria aperta, è obbligatorio indossare una maschera FFP2. Su richiesta dei moderatori, questi 
possono essere rimossi 30 secondi prima della partenza e devono essere riposti nella tuta. 
In uno sprint, gli atleti corrono lungo la Dorfstrasse fino all'area di base ai piedi dello Schattberg. 
Le montagne Glemmtal vengono attaccate con il motto: "Sulla pelle, in discesa, in ripida salita!" 
Con una pendenza fino al 70 percento nella zona inferiore dello Schattberg, anche la prima 
montagna richiede tutto agli atleti. 
 
 
LE GARE della Mountain Attack: 4 DISTANZE DIVERSE 
 
1. La Schattberg Race: questa è una corsa verticale pura (corsa in salita). Qui, 1017 metri di 
dislivello da conquistare con l'obiettivo in vetta allo Schattberg. 
 
2. Il TOUR: questa è una gara individuale (più salite e discese). Qui i partecipanti devono 
conquistare 5 vette, per un totale di 2.036 metri di salite e discese completate. Il percorso porta a: 
Schattberg - Westgipfel - discesa a Hinterglemm - attraverso il villaggio - salita Hasenauer Köpfl - 
Reiterkogel - uscita Wetterkreuz - Bernkogel - partenza per Saalbach 
 
3. La MARATHON: anche gara individuale. Ci sono 3.010 metri di altitudine da superare qui. Il 
percorso per Hinterglemm è identico al tour. Tuttavia, i partecipanti devono affrontare anche la 
salita Zwölferkogel, la discesa nord all'Hochalm e la salita dall'Hochalm verso Hasenauer Köpfl. Gli 
atleti scalano un totale di 6 vette! 
 



 

 

 
 
NUOVO 2022: 
 
  4. La Junior Sprint: si tratta di una gara sprint che si svolgerà ai piedi dello Schattberg nella zona 
dell'area base. I ragazzi tra gli otto ei quattordici anni iniziano in più batterie (ognuna con 4 ragazzi). 
Il percorso ha circa 50 metri di dislivello e la durata di ogni batteria sarà di circa 2 minuti. Da ogni 
batteria, 2 ragazzi passano al turno successivo, mentre il 3° e il 4° posto in un girone di speranza 
hanno un'altra possibilità di qualificarsi. Quindi passa attraverso i quarti e le semifinali fino alla corsa 
finale. 
 
 
 
NOTIZIE D'ATTACK: 
 
Scatto iniziale dell'assessore allo sport di Salisburgo Stefan Schnöll 
A dare il via alla 24a edizione dell'Hervis Mountain Attack sarà l'assessore statale allo sport 
di Salisburgo, Mag. Stefan Schnöll e i partecipanti verranno inviati in gara. 
 
 
LIVE STREAM 
Come negli anni precedenti, nel 2022 verrà riproposta una LIVE STREAM sulla gara su 
www.mountain-attack.at <http://www.mountain-attack.at>. In collaborazione con 
DreiBusiness e il team di produzione di Mediahaus, trasmetteremo in diretta dai preparativi 
per l'inizio alle 15:40. fino alle 19:30 circa 
Inoltre, post, contributi in diretta e immagini attuali sulla pagina Facebook di Mountain 
Attack informeranno i fan sull'attuale corso della gara. Gli spettatori in loco potranno 
seguire la gara con immagini in diretta su un led wall in zona arrivo. Quattro moderatori, 
otto team di telecamere mobili, 4 postazioni di telecamere fisse e un furgone di 
trasmissione all'avanguardia forniscono immagini ricche di azione e rapporti in background 
su tutto ciò che ha a che fare con l'attacco. 
 
 
Beneficenza per la Mountain Attack 
Circa 100 dipendenti dell'azienda Egger (St. Johann in Tirol) conquisteranno anche 
quest'anno lo Schattberg e raccoglieranno donazioni per la nona volta con i loro metri di 
altitudine. L'importo della donazione di ca. 4.000 euro, messi a disposizione dal CFO di 
Egger Dr. Thomas Leissing dalla sua tasca privata, saranno nuovamente messi a 
disposizione di una causa benefica nel 2022 (riferiremo dopo la gara). 
 
 
sicurezza 
Per la sicurezza dei partecipanti è presente sul posto un medico della ATTACK alpino con 
una squadra della Croce Rossa. I rappresentanti del soccorso alpino di Saalbach e del 
servizio piste degli impianti di risalita sono posizionati su tutte le vette. Diversi paramedici 
che sono in servizio ai checkpoint sono integrati nel team dell'evento. 
 
 

 
 

 
 



 

 

 
 
LA GARA 
 
Molte le migliori star internazionali e nazionali saranno di nuovo al via nel 2022. A causa della 
Coppa del Mondo che si svolgerà in contemporanea ad Andorra, i migliori atleti si divideranno 
in entrambe le competizioni. Si prevede una corsa aperta per il titolo. 
 
La MARATHON maschile dovrebbe essere più aperta che mai. Il 3 volte vincitore di Mountain 
Attack e campione olimpico di sci di fondo dal 2002, Christian Hoffmann (AUT) cercherà di 
ottenere il suo quarto titolo. Di fronte ci sono i tre italiani William Boffelli - primatista della 
Sellaronda Skimarathon, e il due volte vincitore del TOUR, Alex Oberbacher (2019, 2020), e 
Martin Stofner (3° posto nel 2016). Cercheranno di inseguire l'inimmaginabile tempo record di 
02:15:10, stabilito nel 2020 da Jakob Herrmann (AUT). 
 
Non diventa meno eccitante con le donne. Con ogni probabilità, quattro atleti determineranno 
tra loro la vittoria. Tra le due austriache Johanna Hiemer e Alexandra Hauser, oltre alle due 
italiane Katia Tomatis ed Elena Nicolini, è prevista una calda lotta per la vittoria alla 
MARATHON. 
 
L'esperienza ha dimostrato che gli uomini del TOUR saranno di nuovo molto competitivi. Sono 
previsti intervalli di tempo ravvicinati. I favoriti qui sono gli atleti del team organizzatore (La 
Sportiva Mountain Attack Team) Harald Feuchter (2./2020), Tobias Wagenhofer (3./2020) e 
Maximilian Kurz (4./2019). Anche Patrick Brieler (4./2020) dovrebbe ottenere un ottimo risultato. 
Nel TOUR femminile, la vittoria porterà probabilmente all'atleta della nazionale austriaca Sarah 
Dreier. 
 
 

 
DATI E FATTI 
Mountain Attack Maratona Internazionale di Sci Alpinismo 
Data: venerdì 14 gennaio 2022,  
inizio: 16:00, Saalbach, diverse ondate di partenza, scaglionate nel tempo 
Località: Skicircus Saalbach-Hinterglemm 
Percorsi: 4 distanze su piste segnalate e protette 
 
Maratona: 3010 metri di dislivello, 6 cime 
Tour: 2036 metri di dislivello, 5 cime 
Schattberg Race - corsa verticale con arrivo in vetta allo Schattberg 1017 metri di 
dislivello 
Junior Sprint: gara sprint con più manche 
 
Classi: Marathon Uomini & Donne, Tour Uomini & Donne, Marathon Uomini +45, Tour 
+45 Uomini, Junior Sprint 
 
Premio in denaro: totale 7.000,00 
 
Mountain Hero: Classifica combinata con la maratona dei World Games of 
Mountainbiking 2022 (solo lunga distanza) 
 
 



 

 

 
 
 
PROGRAMMA DI GARA 
13:00: Junior Sprint 
16:00 Maratona di partenza, tour, categoria +45, Schattberg Race a Saalbach, diverse 
onde di partenza 
ca. 16:40 Primi arrivi previsti a Schattberg 
ca. 16:55 Primi arrivi previsti a Hinterglemm 
ca. 17:35 Primi arrivi previsti a Saalbach Tour Men 
ca. 18:15 Primi arrivi a Saalbach (maratona) 
22:00 cerimonia di premiazione Schattberg Arena, Saalbach 
 
PROGRAMMA 
dalle 15:00 inizio moderazione: Marina Herzmayer & Oliver Andorfer 
dalle 15:40 Reporting LIVE con immagini dallo Schattberg, Zwölferkogel, Hochalm, 
Reiterkogel e dal percorso o destinazione 
22:00 Cerimonia di premiazione in piazza del paese 
 
SPECIALI GARA 
Bonus record del corso 
Se il record del corso, stabilito da Jakob Herrmann dal 2020, dovesse essere inferiore di 
2:15:10 ore, c'è un bonus extra di 500 euro. 

 

 
I' "MOUNTAIN MEN" DEGLI ANNI PASSATI: 
(tempo più veloce della gara sulla maratona) 
 
Jakob Herrmann (AUT) 2020, record del corso 
Michele Boscacci (ITA) 2019, 2018 
Toni Palzer (GER) 2017 
Christian Hoffmann (AUT) 2016, 2014, 2013 
Tadei Pivk (ITA) 2015 
Kilian Jornet Burgada (ESP) 2012, 2011 
Konrad Lex (GER) 2010 
Guido Giacomelli (ITA) 2009, 2007, 2006 
Andi Ringhofer (AUT) 2008, 2005, 2004  
Martin Hornegger (AUT) 2003 
Mirco Mezzanotte (ITA) 2002  
Luciano Fontana (ITA) 2001  
Fabio Meraldi (ITA) 2000  
Omar Oprandi (ITA) 1999 
 
 
 



 

 

 
 
 
IL VINCITORE 2020 
 
MARATHON 
Uomini vincitori: Jakob Herrmann, AUT 02:15:10 
Vincitrice femminile: Alba de Silvestro, ITA 2:49:31 
Vincitore uomini +45: Sepp Jetzbacher AUT 2:44:13 
 
TOUR 
Vincitore uomini: Alex Oberbacher, ITA 1:40:41  
Vincitore donne: Johanna Hiemer, AUT 2:03:30 
 
Schattberg Race 
Uomini vincitori: Josef Huber, GER 41:23 
Donne vincitrici: Victoria Kreuzer, SUI 47:34 
 
 
 
ORGANIZZATORE 
Mag. Roland Kurz, NMC GmbH, Felix-Dahn-Str. 1A, 5020 Salisburgo, mail@mountain-
attack.at o 0043/664/33 76 125, 0043/662 / 635653-0 www.mountain-attack.at 
 
INFORMATIVA MEDIA e ACCREDITO, FOTO STAMPA e MATERIALE FILM 
NMC GmbH, Felix-Dahn-Str. 1A, 5020 Salisburgo, presse@mountain-attack.at oppure 
0043/662 / 635653-0 www.mountain-attack.at >> Stampa 
 
Contatto stampa (giorno della gara/risultati): 
Sigi Kämmerer 0676/84 77 95 502, presse@mountain-attack.at 
 
INFORMAZIONI STAMPA 
Associazione turistica Saalbach Hinterglemm, stampa / PR 
Karin Pasterer; Tel.: 0043/6541 / 6800-115 
mail: presse@saalbach.com Internet: http://presse.saalbach.com 

 


