
 

 

 
 
 

COMMUNICATO STAMPA 
 

DURO, PIÙ DURO, HERVIS MOUNTAIN ATTACK, 25° anniversario il 20.1.2023 
 
> La gara celebra il 25° anniversario il 20.01.2023 
> Anche in questo caso circa 1.000 atleti di 22 nazioni al via 
 
Saalbach - Hinterglemm, 20.12.2023. La gara di sci alpinismo più grande e più dura dell'Austria, 
l'Hervis Mountain Attack nello Skicircus Saalbach-Hinterglemm, festeggia un anniversario 
venerdì 20 gennaio 2023: 25 anni di "Mountain Attack" nella valle di Glemm. 
 
25 anni fa Roland Kurz, dell'agenzia di eventi salisburghese NMC, ha lanciato il Mountain Attack. 
Quello che era iniziato nel 1999 come un tentativo, ma comunque con una visione, si è da tempo 
sviluppato in un evento cult dello sci alpinismo in tutto il mondo.  
 
Da 25 anni, il Mountain Attack offre a tutti gli atleti amatoriali e per hobby l'opportunità unica di 
competere con i migliori scialpinisti del mondo nelle stesse condizioni, alla stessa ora e sulla stessa 
distanza. Professionisti e dilettanti uniti nella stessa competizione su un percorso altamente 
impegnativo è unico. 
 
Lo sci alpinismo è ormai più che saldamente ancorato alla nostra società, è uno sport invernale 
molto amato in Austria e nelle regioni montane d'Europa. 
 
Il commercio sportivo specializzato nazionale trae profitto dalle vendite realizzate in questo 
settore. Il boom continua senza sosta, sempre più persone si avvicinano allo scialpinismo, per 
piacere, per hobby o per competizione. Tutti gli aspetti sono rappresentati, tutti gli ambienti e i 
livelli di reddito praticano questo sport.  
 
Venerdì 20 gennaio 2023, alle ore 16:00, il segnale di partenza verrà nuovamente dato sulla piazza 
del paese di Saalbach.  
 
Gli atleti si avvieranno in volata lungo la strada del villaggio fino all'area di partenza ai piedi dello 
Schattberg. All'insegna del motto: "Pelli in spalla, pronti, salita ripida!", le montagne della 
Glemmtal vengono "attaccate". Con una pendenza fino al 70% nella parte inferiore dello 
Schattberg, la prima montagna richiede già tutto agli atleti.  
 
 
LA CORSA DELL'ATTACCO ALLA MONTAGNA: 4 DISTANZE DIVERSE 
1. la Schattberg Race: si tratta di una gara verticale pura (gara in salita). Qui si devono superare 
1017 metri di dislivello con l'arrivo in cima allo Schattberg.  
 
2. il Tour: si tratta di una gara individuale (diverse salite e discese). Qui i partecipanti devono 
superare 5 cime, per un totale di 2.036 metri di salita e anche di discesa. Il percorso conduce oltre: 
Schattberg - cima ovest - discesa a Hinterglemm - attraverso il villaggio - salita a Hasenauer Köpfl - 
Reiterkogel - discesa a Wetterkreuz - Bernkogel - discesa a Saalbach.  
 



 

 

 
 
 
3. la Marathon: anch'essa una gara individuale. Qui si devono superare 3.010 metri di altitudine. Il 
percorso è identico a quello del tour fino a Hinterglemm. Tuttavia, i partecipanti devono anche 
superare la salita dello Zwölferkogel, la discesa a nord verso la Hochalm e la salita dalla Hochalm 
verso l'Hasenauer Köpfl. Gli atleti scalano così un totale di 6 cime! 
 
4.La Junior Sprint: è una gara sprint che si svolge ai piedi dello Schattberg, nell'area di base.  I 
bambini di età compresa tra gli otto e i quattordici anni partono in diverse manche (3-4 bambini). 
Il percorso presenta circa 50 metri di dislivello e la durata di ogni manche sarà di circa 3-5 minuti. Il 
più veloce di ogni manche passerà al turno successivo, mentre gli altri avranno un'altra possibilità 
di qualificarsi in un turno di speranza. Ecco come si procede attraverso i quarti e le semifinali fino 
alla corsa finale.   
 
 
ATTACK NEWS: 
 
Campionati regionali di Salisburgo 
Per la seconda volta, i campioni regionali salisburghesi delle categorie lunghe distanze (maratona 
individuale e mezza maratona individuale) saranno incoronati durante il Mountain Attack. 
L'evento sarà organizzato da SK Viehhofen con Peter Gruber a capo del team. 
 
Streaming in diretta 
Come negli anni precedenti, una trasmissione LIVE STREAM della gara 2023 sarà disponibile su 
www.mountain-attack.at <http://www.mountain-attack.at>. In collaborazione con Drei-Business e 
il team di produzione Mediahaus, Mountain Attack trasmetterà in diretta in qualità 5G dall'inizio 
dei preparativi alle 15:40 fino alle 19:30 circa.  
Inoltre, i post, i contributi in diretta e le immagini attuali sulla pagina Facebook di Mountain Attack 
informeranno i fan sull'attuale andamento della gara.  
Nell'arena di arrivo in loco, la gara sarà trasmessa con immagini in diretta su un LED wall nella 
zona di arrivo. Quattro presentatori, otto squadre di telecamere mobili, 5 postazioni di telecamere 
fisse e un furgone di trasmissione all'avanguardia forniranno immagini ricche di azione e reportage 
su tutti gli aspetti dell'attacco. 
 
App di tracciamento in tempo reale 
Il cronometraggio sarà effettuato dal partner Attack Time2Win utilizzando la tecnologia Active 
Transponder. Tutti i partecipanti possono utilizzare questo sistema di tracciamento tramite la 
propria app Time2Win e lo smartphone che portano con sé funge da transponder GPS. In questo 
modo, gli spettatori e i fan possono seguire i loro atleti in qualsiasi momento e vedere i loro tempi 
parziali e le loro classifiche in diretta. 
 
Mountain Attack di beneficenza 
Circa 100 dipendenti dell'azienda Egger (St. Johann in Tirol) conquisteranno anche quest'anno lo 
Schattberg e raccoglieranno donazioni con i loro metri di altitudine per la nona volta. La somma di 
circa 5.000 euro, messa a disposizione dal direttore finanziario di Egger Dr. Thomas Leissing, sarà 
nuovamente devoluta a una causa benefica nel 2023 (ne daremo notizia dopo la gara). 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

Sicurezza 
Per garantire la sicurezza dei partecipanti, un medico di Mountain Attack sarà presente sul posto 
con una squadra della Croce Rossa. Rappresentanti del Soccorso Alpino di Saalbach e del servizio 
piste della funivia saranno posizionati su tutte le cime. Diversi paramedici sono integrati nel team 
dell'evento e sono in servizio ai punti di controllo. 
 
Un libro per celebrare l'anniversario "25 anni di Hervis Mountain Attack". 
Un must per tutti gli sciatori alpinisti, attuali e precedenti. In oltre 120 pagine troverete numerose 
storie, foto, cronache e commenti di vincitori, partecipanti al record, atleti per hobby, dipendenti e 
partner. 
I libri possono essere ordinati il giorno della gara sul posto o su www.mountain-
attack.at/de/news/must-haves/#attack-buch.de. Prezzo: euro 25.- 
 
 
 
DATI E FATTI 
Maratona internazionale di sci alpinismo Mountain Attack 
Data:  Venerdì 20.01.2023,  
Inizio: ore 16.00, Saalbach 
Località: Skicircus Saalbach-Hinterglemm 
Percorsi: 4 distanze su piste segnalate e protette  
 
 
Junior Sprint: gara sprint con diverse heats 
Maratona: 3010 metri verticali, 6 vette 
Tour: 2036 metri verticali, 5 vette 
Schattberg Race - Gara verticale con arrivo sulla cima dello Schattberg, a 1017 metri di altezza.  
 
Classi: Marathon uomini e donne, Tour uomini e donne, Marathon uomini +45, Tour +45 uomini, 
Junior Sprint. 
 
Premio in denaro: Totale eur 7.000,- 
 
Mountain Hero: classifica combinata con la maratona dei Giochi Mondiali di Mountainbike 2023  
(solo per le lunghe distanze)  
 
 
SPECIALI DI GARA 
 
Bonus per il record del percorso 
Se il record del percorso, stabilito da Jakob Herrmann nel 2020, sarà battuto con 2:15:10 ore, ci 
sarà un bonus extra di 500 euro. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
PROGRAMMA DI GARA 
 
13:00 Sprint Junior  
16:00 Partenza Marathon, Tour, Categoria +45, Schattberg Race a Saalbach, diverse ondate di 
partenza 
16.40 circa Primi arrivi previsti a Schattberg 16.55 circa Primi arrivi previsti a Hinterglemm 
ore 17.35 circa Primi arrivi previsti a Saalbach Tour Men ore 18.15 circa Primi arrivi a Saalbach 
(Marathon) 
22.00 Cerimonia di premiazione Schattberg Arena, Saalbach  
 
PROGRAMMA 
dalle ore 15.00 Inizio Moderazione:  
Marina Herzmayer e Oliver Andorfer 
dalle ore 15.40 copertura LIVE con immagini da Schattberg, Zwölferkogel, Hochalm, Reiterkogel e 
dal percorso/finale 
22.00 Cerimonia di premiazione nella piazza del villaggio 
 
Lotteria Big Attack con 500 premi, un biglietto su due vince. 
 
Telecabina a ventaglio gratuita per lo Schattberg subito dopo la partenza alle ore 16.00. 
 
 
IL "MOUNTAIN MAN" DEGLI ANNI PASSATI:  
(tempo più veloce della gara alla Marathon) 
Christian Hoffmann (AUT) 2022, 2016, 2014, 2013 
Jakob Herrmann (AUT) 2020, record del percorso 
Michele Boscacci (ITA) 2019, 2018  
Toni Palzer (GER) 2017 
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 
 
 
I VINCITORI 2022  
Marathon 
Vincitore uomini: Christian Hoffmann, AUT 02:21:54  
Vincitore Donne: Alba de Silvestro, ITA 2:57:42 
Vincitore Uomini +45: Sepp Jetzbacher AUT 2:44:13 
 
 



 

 

 
 
Tour 
Vincitore uomini: Martin Stofner, ITA 1:42:07  
Vincitore Donne: Sarah Dreier, AUT 1:58:02  
 
Schattberg Race 
Vincitore uomini: Daniel Zugg, AUT 41:48 
Vincitore Donne: Tatjana Paller, GER 53:45 
 
Junior Sprint 
Silas Walter, GER 
 
 
 
ORGANIZZATORE 
Mag. Roland Kurz, NMC GmbH, Felix-Dahn-Str. 1A, 5020 Salzburg, mail@mountain-attack.at o al 
numero 0043/664/33 76 125, 0043/662/635653-0 www.mountain-attack.at 
 
INFO E ACCREDITAMENTO DEI MEDIA, FOTO DELLA STAMPA E MATERIALI FILMICI 
NMC GmbH, Felix-Dahn-Str. 1A, 5020 Salisburgo, presse@mountain-attack.at o 0043/662/635653-
0 www.mountain-attack.at >> Stampa 
 
Contatto con i media (giorno della gara/risultati): 
Sigi Kämmerer 0664/78016513, presse@mountain-attack.at 
 
INFO STAMPA 
Associazione turistica Saalbach Hinterglemm, Stampa/PR  
Lena Wimmer; Tel.: 0043/6541/6800-115 
posta: presse@saalbach.com Internet: http://media.saalbach.com 
 

 


