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LAAX OPEN 2023 
Un festival freestyle di successo: dalle migliori esibizioni sportive di 
freestyler professionisti nel pipe e nel park, ai corsi in neve fresca 
con quattro concerti all'aperto nel Rocksresort, LAAX vive da oltre 
trent'anni il freestyle in tutte le sue forme. 
 
“Questa è la mia seconda partecipazione al LAAX OPEN. Questo evento ha una grande storia e 
sono così entusiasta di essere qui”, afferma l'attuale campionessa olimpica di Slopestyle Zoi 
Sadowski Synnott, che ora può anche qualificarsi come campionessa del LAAX OPEN. Nel 2021 
ha dovuto lasciare il posto a Jamie Anderson (cinque vittorie al LAAX OPEN) ma oggi, nel 2023, 
sono i giovani snowboarder ad essere al top, tra cui Mitsuki Ono, che vince anche il suo primo titolo 
al LAAX OPEN e allo stesso tempo, la sua prima vittoria in coppa del mondo di pipe nel superpipe 
di LAAX, precedentemente dominato da Kelly Clark e Chloe Kim. È stata una storia diversa nelle 
gare di sci femminile, dove l'esperienza e la routine vengono sempre al primo posto, con Johanne 
Killi raggiante dal podio più alto. 
 
I numeri non mancano: 150 media accreditati equivalgono al numero dei volontari, una squadra di 
Coppa del Mondo composta da 400 corridori, allenatori e personale di servizio, 165.000 franchi di 
montepremi, 6.000 punti Coppa del mondo per 6 nuovi campioni, 12.000 spettatori appassionati 
riuniti a -15 gradi al Crap Sogn Gion, 2.252 metri sul livello del mare, i freestyler hanno raggiunto 
altezze di oltre 6 metri dal coping nel superpipe, per un totale di 13 metri prima di atterrare sani e 
salvi in pianura. Che performance di Scotty James e Queralt Castellet - che vivono praticamente a 
LAAX - e soprattutto Valentino Guseli e Kaisha Hirano! Tuttavia, alla fine, è stato Ruka Hirano a 
sollevare il trofeo del vincitore nel cielo notturno di LAAX. 
L'idea di combinare freeski e snowboard all'evento di freestyle più famoso d'Europa è stata un 
successo, non solo ma anche grazie al vincitore ed eroe locale Andri Ragettli, che attira una base 
di fan tra giovani e adulti che lo adorano. 
Ride e jib creativi attraverso il LAAX Snowpark – ora è di nuovo aperto a tutti. 
 
Per chi volesse seguire di nuovo online la competizione sportiva di slopestyle, troverà tutto su 
YouTube LAAX e Red Bull TV per le finali. Per un'immersione totale nel LAAX OPEN 2023 per 2 
minuti, guarda Event-Wrap-Up-Edit. 
 
Ulteriori informazioni e tutti i risultati sono disponibili su laax.com/open. #LAAXOPEN 


