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Comunicato stampa 
LAAX, Svizzera 
22.01.2023 
 
CONGRATULAZIONI AI VINCITORI DEL LAAX OPEN 2023: 
Zoi Sadowski Synnott (NZL), Marcus Kleveland (NOR), Ono 
Mitsuki (JPN) e Ruka Hirano (JPN) conquistano i titoli di 
snowboard a LAAX 
 
Il campione olimpico Zoi Sadowski Synnott (NZL) e il campione del mondo Marcus Kleveland 
(NOR) vincono i titoli LAAX OPEN Slopestyle, mentre i campioni olimpici junior giapponesi 
Ono Mitsuki (JPN) e Ruka Hirano (JPN) diventano i campioni Halfpipe 2023. I quattro vincitori 
hanno un comune denominatore: la prima vittoria del LAAX OPEN per ciascuno! 
 
Slopestyle: il meglio del freestyle 
Domenica si è svolta la finale di slopestyle, che sabato era stata rinviata a causa delle 
condizioni meteo sfavorevoli. Il norvegese Marcus Kleveland è felice del suo primo titolo al 
LAAX OPEN: “Sono stato a Laax per così tanti anni. Prima ero terzo, ma essere sul gradino 
più alto del podio qui oggi è incredibile e sono super felice. Mi è piaciuto il percorso e penso 
che ci siamo divertiti tutti oggi. È stato uno spettacolo bellissimo”. Come nei preliminari, nel 
finale di oggi ha svelato il suo caratteristico trick Nose Butter Back 14 Indy. Dusty Henricksen 
(USA) e Sven Thorgren (SWE) completano il podio al 2° e 3° posto. 
 
In campo femminile, la neozelandese Zoi Sadowski Synnott ha dominato e vinto la Coppa del 
Mondo a LAAX davanti a Mia Brookes (GBR) e Anna Gasser (AUT). Raggiante, ha detto: 
"Sono così felice, non ci posso credere. Ho avuto un inizio di settimana difficile, ma ho fatto 
una corsa di cui sono super entusiasta. Sono così felice di vincere il Laax Open, cosa che non 
avevo mai fatto prima”. La migliore della settimana è stata la sedicenne Mia Brookes, che ha 
festeggiato il suo compleanno al LAAX OPEN e si è fatta il regalo più grande di tutti: entrare 
direttamente nella top 3 alla sua prima Coppa del Mondo di Slopestyle: "Condividere il podio 
con i miei eroi è davvero speciale. Sono molto felice!" 
 
Halfpipe - flying high 
Migliaia di fan si sono messi in fila per l'halfpipe sabato sera entusiasti di vedere i migliori 
concorrenti di halfpipe del mondo. La finale notturna dell'halfpipe è il momento clou del LAAX 
OPEN; tutti erano pronti, ma il meteo non ha giocato e l'evento tanto atteso è stato annullato 
a causa del vento e della nebbia. Tuttavia, il pubblico si è comunque divertito a vedere i 
concorrenti eseguire improvvisamentente dei tricks tra i più alti mai visti. 
I risultati delle semifinali sono stati conteggiati come risultati finali della Coppa del Mondo. 
Grazie alle loro ottime prestazioni in semifinale, i giapponesi Ono Mitsuki e Ruka Hirano hanno 
vinto i loro primi titoli al LAAX OPEN. Per Ono, questa è la prima vittoria in Coppa del Mondo 
della sua carriera. Scotty James (AUS) e Yuto Totsuka (JPN) sono arrivati secondo e terzo 
per gli uomini, mentre Wu Shaotong (2°/CHN) e Maddie Mastro (3°/USA) hanno completato il 
podio femminile. Il due volte vincitore del LAAX OPEN Scotty James (2019 + 2020) ha 
dichiarato: “È uno sport invernale, ed è per questo che mi sono iscritto. Mi piace il freddo, il  
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vento, la neve e tutto il resto”. Esatto, non c'è stato un emozionante duello a Laax per il 1° e 
2° posto tra Scotty James e Yuto Totsuka come nel 2019, 2020 e 2021, ma è stato comunque 
un piacere guardarli tutti. 
 
Da segnalare anche l'eccezionale talento australiano Valentino Guseli. Il vincitore della 
disciplina FIS Big Air nel 2022/23 si sente a casa a LAAX durante l'inverno. Guseli è stato 
l'unico rider a raggiungere la finale di entrambe le gare, chiudendo con un ottimo 4° (halfpipe) 
e 5° (slopestyle). 
 
I risultati sono disponibili su laax.com/open e nell'app LAAX APP. 
 
#LAAXOPEN @laax @snowparklaax @fissnowboard @swisssnowboard @fisfreestyle 
@swissfreeski 
 


