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ITW Markus Eder
Giovanissimo (22 anni), viene dal freestyle, è l’unico atleta italiano 

del circus e il suo stile è espressione del migliore connubio tra 

acrobazie e linee originali che detterà il futuro del FWT. 

Se avrete anche voi la fortuna di incontrarlo, il suo sorriso, la sua 

mitezza e simpatia vi conquisteranno di sicuro.

mi diverto e faccio un po’ di tutto: 
pista, fuori, park… non riesco a 
pensare sia un lavoro e continuo a 
imparare tanto.
Obiettivi?

Essere un all-rounder bravo, che 
sa disegnare linee classiche di 
freeride con grandi cliff, ma anche 
linee originali con trick in neve 
fresca. La versatilità è importante 
per essere più liberi di esprimersi. 
Quindi continuo a gareggiare 
in tutti i circuiti. Provo anche a 
qualifi carmi per le Olimpiadi :) 
Un’occasione che mi piacerebbe 
cogliere.
Cosa vorresti in più dal FWT?

È un evento davvero al top, 
diffi cile migliorarlo. Mi piacerebbe 
avere a disposizione due run, 
ma capisco che è problematico 
dal punto di vista organizzativo. 
Tuttavia avere un solo tentativo 
in cui devi dare tutto, e poi dover 
aspettare magari un mese per 
quello successivo, non è facile. 
Avendo una seconda chance sarei 
molto più tranquillo.            G.C.

Com’è iniziato tutto?

Sono nato tra le montagne (a 
Luttach in Valle Aurina tra la 
Dolomiti altoatesine, NdR) e ho 
iniziato a sciare a tre anni. Poi ho 
fatto pali fi no a dodici e dai tredici 
c’è stato solo il freestyle. Uscivo 
dalla pista giusto qualche volta 
per tornare a casa, ma era raro che 
sciassi in fresca.
Due anni fa la prima vera 
esperienza di freeride: il RedBull 
Linecatcher, la cosa migliore e 
più divertente che potessi fare. 
C’erano tutti i miei eroi, molti 
dei quali gareggiano solo in 
quell’occasione, e a sorpresa sono 
arrivato secondo: fantastico!
Franz, il mio manager, piangeva di 
gioia :)

Hai un personaggio di riferimento?

Uno troppo fi go è Candide 
Thovex, il più forte. Ha vinto 
davvero tutto, versatile come 
nessuno e ha fatto le cose più 
pazze: basta rivedere qualche suo 
video per rendersene conto. Poi in 
pubblico è sempre tranquillo, per 
nulla gasato. Lascia parlare le cose 
che fa, il suo stile. Vorrei fare lo 
stesso.
Come ti alleni?

Mi sono allenato un bel po’ 
in palestra quest’anno, anche 
per recuperare l’infortunio al 
ginocchio (lesione di menisco 
e crociato anteriore durante 
un allenamento in Val Senales 
all’inizio della stagione 2011-
2012, NdR). Poi quando inizio a 
sciare, metto da parte la palestra, 
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