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Erwan Käser

Domicilio

Hobby

Percorso scola-
stico e carriera

Squadra

Club sciistico

Sito web

Facebook

Instagram

Lingue

Biografia 

Les Plans sur Bex

Sport in generale, mountain bike, arrampicata

1999–2005 scuola primaria, Bex 
2005–2008 scuola secondaria, Bex 
2008–2013 liceo sportivo, Davos  
2013–2014 scuola reclute per sportivi di punta 
2015 formazione di guardia di confine

Squadra B di Swiss-Ski, sci di fondo

SC Gardes-Frontière, SC Bex 

www.erwankaeser.ch

https://www.facebook.com/erwan.kaser

@erwan_kaser

Francese, tedesco, inglese

Data di nascita

Sono cresciuto a Bex. Tutta la mia famiglia è appassionata di sport e spesso 
facevamo sci di fondo. Da bambino giocavo sempre nella neve con il mio fratello 
più piccolo e presto ho capito che avrei voluto diventare un fondista di punta. A 
16 anni ho deciso di frequentare il liceo sportivo di Davos per potermi allenare in 
condizioni ottimali. È stato difficile lasciare la famiglia e gli amici. Inoltre, essendo 
di lingua madre francese, i primi cinque mesi non capivo nulla di tedesco. Oggi 
sono molto grato di riuscire a esprimermi in questa lingua senza problemi. Dopo 
la maturità ho assolto la scuola reclute, un’esperienza che mi è piaciuta molto. 
Mio nonno era un «attaché militaire» in Egitto e mi ha trasmesso il suo interesse 
per le questioni legate alla sicurezza. Nel 2015 ho iniziato la formazione di guar-
dia di confine. Nella mia professione ho l’opportunità di mettere a frutto tutte le 
esperienze acquisite in ambito sportivo, seguendo il motto «non smetto finché 
non ho raggiunto tutti i miei obiettivi». Sono in grado di adattarmi velocemente 
alle nuove situazioni. Il mio più grande obiettivo è vincere una medaglia olimpica 
e per raggiungerlo sono disposto a lavorare sodo. Grazie al sostegno dell’Ufficio 
federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) riesco ad avvicinarmi a 
questo obiettivo.

8 giugno 1992



Migliori risultati

Successi

Giochi olimpici invernali

1 partecipazione: Pyeongchang 201

 - 50° posto sprint (Pyeongchang 2018)

Campionati mondiali

 - 52° posto sprint (Oberstdorf 2021)

Classifica generale Coppa del Mondo

 - 36° posto sprint 2020/2021

Coppa del Mondo

 - 8° posto team sprint (Ulricehamn 2021)

 - 25° posto sprint (Ulricehamn 2021)

 - 28° posto sprint (Falun 2021)

 - 20° posto sprint (Val Müstair 2021)

 - 19° posto sprint (Davos 2020)

 - 28° posto sprint (Lenzerheide 2019)

 - 18° posto sprint (Seefeld 2018)

 - 21° posto skiathlon 30 km (Pyeongchang 

2017)

 - 25° posto sprint (Planica 2018)

 - 25° posto sprint (Pyeongchang 2017)

 - 27° posto sprint (Val Müstair 2015)

 - 27° posto sprint (Davos 2015)


