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Gion Stalder

Domicilio

Hobby

Percorso scola-
stico e carriera

Squadra

Club sciistico

Sito web

Facebook

Instagram

Lingue

Biografia 

Alvaneu Bad (GR)

Suonare, leggere

2006 - 2012 scuola elementare, Wald (ZH)
2012 - 2015 scuola media, Wald (ZH)
2015 - 2018 apprendista impiegato di commercio AFC, Comu-
ne di Wald (ZH)
2019 - 2020 scuola reclute per sportivi di punta, Macolin (BE)
Dal 2022 formazione quale specialista dogana e sicurezza dei 
confini

Quadri B di Swiss-Ski, biathlon

SC Gardes-Frontière, SC am Bachtel

www.gionstalder.com

https://www.facebook.com/gion.stalder

@erwan_kaser

Tedesco, inglese, francese

Data di nascita

Sono nato in una famiglia entusiasta degli sport nordici e cresciuto nella parte 
soleggiata del Bachtel, per cui già da bambino ho inforcato gli sci di fondo. Per 
me è sempre stato importante provare nuove cose e combinare lo sci di fondo 
con un altro genere di sport. È così che sono giunto alla combinazione nordica. 
Dopo un periodo ricco di adrenalina trascorso svolgendo uno sport in aria, mi 
sono deciso per uno sport a terra. Era chiaro che lo sci di fondo avrebbe con-
tinuato a far parte della mia carriera sportiva. Dato che in questo periodo mio 
fratello Sebastian ha percorso i primi passi nell’affascinante mondo del biathlon, 
ho deciso di provare anch’io e di seguire le sue orme. Poi nostro zio, in passato 
anche lui attivo nel biathlon, ci ha seguiti con il cannocchiale sostenendoci negli 
allenamenti. Grazie alle molte ore di allenamento e alle rinunce, implicite per uno 
sportivo, sono entrato nel gruppo di candidati e poi sono riuscito a far parte della 
squadra C (juniores) e ora della squadra B (élite) di Swiss-Ski. Ed è grazie alla for-
mazione di impiegato di commercio, conclusa parallelamente allo sport, che ho 
imparato a gestire il doppio carico di lavoro. Nel mio primo anno con la squadra 
di élite ho partecipato all’IBU Cup, il secondo livello più alto, piazzandomi cinque 
volte tra i migliori 20 e più volte come miglior svizzero.

19 luglio 1999

http://www.gionstalder.com
https://www.facebook.com/gion.stalder
https://www.instagram.com/gionthehuman/


IBU Cup

 - 7° posto inseguimento (Ridnaun 2022)

 - 12° posto partenza in linea (Lenzerheide 2022)

 - 15° posto sprint (Ridnaun 2022)

 - 18° posto sprint (Brezno Osrblie 2022)

 - 20° posto sprint (Lenzerheide 2022)

 - 25° posto supersprint (Lenzerheide 2022)

 - 31° posto sprint (Nove Mesto)

 - 38° posto sprint (Nove Mesto) 

 
Campionati mondiali / europei juniores

 - 6° posto staffetta (Obertilliach 2021)

 - 27° posto sprint (Hochfilzen 2020)

 - 43° posto inseguimento (Obertilliach 2021)

 - 48° posto gara individuale (Obertilliach 2021)

 - 50° posto gara individuale (Otepää 2018)

Alpen Cup

 - 2° posto gara individuale (Val di Fiemme 2022) 

 - 4° posto sprint (Val di Fiemme 2022)

 - 4° posto sprint (Oberhof 2018)

 - 4° posto sprint (Oberhof 2018)

 - 5° posto gara individuale (Lenzerheide 2018) 

Campionati svizzeri

 - 1° posto sprint (Realp 2021)

 - 3° posto partenza in linea (Realp 2021)

 - 1° posto sprint (Lenzerheide 2018)

Successi 

Migliori risultati


