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Sebastian Stalder

Domicilio

Hobby

Percorso scola-
stico e carriera

Squadra

Club sciistico

Sito web

Facebook

Instagram

Lingue

Biografia 

Alvaneu Bad (GR)

Andare in moto, rinnovare casa

2004 - 2010 scuola elementare, Wald (ZH)
2010 - 2013 livello secondario A Scuola per l’arte e lo sport, Uster
2013 - 2016 apprendistato di carpentiere AFC
2017 - 2018 scuola reclute per sportivi di punta
Dal 2022 formazione quale specialista dogana e sicurezza dei 
confini 

Quadri A di Swiss-Ski, biathlon

SC Gardes-Frontière, SC am Bachtel

www.sebastianstalder.com

www.facebook.com/sebastianstalder

@sebastianstalder

Tedesco, inglese

Data di nascita

Sono cresciuto a Wald, nell’Oberland zurighese, non lontano dalle pista panoramica 
Bachtel. 
In famiglia siamo tre figli e già da bambino mi allenavo con lo sci club. A 12 anni ho 
partecipato per la prima volta a una gara di biathlon con il fucile ad aria compressa. Ho 
rapidamente fatto progressi e sono presto entrato a far parte degli atleti di punta a livello 
nazionale. Durante l’apprendistato come carpentiere ho dovuto conciliare il duplice ca-
rico del lavoro e degli allenamenti. In questo periodo sono entrato nel gruppo di giovani 
talenti e poco dopo nella squadra C di Swiss-Ski. 
Da allora ho partecipato a tutti i grandi eventi giovanili e juniores, ottenendo anche vari 
buoni risultati. Ho raggiunto l’apice nel 2020 ai campionati mondiali juniores a Lenzer-
heide. Nell’ultimo anno nella categoria juniores ho ottenuto una medaglia di bronzo nel-
la gara individuale. Ho gareggiato per la prima volta in Coppa del Mondo già nel 2018 a 
Oslo. Da allora ho partecipato alle gare di IBU Cup e Coppa del Mondo. Tuttavia i primi 
punti per la Coppa del Mondo li ho ottenuti solo nella stagione 2021/2022. In cambio 
però ne ho accumulati subito parecchi. Con numerosi risultati nei migliori 30 ho ottenuto 
il 40° posto nella Coppa del Mondo generale, ciò che ha significato anche la qualificazio-
ne nella squadra A.

19 gennaio 1998

http://www.sebastianstalder.com
http://www.facebook.com/sebastianstalder
https://www.instagram.com/sebastianstalder


Giochi olimpici invernali

1a partecipazione: Pechino 2022

 - 1a partecipazione: Pechino 2022

 - 8° posto staffetta mista 

 - 12° posto staffetta

 - 27° posto sprint 

 - 36° posto inseguimento 

 - 53° posto gara individuale 

 
Coppa del Mondo

 - 15° posto sprint (Kontiolahti 2022)

 - 18° posto inseguimento (Kontiolahti 2022)

 - 22° posto sprint (Östersund 2021)

 - 24° posto sprint (Otepää 2022)

 - 26° posto gara individuale (Anterselva 2022)

 - 6° posto staffetta (Kontiolahti 2022)

 - 7° posto staffetta (Anterselva 2022)

Campionati mondiali juniores

 - 3° posto gara individuale (Lenzerheide 2020)

 - 5° posto gara individuale (Brezno 2019)

 - 15° posto inseguimento (Lenzerheide 2020)

 - 15° posto gara individuale (Otepää 2018)

 - 5° posto staffetta (Lenzerheide 2020)

Successi 

Migliori risultati


