
È nato il Mono-Bob!
Pesa 130 Kg, è lungo 2,30 metri, corre a 120 Km/h esercitando forze gravitazionali di 3 Gs. È 
per tutti, uomini e donne, a partire dai 16 anni.

ST.MORITZ. Nel 1904 St.Moritz dava alla luce lo sport del Bob. Ieri Swiss Sliding (la Federazione 
svizzera di Bob e Skeleton) ha presentato ufficialmente un nuovo progetto ambizioso che avvicinerà 
certamente nuove persone a questo sport emozionante ed adrenalinico. 

“Grazie alla partecipazione del gruppo OMEGA, da sempre partner di questa disciplina a livello 
nazionale ed internazionale e dopo due anni di test qui sulla nostra pista engadinese, da 
quest'inverno il Mono-Bob conquisterà uomini e donne che potranno vivere l'emozione di pilotare 
da soli, sfrecciando nel ghiaccio a 120 Km/h”, dichiara entusiasta e soddisfatto Christian Meili,  
presidente di Swiss Sliding. 

“Chiunque può provare, basta avere 16 anni” - aggiunge Roberto Triulzi, direttore della pista di 
St.Moritz - “Ci si può iscrivere alla scuola, che dura due giorni, e poi, senza la complicazione di 
patenti o altri documenti, ci si può divertire sulla nostra pista, l'unica al mondo ancora 
completamente naturale”.

Nick Hayek, CEO di Swatch-OMEGA Group, è convinto che questo nuovo modello di Bob saprà 
conquistare proprio i giovani: “Il Bob è emozione, è adrenalina, è gioia, ma spesso la complessità 
tecnica e organizzativa di questo sport blocca le nuove generazioni. Il Mono-Bob invece è semplice,  
certamente più sicuro del Bob a due o a quattro, e può essere praticato da soli, senza preoccuparsi di 
trovare un frenatore, un team, ecc.”

Ivo Ferriani, presidente della Federazione internazionale di Bob e Skeleton (FIBT) dal canto suo 
guarda con interesse la nascita di questa nuova disciplina: “Questo progetto pilota rivoluzionerà 
sicuramente l'approccio a questo sport fantastico che in Svizzera ha le sue radici più antiche. Come 
presidente della FIBT osserverò da vicino il progetto e i suoi sviluppi con l'intento di esportarlo in 
tutto il mondo. Noi vogliamo emozionare le nuove generazioni e portarle a capire, guardare e 
praticare questo sport e il Mono-Bob è sicuramente la chiave che saprà aprire le porte ai nostri 
giovani”.

Negli ultimi anni lo sport del Bob è sparito dai teleschermi delle televisioni svizzere e ciò ha  
sicuramente fatto perdere interesse in questa disciplina invernale che da sempre è una specialità  
tutta svizzera . “Stiamo lavorando intensamente per risolvere i problemi legati alla diffusione  
televisiva del Bob” - aggiunge Ferriani - “E già da quest'inverno cercheremo di riportare questo 
sport nazionale nelle case degli svizzeri e degli europei. Inoltre stiamo sperimentando nuove 
possibilità tecnologiche da inserire sulle slitte e sugli atleti, per incuriosire maggiormente i  
telespettatori: nuove telemetrie, dati sulle accelerazioni e sulle biometrie degli atleti, tipo battito  
cardiaco ed altro”.

La pista di St.Moritz aprirà i battenti il prossimo 18 dicembre e le prime lezioni di Mono-Bob sono 
già pianificate durante le vacanze di Natale. Per chi volesse invece provare l'emozione del Bob 
senza lanciarsi in solitaria con il nuovo gioiello appena presentato, esiste sempre la possibilità di  
prenotare una discesa “Taxi”. Per maggiori informazioni si può contattare la pista all'indirizzo 
www.olympia-bobrun.ch.

In attesa di vedere sfrecciare tanti Mono-Bob in giro per il mondo, un'ultima battuta di Ferriani:  
“Noi siamo una società che produce emozioni, e le emozioni fanno vivere il nostro sport”



Nella foto da sinistra (Foto di gruppo con il monobob in terrazza): 

Ivo Ferriani (Presidente della Federazione internazionale di Bob e Skeleton – FIBT)
Peter Hürzeler (Swiss Timing LTD)
Nick Hayek (CEO Swatch Group)
Christian Meili (Presidente di Swiss Sliding)
Roberto Triulzi (Direttore della Pista Olympia Bob Run St.Moritz)
Stephen Urquhart (Presidente di OMEGA)
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