
  

  

UNA SQUADRA UNICA DI STELLE DEGLI SPORT INVERNALI 

ARRICCHIRÀ LA COPERTURA IN EUROPA DI DISCOVERY PER 

PECHINO 2022 

● Discovery annuncia un team stellare di esperti in tutta Europa: insieme vantano un 

totale di 80 medaglie e 215 presenze ai Giochi Olimpici Invernali. 

● Il ‘Team Discovery’ include leggende Olimpiche del calibro di Martin Fourcade, Kevin 

Kuske Anni Friesinger-Postma, Hendrik Lundqvist e Justyna Kowalczyk. 

 

 

L’incredibile squadra di esperti di sport invernali di Discovery per Pechino 2022 vanta un totale di oltre 200 presenze ai Giochi 

Olimpici  

 
Seconda fila (da sinistra a destra): Tom Stiansen (Sci alpino), Norvegia; Katarzyna Wozniak (Pattinaggio di velocità), Polonia; Kjetil 

Strandbraten (Salto con gli sci), Norvegia; Peter Forsberg (Hockey su ghiaccio), Svezia; Justyna Kowalczyk (Sci di fondo), Polonia; Fulvio 

Valbusa (Sci di fondo), Italia; Martin Fourcade (Biathlon), Francia; Martin Schmitt (Salto con gli sci), Germania; Billy Morgan (Snowboard), Regno 

Unito.  

Prima fila (da sinistra a destra): Anniina Rajahuhta (Hockey su ghiaccio), Finlandia; Marina Anissina (Pattinaggio di figura), Francia; Radzi 

Chinyanganya (Presentatore), Internazionale; Orla Chennaoui (Presentatore), Internazionale; Teemu Selanne (Hockey su ghiaccio), Finlandia; 

Jean-Pierre Vidal (Sci alpino), Francia; Reshmin Chowdhury (Presentatore), Internazionale; Kimmo Timonen (Hockey su ghiaccio), Finlandia; 

Amy Williams (Skeleton), Regno Unito. 

 

Discovery, la Casa dei Giochi Olimpici in Europa*, ha svelato una straordinaria line-up di 

esperti che avrà il compito di portare avanti la missione di attivare il potere dello sport durante 

i prossimi Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2020. 

Il ‘Team Discovery’ per Pechino include un totale di 107 tra conduttori ed esperti di sport 

invernali di alto livello, che possono vantare complessivamente la personale conquista di 80 

medaglie Olimpiche, delle quali ben 26 medaglie d’oro. 

Con un incredibile traguardo di 215 presenze totali ai Giochi Olimpici Invernali, il team di 

esperti di Discovery offrirà a milioni di appassionati sportivi di tutta Europa, approfondimenti e 



  

analisi senza rivali, nell’unico posto dove poter guardare 

ogni singolo secondo dei Giochi Olimpici in Europa:  discovery+**, Eurosport e l’app 

Eurosport.  

L’impressionante squadra include, tra gli altri: 

● Il cinque volte campione Olimpico nel biathlon Martin Fourcade (Francia / 

Internazionale). 

● Il quattro volte campione Campione Olimpico nel bob Kevin Kuske (Germania). 

● La tre volte medaglia d’oro Olimpica nel pattinaggio di velocità Anni Friesinger-

Postma (Germania). 

● La due volte medaglia d’oro Olimpica nello sci di fondo Justyna Kowalczyk (Polonia). 

● La leggenda della NHL, nonché medaglia d’oro nell’hockey su ghiaccio a Torino 2006, 

Henrik Lundqvist (Svezia). 

 

Del team faranno inoltre parte stelle del calibro di André Myhrer (Svezia), medaglia d’oro a 

PyeongChang 2018 nello slalom, Viktoria Rebensburg (Germania), medaglia d’oro nello 

slalom gigante a Vancouver 2010, e Marina Anissina (Francia), medaglia d’oro nel 

pattinaggio di figura a Salt Lake City 2002. Questo contribuisce a rendere Discovery la 

destinazione di riferimento per gli appassionati di sport alla ricerca di un’esperienza di visione 

delle Olimpiadi innovativa e coinvolgente. 

Il team di esperti di Discovery sarà attivo sia sul campo - dai tre cluster di Pechino, Yanqing, 

e Zhangjiakou - sia dagli studi di ciascuna nazione, offrendo analisi complete grazie al 

supporto di tecnologie all’avanguardia, certi di raccontare ogni storia da diversi punti di vista. 

 

Scott Young, Senior Vice President, Content and Production di Discovery Sports, 

dichiara: “Grazie alle 80 medaglie Olimpiche, il nostro incredibile team di stelle ed esperti 

internazionali scelti per Pechino 2022 è una Hall of Fame degli sport invernali. Si tratta della 

squadra più vincente che abbiamo mai avuto a disposizione per un evento sportivo, 

con un totale di oltre 215 presenze ai Giochi Olimpici.  

 

“Gli spettatori dei Giochi Olimpici Invernali su discovery+, Eurosport e l’app Eurosport in 

Europa avranno accesso a un know-how senza precedenti, capace di soddisfare anche gli 

appassionati di sport invernali più esigenti e il ‘Team Discovery’ contribuirà nell’offrire al nostro 

pubblico la migliore esperienza con una visione originale che solo atleti di altissimo livello, che 

hanno vissuto e trionfato nel più grande evento sportivo al mondo, possono garantire.” 

 

Il ‘Team Discovery’ si appresta ad accogliere altri nuovi talent nel corso delle fasi di 

avvicinamento alla cerimonia di apertura del 4 febbraio. 

I Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022 inizieranno ufficialmente con la cerimonia di 

apertura venerdì 4 febbraio e verranno trasmessi, a partire dal primo evento del 2 febbraio, 

attraverso discovery+**, Eurosport e l’app Eurosport, in oltre 50 mercati in Europa*. 

 

*Discovery distribuirà la visione delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 in tutta Europa eccetto la Russia 

**La visione delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 sarà disponibile su discovery+ in Danimarca, Finlandia, Italia, Paesi 

Bassi, Norvegia, Svezia e Regno Unito. In tutti gli altri mercati europei, fatta eccezione della Russia, i Giochi Olimpici di 

Pechino 2022 saranno disponibili su Eurosport. 
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ALLA SCOPERTA DEL TEAM - UNA GUIDA NAZIONE PER NAZIONE DEL ‘TEAM 

DISCOVERY’ PER PECHINO 2022 (lista soggetta a modifiche) 

 

INTERNAZIONALE 

● Martin Fourcade (Biathlon) sarà parte integrante della copertura di Discovery per Pechino 

2022 

● In tre edizioni dei Giochi Olimpici, Martin Fourcade ha conquistato cinque medaglie d’oro e 

due d’argento 

 

FINLANDIA: 

● 12 esperti di rilievo, tra i quali: Tuomas Grönman (Hockey su Ghiaccio), Risto Mattila 

(Snowboard), Terhi Mertanen (Hockey su Ghiaccio), Antti-Jussi Niemi (Hockey su Ghiaccio), 

Oskar Osala (Hockey su Ghiaccio), Sanna-Leena Perunka (Biathlon), Janne Pesonen 

(Hockey su Ghiaccio), Annina Rajahuhta (Hockey su Ghiaccio), Riikka Sarasoja-Lilja (Sci di 

Fondo), Teemu Selänne (Hockey su Ghiaccio), Saija Tarkki (Hockey su Ghiaccio), Kimmo 

Timonen (Hockey su Ghiaccio) 

 

● Gli esperti hanno partecipato a 29 Giochi Olimpici, vincendo un totale di 14 medaglie (3 

argenti e 11 bronzi) 

 

FRANCIA: 

● 26 esperti di rilievo, tra i quali: Julian Albert (Hockey su Ghiaccio), Marina Anissina 

(Pattinaggio di figura), Sandrine Bailly (Biathlon), Florence Baverel (Biathlon), Roddy 

Darragon (Sci di fondo), Ophelie David (Sci freestyle), Gauthier de Tessieres (Sci Alpino), Jef 

Devaux (Sci di Fondo), Robin Duvillard (Sci di Fondo), Thibaut Fauconnet (Short Track), 

Charlotte Girard Fabre, (Hockey su ghiaccio), Valentin Giraud Moine (Sci Alpino), Clemence 

Grimal (Snowboard), Lois Habert (Biathlon), Nicolas Jean-Prost (Salto con gli sci), Sebastien 

Lacroix (Combinata Nordica), Jason Lamy-Chappuis (Combinata Nordica), Robin Ligeon 

(Snowboard), Marie Marchand-Arvier (Sci Alpino), Florence Masnada (Sci Alpino), Coline 

Mattel (Salto con gli sci), Thierry Mercier (Curling), Veronique Pierron (Pattinaggio di 

velocità), Alban Preaubert (Pattinaggio di figura), Jean-Pierre Vidal (Sci Alpino), Jonathan 

Zwikel (Hockey su ghiaccio) 

● Gli esperti hanno partecipato a 44 Olimpiadi vincendo un totale di 13 medaglie (4 ori, 2 

argenti e 7 bronzi) 

 

 

GERMANIA: 

● 17 esperti di rilievo, tra i quali: Jochen Behle (Sci di fondo), Fritz Dopfer (Sci alpino), Tino 

Edelmann (Combinata nordica), Christian Ehrhoff (Hockey su ghiaccio), Anni Friesinger-

Postma (Pattinaggio di velocità), Viona Harrer (Hockey su ghiaccio), Stella Heiss (Curling), 

Kevin Kuske (Bob), Hans-Peter Pohl (Combinata nordica), Viktoria Rebensberg (Sci alpino), 

Michael Rösch (Biathlon), Aljona Savchenko (Pattinaggio di figura), Martin Schmitt (Salto con 

gli sci), Werner Schuster (Salto con gli sci), Julian von Schleinitz (Slittino), Patrick Ehelechner 

(Hockey su ghiaccio), Martina Lechner (Sci Alpino). 

 

● Gli esperti hanno partecipato a 41 Giochi Olimpici, vincendo un totale di 23 medaglie (12 Ori, 

5 argenti e 6 bronzi) 



  

 

ITALIA:  

● 7 esperti di rilievo, tra i quali: Camilla Alfieri (Sci alpino), Irene Curtoni (Sci alpino), Valentina 

Marchei (Pattinaggio di figura), Daniela Merighetti (Sci alpino), Giorgio Rocca (Sci alpino), , 

Fulvio Valbusa (Sci di fondo), Silvano Varettoni (Sci alpino). 

● Gli esperti hanno partecipato a 13 Giochi Olimpici vincendo 2 medaglie (1 Oro e 1 Argento) 

 

OLANDA: 

● 4 esperti di rilievo, tra i quali: Herbert Cool (Biathlon), Haya Leenards (Pattinaggio di figura), 

Leo Oldenburger (Hockey su ghiaccio), Ron Berteling (Hockey su ghiaccio) 

● Gli esperti hanno partecipato a 1 edizione dei Giochi Olimpici. 

 

NORVEGIA: 

● 12 esperti di rilievo, tra i quali: Lars Berger (Biathlon), Håvard Bøkko (Pattinaggio di velocità), 

Kjersti Buaas (Snowboard), Eskil Ervik (Pattinaggio di velocità), Roger Grubben (Biathlon), 

Tor-Arne Hetland (Sci di fondo), Geir Hoff (Hockey su ghiaccio), Trond Nystad (Sci di fondo), 

Tom Stiansen (Sci alpino), Kjetil Strandbråten (Salto con gli sci), Lars Vågberg (Curling), Jan-

Erik Aalbu (Salto con gli sci). 

● Gli esperti hanno partecipato a 21 Giochi Olimpici vincendo un totale di 5 medaglie (2 Ori, 2 

Argenti e 1 Bronzo). 

 

POLONIA: 

● 12 esperti di rilievo, tra i quali: Krzysztof Biegun (Salto con gli sci), Mariusz Czerkawski 

(Hockey su ghiaccio), Zofia Kieplinska (Biathlon), Jakub Kot (Salto con gli sci), Justyna 

Kowalczyk (Sci di fondo), Dagmara Krzyznynska (Sci alpino), Sebastian Michał Ligocki 

(Snowboard), Patrycja Maliszewska (Pattinaggio di velocità), Tomasz Sikora (Biathlon), 

Marcin Szafranski (Sci alpino), Katarzyna Wozniak (Pattinaggio di velocità), Magda Pałasz 

(Salto con gli sci), Dariusz Kulesza (Pattinaggio di velocità), Wojciech Tkacz (Hockey su 

ghiaccio), Katarzyna Zygmunt (Hockey su ghiaccio).       
● Gli esperti hanno partecipato a 16 Giochi Olimpici vincendo un totale di 6 medaglie (2 Ori, 2 

Argenti e 2 Bronzi) 
 

 

SPAGNA: 

● 8 esperti di rilievo, tra i quali: Paul de la Cuesta (Sci alpino), Luis Fajardo (Salto con gli sci), 

Javier Fernández López (Pattinaggio di figura), Regino Hernandez (Snowboard), Ander 

Mirambell (Skeleton), Carolina Ruiz Castillo (Sci alpino), Reyes Santa-Ollala (Freestyle), 

Marta Senra (Pattinaggio di figura), Sara Hurtado (Pattinaggio di figura). 

● Gli esperti hanno partecipato a 17 Giochi Olimpici vincendo 3 medaglie di Bronzo 

 

SVEZIA: 

● 17 esperti di rilievo, tra i quali: Patrik Åman (Hockey su ghiaccio), Magdalena Forsberg 

(Biathlon), Peter Forsberg (Hockey su ghiaccio), Simon Hallström (Hockey su ghiaccio), Peter 

Larsson (Sci di fondo), Henrik Lundqvist (Hockey su ghiaccio), Kim Martin (Hockey su 

ghiaccio), Andre Myhrer (Sci alpino), Emelie Öhrstig (Sci di fondo), Daniel Rudslätt (Hockey 

su ghiaccio), Viktor Stålberg (Hockey su ghiaccio), Mats Larsson (Sci di fondo), Fanny Rask 



  

(Hockey su ghiaccio), Sebastian Kraupp (Curling), 

Sarra Carlsson (Curling), Hans Olsson (Sci alpino), Daniel Friberg (Pattinaggio di velocità). 

● Gli esperti hanno partecipato a 30 Giochi Olimpici vincendo un totale di 12 medaglie (4 Ori, 2 

Argenti e 6 Bronzi) 

 

REGNO UNITO:  

● 2 gli esperti di rilievo: Billy Morgan (Snowboard), Amy Williams (Skeleton)  

● Gli esperti hanno partecipato a 3 Giochi Olimpici vincendo 2 medaglie (1 Oro e 1 Bronzo) 

 

Discovery: 

Discovery, Inc. (Nasdaq: DISCA, DISCB, DISCK) è il leader globale dell'intrattenimento real life che punta a 

coinvolgere un pubblico appassionato di fan in ogni parte del mondo grazie a contenuti realizzati per ispirare, 

informare e divertire. Discovery offre oltre 8.000 ore di programmazione originale ogni anno e vanta una leadership 

di categoria nei generi di contenuti più amati in tutto il mondo. Disponibile in 220 paesi e territori e quasi 50 lingue, 

Discovery è un innovatore e grazie alle sue piattaforme raggiunge gli spettatori su tutti gli schermi, compresi i 

prodotti TV Everywhere come il portafoglio di app GO; servizi di streaming come discovery+, Food Network Kitchen 

e MotorTrend OnDemand; contenuti digital-first e social di Group Nine Media; una partnership con la BBC per la 

visione di contenuti di diverso genere; e un'alleanza strategica con PGA TOUR per creare la "casa internazionale" 

del golf. I brand premium di Discovery includono Discovery Channel, HGTV, Food Network, TLC, Investigation 

Discovery, Travel Channel, MotorTrend, Animal Planet, Science Channel e la multipiattaforma JV di prossimo 

lancio con Chip e Joanna Gaines, Magnolia Network e OWN: Oprah Winfrey Network negli Stati Uniti, Discovery 

Kids in America Latina ed Eurosport, il fornitore leader di contenuti sport premium locali e casa ufficiale dei Giochi 

Olimpici in tutta Europa. Per ulteriori informazioni, visita il sito corporate.discovery.com e segui @DiscoveryIncTV 

su tutte le piattaforme social. 

 

 

 


