
  
 

 

Coppa del mondo di skicross a San Candido, una storia di 
successo 
 
Con molto impegno, professionalità e passione negli anni scorsi San Candido si è guadagnata 
lo status di ‘classica’ nel mondo dello skicross. Nell’inverno olimpico 2021/22 la “Formula 1 
delle discipline sportive” farà tappa per la dodicesima volta sulla pista Baranci nella zona 
delle 3 Cime nelle Dolomiti – e questo dovrebbe avvenire anche nei prossimi anni.  
 
Il 21 dicembre 2009 un incendio durante i lavori di riparazione del tetto distruggeva l’edificio 
storico della birreria Guinnes a Dublino. Lo stesso giorno a Zurigo Lionel Messi vinceva per la 
prima volta il premio della FIFA per il calciatore dell’anno. Quello stesso giorno si apriva la prima 
Coppa del mondo di skicross a San Candido. Lo svizzero Michael Schmid e la svedese Anna 
Holmlund si erano affermati sull’impegnativo tracciato della pista Baranci e avevano ripetuto 
l’impresa anche 24 ore dopo nella seconda gara in Val Pusteria. 
 
Da allora i ‘gladiatori’ dello sci sono tornati quasi tutti gli anni nel comprensorio delle 3 Cime 
nelle Dolomiti. Ci sono state soltanto due eccezioni: nel dicembre 2014, a causa delle 
temperature troppo miti, non era stato possibile produrre una quantità sufficiente di neve per 
preparare il tracciato per lo skicross. Le gare del 2020, poi, erano state anticipatamente 
annullate dagli organizzatori dell’associazione WSV Innichen in seguito alla pandemia di 
coronavirus. “I 12 anni trascorsi sono stati molto turbolenti, ma anche splendidi. L’allora 
direttore della nostra associazione turistica, Andreas Krautgasser, era stato molto 
lungimirante a puntare, assieme ad altri alleati, sul cavallo skicross. Per noi di San Candido lo 
skicross era l’unica possibilità per poter organizzare una Coppa del mondo senza togliere delle 
gare a qualcun altro. Le più belle destinazioni di tutto l’arco alpino organizzano delle Coppe del 
mondo. È evidente come anche San Candido possa rientrare tra i protagonisti”, afferma 
Helmuth Senfter, presidente dell’instancabile comitato organizzatore. 
 
Un’enorme attrattiva per la zona delle 3 Cime Dolomiti 
  
Secondo il presidente, per la zona turistica delle 3 Cime Dolomiti la Coppa del mondo di 
skicross è particolarmente significativa e ha un grande potere d’attrazione. “Grazie alle belle 
riprese delle nostre fantastiche montagne e alle piste preparate alla perfezione sul monte 
Baranci possiamo attirare molti appassionati di sport invernali, che vengono a San Candido 
soprattutto in bassa stagione. Questa è una pubblicità impagabile per la nostra destinazione”, 
aggiunge Senfter.    
 
Negli anni scorsi è stato fatto estremamente tanto negli ambiti della sicurezza e della 
trasmissione televisiva. “Nei primi anni c’erano molte cadute, in parte pericolose, non solo a 
San Candido. Man mano che è cresciuta l’esperienza dei singoli organizzatori, le gare sono 
diventate più sicure. E nella trasmissione delle immagini televisive non è di certo uno 



  
 

 

svantaggio che qui ci sia da sempre lo stesso regista. Di anno in anno le immagini diventano più 
spettacolari e trasmettono perfettamente agli spettatori quanto si vada forti in pista. Siamo 
cresciuti assieme a questo sport e abbiamo di sicuro contribuito a rendere ancora più 
professionale questa disciplina olimpica”, evidenzia Senfter.  
 
Quest’anno le gare cadranno di domenica e lunedì 
 
A proposito di Olimpiadi: quest’inverno si gareggerà a Pechino per l’oro, l’argento e il bronzo 
olimpico. Per questo le singole tappe della stagione 2021/22 saranno ancora più significative, 
dato che per le atlete e gli atleti rappresenteranno un importante test in vista della 
manifestazione a cinque cerchi. Sarà così anche per le gare a San Candido, che andranno in 
scena poco prima di Natale. Le qualificazioni che seguiranno gli allenamenti nel cuore delle 
Dolomiti, patrimonio mondiale UNESCO, sono in programma per sabato 18 dicembre. Le 
appassionanti gare a eliminazione diretta si svolgeranno invece domenica 19 dicembre (a partire 
dalle 12) e lunedì 20 dicembre (dalle ore 11.30).  
 
Gli organizzatori di San Candido si basano sull’esperienza, non soltanto nel formato. Anche per 
quanto riguarda l’aspetto tecnico della “Formula 1 dello sci”, si affidano agli stessi partner da anni. 
“Ben quattro aziende altoatesine di punta, F-Tech, Prinoth, Leitner e Technoalpin, sono 
coinvolte in ambiti che vanno dai trasporti all’innevamento, dalla preparazione delle piste alla 
costruzione del percorso. Mettono costantemente il loro know-how tecnologico a disposizione 
dello sport ad alto livello”, sottolinea il presidente del comitato organizzatore.  
 
 
Speranze per le Olimpiadi 2026 a San Candido  
 
Le ultime gare a San Candido, disputate nel dicembre 2019, erano state vinte da Marielle Berger 
Sabbatel (Francia), Fanny Smith (Svizzera), Kevin Drury (Canada) e Joos Berry (Svizzera). Smith, 
inoltre, è la campionessa in carica della Coppa del mondo, mentre in campo maschile la coppa di 
cristallo della stagione 2020/21 è andata al canadese Reece Howden.  
 
Per quanto riguarda il futuro, Helmuth Senfter ha degli obiettivi ambiziosi. “Dato che lo skicross 
in futuro farà parte delle discipline dello sci alpino, mi piacerebbe che le star della discesa libera 
partecipassero alle gare della nostra disciplina per accumulare punti per la classifica generale di 
Coppa del mondo. E, per quanto riguarda i Giochi olimpici 2026, non ho ancora perso del tutto la 
speranza che le gare di skicross si svolgano a San Candido.” 
 
  
 
 
 
 


