
 

 

La preparazione del tracciato sulla pista Baranci 

prosegue a pieno ritmo 
 
San Candido, 14 dicembre 2022 – A una settimana dalle prime finali della Coppa del mondo 
di skicross, nella zona delle 3 Cime/3 Zinnen Dolomiti i preparativi proseguono a pieno 
ritmo. A San Candido al momento si è concentrati sulla costruzione del tracciato lungo 1100 
metri, con un dislivello di 275 metri e 10 elementi spettacolari che richiederanno ottime 
condizioni fisiche e raffinatezza tecnica da parte dei migliori skicrosser al mondo.  
 
Le atlete e gli atleti degli undici Paesi partecipanti arriveranno a San Candido già questo fine 
settimana. Campioni olimpici, iridati, vincitori della classifica generale di Coppa del mondo: 
tutti grandi nomi della scena dello skicross si daranno appuntamento alle due gare di 
mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre nella zona delle 3 Cime/3 Zinnen Dolomiti. Nell’ultima 
settimana prima di Natale il massimo circuito della “Formula 1 dello sci” farà tappa per la 13a 
volta sulla Baranci.  
 
Per far sì che l’élite internazionale dello skicross possa trovare, come al solito, delle condizioni 
perfette per la gara, i costruttori si stanno impegnando intensamente. “La sezione iniziale è 
stata completamente modificata su richiesta delle atlete e degli atleti. È un po‘ meno alta. Un 
ulteriore, nuovo elemento è il quintuplo dragon’s back nella parte centrale. Si tratta di cinque 
onde consecutive, che possono essere sciate o saltate, a seconda della tattica adottata 
dall’atleta”, spiega Gabriel Fauster dell’associazione organizzatrice ASI San Candido. 
 
 
Numerosi sorpassi nella “classica” per eccellenza dello skicross 
 
Per quanto riguarda il resto, gli organizzatori si attengono al modello collaudato. Non c’è da 
stupirsi: la manifestazione sulla pista Baranci è una “classica” e ha un percorso che permette 
così tanti sorpassi come in nessun altro tracciato della Coppa del mondo. Ma anche gli aspetti 
legati alla sicurezza hanno un ruolo importante. “L’esperienza ci ha mostrato che, con questo 
tipo di costruzione e di tracciato, abbiamo ampi spazi per le cadute e che la velocità media 
rimane entro i limiti consentiti”, aggiunge Fauster. 
 
Le atlete e gli atleti potranno scendere per la prima volta sulla pista di skicross rinnovata nella 
zona delle 3 Cime/3 Zinnen Dolomiti lunedì 19 dicembre nel corso del primo allenamento. 
Martedì 20 dicembre a partire dalle ore 10.45 si svolgeranno 4 qualificazioni: due femminili e 
altrettante maschili. Nelle due giornate successive andranno in scena le finali a eliminazione 
diretta, alle quali prenderanno parte le 16 migliori atlete e i 32 migliori atleti. In tutti e due i 



 

 

giorni delle finali, le gare avranno inizio alle 12. L’associazione organizzatrice ASI San Candido 
sarà felice di accogliere numerosi spettatori lungo il percorso e al traguardo, che potranno 
seguire gratuitamente le gare sul post. Chi, invece, non riuscirà a essere a San Candido, potrà 
guardare le gare in televisione.  
 
 
 
Contatto stampa Coppa del mondo di skicross 3 Zinnen Dolomites: 
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Sito web ufficiale: https://www.dreizinnen.com/de/das-erlebnis/im-winter/events/fis-skicross-3-zinnen/ 
Facebook: https://www.facebook.com/SkicrossInnichen/ 
Portale FIS skicross: https://www.fis-ski.com/en/freestyle-freeski/ski-cross 
Press Room: https://bit.ly/PressRoom_Skicross_WC_Innichen-San_Candido_2022 
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