
 

 

Coppa del mondo di skicross 3 Zinnen Dolomites: 
Näslund e Graf sono imbattibili nelle qualificazioni  

 
San Candido, 20 dicembre 2022 – Alla Coppa del mondo di skicross nel comprensorio delle 
3 Cime/3 Zinnen Dolomiti la giornata di martedì è stata all’insegna delle quattro sessioni di 
qualificazione. In campo maschile l’austriaco Mathias Graf non ha lasciato scampo agli 
avversari, mentre in campo femminile ha fatto gara a sé la svedese Sandra Näslund. Buone 
notizie anche per l’Italia: sulla pista Baranci Dominik Zuech, Simone Deromedis (per 
entrambi le finali) e Edoardo Zorzi (per la finale di giovedì) sono riusciti a qualificarsi alle 
gare che si terranno mercoledì e giovedì. 
 
Con due discese pressoché identiche, martedì Mathias Graf è stato il più veloce in entrambe 
le qualificazioni. Il 26enne, che nell’esordio stagionale a Val Thorens ha festeggiato il suo 
primo trionfo in Coppa del mondo, ha percorso il tracciato di gara sulla Baranci, 1340 metri di 
lunghezza per un dislivello di 229 metri, prima in 1‘11“11 e poi, nella seconda discesa, ci ha 
impiegato 22 centesimi di secondo in più. Lo skicrosser del Vorarlberg è quindi il principale 
favorito nelle due gare che si terranno mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre, entrambe con 
inizio alle ore 12.  
 
I maggiori rivali di Graf a San Candido, stando ai risultati delle qualificazioni, potrebbero 
essere il suo connazionale Johannes Rohrweck, il francese Bastien Midol e il canadese 
Howden Reece. Nelle due qualificazioni si sono piazzati alle spalle dello skicrosser più veloce, 
che nella scorsa stagione si era imposto nella classifica generale di Coppa Europa. Soprattutto 
Midol ha un ottimo feeling con la Baranci, come evidenziato dalla vittoria dello scorso anno e 
da quattro secondi posti. Anche Howden e Rohrweck, però, sono già saliti sul podio nel 
comprensorio 3 Cime/3 Zinnen Dolomiti. Con il secondo tempo nella seconda qualificazione 
si è messo in luce anche il tedesco Florian Wilmsmann.  
 
 
Zuech e Deromedis in entrambe le finali, Zorzi in una  
 
Dominik Zuech (Lana) e il trentino Simone Deromedis sono stati gli unici skicrosser uomini 
della Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) a qualificarsi a entrambe le gare in Alto Adige. 
Il lombardo Edoardo Zorzi (Songavazzo, Bergamo) sarà impegnato nella finale di giovedì, 
mentre per Federico Tomasoni, Yanick Gunsch e Filippo Zamboni la Coppa del mondo in casa 
è già terminata. 
 



 

 

Nelle due gare di mercoledì e giovedì in campo femminile, l’eccezionale atleta Sandra Näslund 
sarà l’unica che probabilmente potrà battere se stessa. La 26enne svedese ha vinto tutte e 
tre le gare stagionali di Coppa del mondo disputate finora e lo scorso anno aveva preceduto 
tutte le avversarie in tutte e due le gare sulla Baranci. Hanno avuto un esito analogo anche le 
qualifiche di martedì, nelle quali Näslund è stata l’unica skicrosser a restare sotto la soglia di 
1‘14“: i tempi segnati dalla campionessa olimpionica, detentrice anche della Coppa del 
mondo generale, sono stati 1‘13“83 e 1‘13“96. In entrambe le sessioni la skicrosser che più si 
è avvicinata ai tempi della scandinava è stata la svizzera Fanny Smith (+1“34 e +1“72), 
protagonista l’anno scorso di avvincenti duelli con Näslund. Nelle due qualificazioni si è 
classificata al terzo posto la tedesca Daniela Maier, che ha mostrato di ambire al podio.  
 
 
Galli sovrana 
 
Tra le 16 skicrosser qualificate in finale è presente anche un’atleta italiana: Jole Galli. La 
27enne di Livigno ha segnato il nono tempo in entrambe le sessioni. Lo scorso anno nelle due 
gare in casa nel comprensorio 3 Cime/3 Zinnen Dolomiti Galli si era classificata settima e nona. 
 
La finale di mercoledì 21 dicembre, che si svolgerà con l’avvincente sistema a eliminazione 
diretta (KO), avrà inizio alle ore 12 con gli ottavi maschili. Alle ore 12.06 Simone Deromedis 
sarà impegnato nella terza batteria degli ottavi, Dominik Zuech nella settima alle ore 12.18. 
La prima batteria dei quarti di finale femminili è in programma alle ore 12.24 e vedrà Jole Galli 
affrontare subito, tra le altre, la top star Sandra Näslund. Le finali della gara di Coppa del 
mondo di skicross 3 Zinnen Dolomites si svolgeranno alle ore 13.10 (femminile) e 13.19 
(maschile).  
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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/ 
Sezione skicross del portale FIS: 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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