
Naeslund, Regez e Mobaerg puntano alla 
vittoria a San Candido

San Candido, 18 dicembre 2021 – Con le qualificazioni per le gare di domenica 
19 e lunedì 20 dicembre, oggi è entrata nel vivo l’Audi FIS Ski Cross World Cup 
3 Zinnen Dolomites a San Candido. In campo femminile la svedese Sandra 
Naeslund ha sbaragliato la concorrenza, segnando il miglior tempo in 
entrambe le qualificazioni. Il miglior tempo nella prima qualificazione maschile 
sulla pista Baranci è stato realizzato dallo svizzero Ryan Regez, mentre nella 
seconda si è imposto lo svedese Erik Mobaerg. 

L’atleta da battere nelle due gare femminili dell’AUDI FIS Ski Cross World Cup 3 
Zinnen Dolomites a San Candido sarà Sandra Naeslund. Raggiungendo il traguardo 
in 1’15”10 nella prima qualificazione e in 1’15”76 nella seconda, ha staccato in modo 
netto tutte le avversarie. “Oggi mi sono divertita molto, è stato bello”, ha dichiarato 
soddisfatta la 25enne svedese dopo la seconda sessione di qualifica. Il secondo 
miglior tempo della prima qualificazione nel comprensorio delle 3 Cime/3 Zinnen 
nelle Dolomiti è stato registrato dalla canadese Brittany Phellan con un ritardo di 
1’01 su Naeslund. Terzo tempo per la tedesca Daniela Maier, terza nella precedente 
edizione dell’evento sulla pista Baranci.

Naeslund si è imposta anche nella qualificazione (1’15”76) per la gara di lunedì con 
un vantaggio di 88 centesimi di secondo sulla svizzera Fanny Smith, quattro volte 
vincitrice a San Candido. Con uno splendido terzo tempo si è assicurata la 
partecipazione alla gara di lunedì anche la skicrosser azzurra Lucrezia Fantelli 
(1’16”95), qualificatasi anche per la gara di domani con il settimo miglior tempo. 
“Direi che è andata bene. Sinceramente non mi aspettavo di fare così bene questa 
mattina perché ho fatto un po’ di errori e credevo di essere più indietro. Invece sono 
stata veloce e ora ancora di più. Sono proprio contenta”, ha dichiarato la skicrosser 
veronese di nascita e trentina d’adozione. Anche l’altra azzurra Jole Galli (Livigno) è 
riuscita a staccare il biglietto per entrambe le gare, concludendo la prima 
qualificazione al 15° posto e la seconda al 7°. 

Regez e Mobaerg davanti a tutti

Nelle qualificazioni in campo maschile non c’è stato un asso pigliatutto. Non soltanto 
gli skicrosser più veloci sono stati diversi, ma anche gli autori dei tre miglior tempi. 



Nella qualificazione per la gara di domani si è imposto lo svizzero Ryan Regez 
(1‘12”25), confermando la propensione elvetica per le nevi di San Candido (8 vittorie 
in campo maschile, di cui una di Regez). Alle sue spalle il secondo miglior tempo 
sulla Baranci è stato dell’austriaco Tristan Takats con trenta centesimi di ritardo. 
Sarà presente in gara anche l’attuale leader della Coppa del mondo, il francese 
Terence Tchiknavorian, che ha segnato il terzo miglior tempo (+0’0”30). 

Erik Mobaerg si è aggiudicato la seconda qualificazione, dopo essersi assicurato la 
partecipazione alla gara di domani con il quattordicesimo tempo della mattinata. In 
una qualificazione con tempi strettissimi, lo skicrosser svedese (1’12”59) ha 
preceduto di soli 3 centesimi di secondo il francese Francois Place (1’12”62) e di 14 
un altro transalpino, Bastien Midol (1’12’73).

A entrambe le gare saranno presenti anche due azzurri, il trentino Simone 
Deromedis (Predaia) e l’altoatesino Dominik Zuech (Lana). Deromedis, attualmente 
3° nella classifica di Coppa del mondo, si è qualificato alla gara di domani con il 22° 
tempo e a quella di lunedì con il 16°. Zuech ha segnato il 16° tempo prima e il 29° 
poi. “Questa pista mi piace molto, è la mia preferita in Coppa del mondo. È un po’ 
buio, ma percorrerla è bellissimo, è fantastico”, ha commentato l’altoatesino. Sono 
rimasti fuori dai giochi a San Candido, invece, gli altri italiani Yanick Gunsch 
(Malles), Federico Tomasoni (Castione della Presolana, Bergamo) ed Edoardo Zorzi 
(Songavazzo, Bergamo).

Ottavi di finale al via domani alle 12

La gara di domenica inizierà alle ore 12 con gli ottavi di finale maschili. A partire dalle 
12.24 si svolgeranno le fasi finali a partire dai quarti femminili e maschili. Lunedì 20 
dicembre alle ore 11.30 i 32 atleti qualificati si affronteranno negli ottavi di finale 
maschili. Successivamente, poco prima di mezzogiorno, i migliori 16 skicrosser di 
entrambe le categorie saranno impegnati nei quarti maschili e femminili che daranno 
il via alle finali.

Grande l’interesse mediatico per le gare altoatesine, visto che 17 (!) emittenti 
televisive – tra queste anche Rai Sport – in tutto il mondo trasmettono le finali in 
diretta. A queste si aggiungono molte televisioni che fanno vedere le immagini in 
differita. Anche i tifosi potranno assistere dal vivo alle gare dell’Audi FIS Ski Cross 
World Cup 3 Zinnen Dolomites a San Candido. L’evento nel comprensorio delle 3 
Cime/3 Zinnen nelle Dolomiti è aperto al pubblico fino al 75 percento della capienza 



massima. Per accedere i tifosi devono essere in possesso del Super Green Pass 
(essere quindi vaccinati o guariti dal coronavirus). In tutta l’area destinata al 
pubblico, inoltre, è obbligatorio indossare la mascherina FFP2 ed è vietato 
consumare cibo e bevande. 

Audi FIS Ski Cross World Cup 3 Zinnen Dolomites a San Candido 

Domenica 19.12.2021 
12.00 – 13.20: Finali gara 1
Premiazione al termine della gara

Lunedì 20.12.2021 
11.30-12.50: Finali gara 2
Premiazione al termine della gara
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