
Coppa del Mondo di Skicross: primi 
allenamenti sulla pista di San Candido

San Candido, 17 dicembre 2021 – Sulle nevi di San Candido si sono svolti i 
primi allenamenti ufficiali degli skicrosser che nei prossimi giorni saranno 
impegnati nelle gare di Coppa del Mondo nella regione 3 Cime/ 3 Zinnen 
Dolomiti. Domani, sabato 18 dicembre, si apriranno le sfide con le 
qualificazioni che stabiliranno quali sciatrici e sciatori prenderanno parte alle 
due gare di domenica 19 e lunedì 20 dicembre. 

Una splendida giornata di sole ha accolto le atlete e gli atleti della Coppa del Mondo 
di Skicross al primo allenamento sulla pista Baranci nella regione 3 Cime Dolomiti. 
Tra i fuoriclasse in pista era presente anche la leader della classifica di Coppa del 
Mondo femminile, la svedese Sandra Naeslund, quarta ad Arosa. Sui 1365 metri di 
pista nei prossimi giorni la sfideranno, tra le altre, la svizzera Fanny Smith e la 
canadese Brittany Phelan, seconda e terza nella classifica generale. Alla partenza 
anche il forte francese Terence Tchiknavorian, che guida la classifica di Coppa del 
mondo seguito dal connazionale Bastien Midol e dall’Azzurro Simone Deromedis.

“I primi test sono andati bene e anche gli allenamenti hanno avuto un buon esito. Il 
tempo è molto bello, e dovrebbe restare così nei prossimi giorni. Gli atleti, poi, sono 
sempre contenti di venire a San Candido”, afferma Kurt Sulzenbacher, direttore di 
gara. Fatte le prime discese sulla Baranci, anche gli atleti sono soddisfatti delle 
buone condizioni della pista. “Le condizioni della pista sono molto buone e 
l’allenamento è andato bene. Non vedo l’ora che arrivi domani”, commenta il trentino 
Simone Deromedis, classificatosi quinto ad Arosa e terzo nella seconda gara a Val 
Thorens. 

Domattina gli skicrosser saranno impegnati nelle qualificazioni per le gare di 
domenica e lunedì. Si svolgeranno, quindi, due qualificazioni maschili e altrettante 
femminili. Si inizierà alle ore 10.45 con la prima qualificazione in campo femminile 
che decreterà le 16 partecipanti alla gara di domenica. Seguirà poi la qualificazione 
maschile che selezionerà i 32 skicrosser in gara domenica. Dalle 13.15 in poi sarà la 
volta della seconda sessione di qualificazione per stabilire chi saranno i 32 atleti e le 
16 atlete in gara lunedì. Le emozioni nella zona 3 Cime Dolomiti proseguiranno nei 
prossimi giorni. 



La gara di domenica inizierà alle ore 12 con gli ottavi di finale maschili e i quarti di 
finale femminili. Lunedì, invece, le atlete e gli atleti dello skicross saranno in gara a 
partire dalle 11.30. In entrambi i casi, subito dopo le gare si terranno le premiazioni 
dei migliori skicrosser. 

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

Sabato 18.12.2021
10.45-12.15: Qualificazioni gara 1 femminile
12.15-13.00: Qualificazioni gara 1 maschile
13.15-14.30: Qualificazioni gara 2 femminile
14.30-15.15: Qualificazioni gara 2 maschile

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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