
 

 

Le star dello skicross prendono 

confidenza con il monte Baranci 
 
San Candido, 19 dicembre 2022 – I migliori skicrosser al mondo lunedì mattina 
si sono allenati per la prima volta nel comprensorio 3 Cime/3 Zinnen Dolomiti. 
Mathias Graf, Sandra Näslund e gli altri atleti hanno potuto affrontare due 
discese sulla pista Baranci e conoscere i 1340 metri del percorso di gara di 
lunghezza, caratterizzati da un dislivello di 229 metri e da dieci elementi 
spettacolari. Martedì a partire dalle ore 10.45 si svolgeranno le due qualificazioni 
per le gare di Coppa del mondo di mercoledì e giovedì.  

 
Sulla pista Baranci c’è stato grande fermento dalle prime ore del mattino fino al primo 
pomeriggio di lunedì. Non c’è di che stupirsi: i 76 skicrosser, uomini e donne 
provenienti da 11 Paesi, che prendono parte alla Coppa del mondo di skicross nel 
comprensorio 3 Cime/3 Zinnen Dolomiti hanno ispezionato con grande precisione la 
montagna di San Candido prima di affrontare due discese di allenamento su uno dei 
tracciati tecnicamente più impegnativi di tutta la Coppa del mondo.  
 
Tra loro anche il mattatore locale Dominik Zuech ha ispezionato la pista e si è mostrato 
entusiasta del nuovo tracciato sulla Baranci: “La pista si trova in ottime condizioni. Il 
comitato organizzatore ha fatto un grandissimo lavoro. Anche il nuovo elemento, il 
cosiddetto dragon back, mi piace molto”, ha commentato il 26enne di Lana, che circa 
due settimane fa si è classificato quarto a Val Thorens ottenendo il suo miglior risultato 
in Coppa del mondo.  
 
 
Martedì le qualificazioni inizieranno alle ore 10.45  
 
Se gli allenamenti di lunedì sono stati ancora un avvicinamento e uno studio del 
percorso di gara, martedì nel comprensorio 3 Cime/3 Zinnen Dolomiti si andrà al sodo. 
A partire dalle ore 10.45 Fanny Smith e gli altri atleti saranno impegnati in due sessioni 
di qualificazioni per le gare di mercoledì 21 e giovedì 22 dicembre, che avranno inizio 
entrambe alle ore 12.  
 
Lunedì non soltanto i migliori skicrosser al mondo, ma anche i loro allenatori e 
accompagnatori hanno avuto una giornata intensa. Anche il comitato organizzatore 
dell’ASI San Candido ha portato a termine il suo primo allenamento senza alcun 
intoppo, indossando con grande orgoglio le nuove divise da sci fornite dallo sponsor 
tecnico CMP. “Siamo orgogliosi di far parte di questo evento che raggruppa i più grandi 
nomi della scena dello skicross e di aver dato il nostro contributo vestendo chi si trova 



 

 

in prima linea nell’organizzazione della competizione più attesa per gli appassionati di 
questa disciplina. CMP è un marchio strettamente legato alla montagna ed in 
particolare allo sci. Questo, unito al forte legame con il nostro Paese, ci ha spinto a 
sostenere un evento così importante, che rappresenta un’eccellenza nel panorama 
sportivo e ci permette di esprimere i nostri valori e passioni”, afferma Fabio 
Campagnolo, CEO di CMP.  
 
  
 
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/ 
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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