
  
 

 

San Candido gioisce per il ritorno 
della Coppa del mondo di skicross 

 
San Candido, 17 novembre 2021 – Una delle tappe tradizionali della Coppa del mondo di 
skicross Audi FIS torna in programma dopo un anno di assenza. Da sabato 18 dicembre a 
lunedì 20 dicembre le atlete e gli atleti migliori al mondo in questa affascinante disciplina 
olimpica si contenderanno degli importanti punti per la classifica generale di Coppa del 
mondo sulla pista Baranci nella zona delle 3 Cime Dolomites in val Pusteria. Le sempre 
avvincenti gare in Alto Adige saranno trasmesse in diretta in molti Paesi.  
 
La Coppa del mondo di skicross 2021/22 è ai cancelli di partenza. Tra poco più di una 
settimana prenderà il via con il test event olimpico a Secret Garden (Zhangjiakou), poi l’élite 
dello skicross farà ritorno in Europa e prima di Natale si fermerà a Val Thorens, Arosa e San 
Candido. Dopo gli allenamenti, sabato 18 dicembre sono in programma le qualificazioni nel 
cuore della zona delle 3 Cime nelle Dolomiti. Le appassionanti gare a eliminazione diretta si 
svolgeranno, invece, domenica 19 dicembre (a partire dalle ore 12) e lunedì 20 dicembre 
(dalle 11.30). Brividi e divertimento sono garantiti sull’impegnativo tracciato della pista 
Baranci, che viene premiato anche dagli indici d’ascolto delle dirette televisive.  
 
Non solo per quanto riguarda il formato gli organizzatori a San Candido si basano 
sull’esperienza. Anche per quanto riguarda l’aspetto tecnico della “Formula 1 dello sci”, si 
affidano agli stessi partner da anni. “Ben quattro aziende altoatesine di punta, F-Tech, 
Prinoth, Leitner e Technoalpin, sono coinvolte in ambiti che vanno dai trasporti 
all’innevamento, dalla preparazione delle piste alla costruzione del percorso. Mettono 
costantemente il loro know-how tecnologico a disposizione dello sport ad alto livello”, 
sottolinea il presidente del comitato organizzatore Helmuth Senfter dell’associazione 
organizzatrice WSV Innichen.  
 
La tappa a San Candido è ormai un classico per gli skicrosser. Dopo la prima edizione nella 
stagione 2009/10, gli atleti sono tornati ogni anno in Alto Adige. L’unica eccezione c’è stata 
l’inverno scorso. Ancora più grande è quindi la gioia con cui si aspetta la dodicesima edizione 
del tradizionale evento sportivo invernale. “Dopo l’annullamento dello scorso anno, 
determinato dall’aumento dei rischi per la sicurezza e da tante altre difficoltà nel corso della 
pandemia di coronavirus, non vediamo l’ora di fare il nostro comeback e che tornino i molti 
atleti e le tante atlete top. I preparativi sono in pieno svolgimento e siamo a buon punto”, 
spiega Senfter.  



  
 

 

 
Le ultime gare a San Candido, disputate nel dicembre 2019, erano state vinte da Marielle 
Berger Sabbatel (Francia), Fanny Smith (Svizzera), Kevin Drury (Canada) e Joos Berry 
(Svizzera). Smith, inoltre, è la campionessa in carica della Coppa del mondo, mentre in campo 
maschile la coppa di cristallo della stagione 2020/21 è andata al canadese Reece Howden.  
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Sito web ufficiale: http://www.ski-cross.it/it/ 
Pagina ufficiale su facebook: https://www.facebook.com/SkicrossInnichen/ 
Pagina web Skicross FIS: https://www.fis-ski.com/en/freestyle-freeski/ski-cross 
Press Room Skicross World Cup Innichen-San Candido: 
 https://bit.ly/Press_Room_WC_Innichen-San_Candido_2021 
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