
 

 

Semaforo verde per la Coppa del mondo di skicross 
nella zona 3 Cime /3 Zinnen Dolomiti 

 
San Candido, 9 dicembre 2022 – Dopo il controllo neve obbligatorio svolto oggi, venerdì 9 
dicembre, sulla pista Baranci dalla FIS e dal comitato organizzatore locale, nulla ostacola lo 
svolgimento di una "classica" altoatesina degli sport invernali. Mercoledì 21 e giovedì 22 
dicembre i migliori skicrosser al mondo si affronteranno in 4 appassionanti gare per 
aggiudicarsi importanti punti per la classifica della Coppa del mondo. Nel comprensorio 3 
Cime / 3 Zinnen Dolomiti sono in corso i preparativi per la 13a edizione di questo rinomato 
evento.  
 
La Coppa del mondo di Skicross 2002/23 sta prendendo lentamente quota. Dopo l'evento di 
apertura a Val Thorens, in Francia, questo fine settimana la "Formula 1 dello sci" proseguirà 
ad Arosa, in Svizzera. Dopo una breve pausa, poi, tutta la carovana si sposterà in Alto Adige, 
dove - per l'esattezza nel comprensorio 3 Cime /3 Zinnen Dolomiti - si svolgerà una delle tappe 
storiche della Coppa del mondo che sarà anche l'ultimo appuntamento dell'anno 2022. 
 
Martedì 20 dicembre a partire dalle ore 10.45 a San Candido andranno in scena quattro 
qualificazioni, due femminili e altrettante maschili. Nei due giorni successivi si svolgeranno 
invece le finali a eliminazione diretta, alle quali prenderanno parte le 16 migliori atlete e i 32 
migliori atleti delle qualificazioni. Nelle due giornate di finali, l'inizio delle gare è programmato 
per le ore 12.  
 
 
Tutti mirano allo stesso obiettivo 
 
"Il paese di San Candido è leggermente innevato e brilla nel suo splendore invernale. 
Naturalmente siamo molto contenti di poter organizzare per la 13a volta una Coppa del 
mondo di skicross nella zona delle 3 Cime /3 Zinnen Dolomiti. Ora inizieremo a costruire il 
percorso. Da questo punto di vista, ci aspetta ancora tanto lavoro. Ma tutto il team è motivato 
al massimo e mira allo stesso obiettivo. Il resto dei preparativi procede come previsto", 
afferma Gabriel Fauster dell'associazione organizzatrice ASI San Candido. 
 
Tra poco meno di due settimane torneranno nella regione 3 Cime /3 Zinnen Dolomiti da 
campioni in carica dell'evento la vincitrice della Coppa del mondo e campionessa olimpica 
Sandra Näslund (Svezia), il campione olimpico e vincitore della Coppa del mondo Ryan Regez 
(Svizzera) e il francese Bastien Midol. Anche sulle prime gare stagionali a Val Thorens Sandra 
Näslund ha impresso il suo marchio con una doppietta in campo femminile, mentre in campo 



 

 

maschile hanno vinto gli austriaci Mathias Graf e Johannes Rohrweck. A San Candido i tifosi 
locali potranno attendere con fibrillazione la gara di Dominik Zuech (Lana), che si è classificato 
quarto in una delle due gare in Francia e ha così ottenuto la sua miglior prestazione in Coppa 
del mondo.  
 
 
 
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/ 
Portale FIS skicross: 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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