I percorsi delle gare sprint e individuale
Gara Sprint
Il Canalone Miramonti, celebre per ospitare lo slalom speciale della 3Tre di Coppa del Mondo, unico per la verticalità e
tecnicità per l’occasione verrà affrontato all’inverso con le pelli di foca sotto gli sci per la gara sprint di Coppa del Mondo di
sci alpinismo. Il percorso sarà un misto fra tratto in salita con alcune inversioni, tratto con gli sci nello zaino su gradoni
allestiti per l’occasione, un cambio assetto e discesa nel parterre del canalone. Grossomodo lo stesso tracciato che ha
ospitato i campionati italiani nel 2015 e 2016, con uno sviluppo di circa 600 metri con 60 metri di dislivello, che vedrà la
disputa delle qualifiche e successivamente delle semifinali e finali.

Gara Individual
Il tracciato di gara della gara Individual di Coppa del Mondo rispecchia quello della Ski Alp Race Dolomiti di Brenta, la cui
denominazione prosegue nell’albo d’oro per la 44ª edizione. Per avere l’ufficializzazione del tracciato bisognerà attendere gli
ultimi sopralluoghi previsti nei prossimi giorni, anche a seguito delle nevicate attese in quota per mercoledì e giovedì. Il
tracciato originale prevede che gli atleti affrontino un percorso di 18 km, con partenza e arrivo per le categorie espoir,
senior e master dal rifugio Boch, a quota 2085 metri (all’altezza dell’intermedia della cabinovia Grosté) e complessivamente
con un dislivello positivo di 1.855 metri, andando ad affrontare le vette simbolo di questa gara, ovvero Cima Grosté 2.850
metri e la Bocca di Sella a 2.760 metri. Spettacolare come sempre il primo tratto, ovvero l’impegnativa ascesa di 800 metri
di dislivello, con ben 50 inversioni. Le senior ed espoir donne e gli junior maschi scatteranno alle 9 dal Rifugio Stoppani, a
quota 2.440 metri e copriranno un dislivello di 1.500 metri, mentre lo start per le junior donne sarà alle 9,15, sempre dal
Rifugio Stoppani, con un percorso di difficoltà ridotta e con 1.050 metri di dislivello.
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