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FIS Alpine Ski World Cup 
18-19.12.2009 
GARDENA-GRÖDEN 

 

I SALTI DELLA SASLONG  

 
Nr Salto Descrizione Lunghezza

    
1 Spinel Il salto si trova subito dopo la partenza. Dopo la prima curva a 

sinistra e la porta n. 2, situata proprio sullo spigolo, gli atleti si 
tuffano nel tratto più ripido (56%) della Saslong. Il salto è difficile 
perché gli sciatori praticamente durante il volo devono operare 
un cambio di direzione verso destra, per poi atterrare nella 
compressione.  

10 m 

  Anche nella compressione gli atleti sono attesi da un salto in cui 
devono cambiare direzione in volo; segue un tratto in leggera 
salita prima di andare a sinistra verso la porta n. 4. 

 

2 Moro Dopo il cambio di direzione gli sciatori affrontano il “Saut dl 
Moro”, che li fa atterrare - 40 metri più giù - nella seconda 
compressione che porta al Looping. 

40 m 

3 Looping In passato questo salto ha causato parecchie cadute, con atleti 
che saltavano troppo in alto o lontano e atterravano nel piano. 
Negli ultimi anni lo spigolo del looping è stato eliminato; segue 
un lungo tratto pianeggiante ma ondulato e ricco di curve, che 
porta al Sochers. 

 

4 Sochers Al Sochers gli sciatori rimangono in aria per 15-20 metri; quindi 
arriva una combinazione sinistra-destra-sinistra, pianeggiante 
ma nervosa, che conduce al primo muro. 

15-20 m 

5 1° Muro I concorrenti volano per circa 35 metri e atterrano sulla destra 
verso il secondo muro  35 m 

6 2° Muro Il salto sul secondo muro rappresenta al contempo l’ingresso 
nel tratto pianeggiante che porta alla prima Gobba di cammello. 
Qui gli atleti toccano la velocità più alta della Saslong: 130 km/h. 

30 m 

7 Gobbe di 
Cammello 
(1-2-3) 

Le Gobbe di cammello devono il loro nome al compianto Sepp 
Sulzberger, per anni delegato tecnico austriaco della FIS, e 
rappresentano il tratto più spettacolare della Saslong. Prima del 
salto unico effettuato da Uli Spiess nel 1980, gli sciatori 

50-60 m 
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saltavano le Gobbe una alla volta. 
Mentre la prima Gobba oggi viene “compressa” o aggirata (linea 
Girardelli), da Spiess in poi gli atleti saltano direttamente dalla 
seconda alla terza. Il salto più lungo appartiene all’austriaco 
Michael Walchhofer (2003), con un salto di 88 metri ed una 
sospensione di 4-5 metri. (Fonte: Hujara, H. Demetz, R. Senoner) 

8 Nucia All’uscita dal Ciaslat e dallo stretto Canalone omonimo si arriva 
al salto di Nucia, che immette nel tratto finale. 20 m 

9 Salto del 
Tunnel 

Il salto del Tunnel, in passato denominato salto d’arrivo oppure 
“Strada Santa Ottilia” dal nome dell’omonima cappella di Castel 
Gardena, è stato modificato dalla FIS a causa delle molteplici 
cadute. I concorrenti adesso saltano anche di più di prima, ma in 
maniera sicura, verso il traguardo. 
La denominazione è da attribuire alla nuova galleria che si trova 
proprio sotto il salto, facente parte della nuova circonvallazione 
di Santa Cristina inaugurata nel luglio 2009. 

25 m 

  Totale dei salti 9 
 

 CIASLAT  Le temibili ondulazioni del Ciaslat Totale 

  Il Ciaslat e le sue micidiali ondulazioni hanno spesso fatto la 
differenza tra vittoria e sconfitta; più volte è capitato che un 
tempo intermedio strepitoso sia andato in fumo in questo tratto 
che richiede una grandissima tecnica (“Vedevo letteralmente 
l’erba attraverso il ghiaccio”, disse Herbert Plank, vincitore nel 
1977) 

 

1 Baita del 
Cacciatore 

Dopo le Gobbe di cammello arriva un tratto pianeggiante, 
che segna l’entrata nel difficile Ciaslat. In mezzo, all’altezza 
della Baita del Cacciatore, si trovano due ondulazioni naturali, 
che di fatto vengono attribuite al Ciaslat poiché l’entrata viene 
considerata dagli esperti una sua parte integrante. 

2 

2 Entrata nel 
Ciaslat 

Subito dopo l’ingresso nel Ciaslat si trova, sulla sinistra rispetto 
alla direzione di marcia, una ondulazione naturale molto alta. 

1 

  Segue una curva a destra con tre ondulazioni alte ed una bassa 3+1 
  Poi c’è una curva a sinistra con due ondulazioni 2 

3 Uscita dal 
Ciaslat 

Curva a destra: uscita dal Ciaslat con tre ondulazioni grandi e 
due piccole 

3+2 

4 Canalone Un’ondulazione 1 
  Strada e sentiero 2 
  Ondulazioni totali 17 




