SUA MAESTA’ LA “STELVIO” | Its majesty the “Stelvio”
SALTO “LA ROCCA”
“LA ROCCA” JUMP

Dislivello | Diff. in Altitu. | 1010 m

Cimino

30 mt

CANALINO “SERTORELLI”

La Rocca

2147 m

“SERTORELLI” LITTLE CHANNEL
Una bella picchiata verso il
tratto di Fontana Lunga. Le
ondulazioni del terreno rendono diﬃcile una sciata precisa.
It's a dive towards the Fontana
Lunga part. The surface is
uneven and that makes it diﬃcult
to be precise while skiing.
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Bormio 2000
1960 m
%

1760 m

“VALDISOTTO” CROSSING

“FONTANA LUNGA” JUMP

Pure qui si staccano gli sci dalla
neve per molti metri. Il tunnel
costruito
nell’estate
per
permettere di sciare nel resto
del comprensorio, regala
un’altra ondulazione insidiosa.
Skis don't touch the snow for
many meters. The tunnel built in
the summer makes it possible to
ski in the rest of the area and is
another insidious undulation of
the surface.

1650 m
Ciuk
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%

La fatica comincia a farsi sentire, e
in questa zona della pista è la
precisione che fa la diﬀerenza.
Non si può sbagliare.
That's where you start to feel
tired and precision is what
makes the diﬀerence here. You
simply can't make mistakes.

SALTO DI “SAN PIETRO”

1565 m
45 mt

San Pietro

1490 m

40

%

Coston

“CARCENTINA”

“PIAN DELL’ORSO”
“PIAN DELL’ORSO”

40

20 mt

ATTRAVERSAMENTO “VALDISOTTO”
SALTO “FONTANA LUNGA”

Bormio 3000

START - 2255 m
Praimont

%
63

Ecco la prima diﬃcoltà di una
pista che non lascia respiro
pochi secondi dopo la partenza,
già in alta velocità. Un grande
balzo con cui la Stelvio si
presenta a chi la sﬁda.
Here we are with the ﬁrst
diﬃcult part of a slope that
leaves athletes with no breath
for a few seconds after the start.
Speed is high here! That's how
Stelvio introduces itself to those
who challenge it.

Lunghezza | Length | 3250 m

“CARCENTINA”

“SAN PIETRO” JUMP

Spettacolare, mozzaﬁato. Un
salto nel vuoto che mette paura.
Da questo balzo parte il ﬁnale
della picchiata sulla Stelvio, la più
diﬃcile e decisiva.
Spectacular, breathtaking. A
scary jump in empty space. This is
the starting point of a dive, the
most diﬃcult and decisive part of
Stelvio slope.

“LA KONTA”

Una diagonale verso destra
terribile, dove non è facile
trovare la linea migliore per
conservare il massimo della
velocità. Un passaporto per il
talento.
It's a terrible diagonal to the
right and it's not easy to ﬁnd the
best line to keep fast. It's a
passport for talent.

“LA KONTA”
Feleit

FINISH - 1245 m
Ski Stadium

Bormio

25%

Le gambe ormai urlano intossicate dall’acido lattico, ma questo
muro, all’ombra, sa riconoscere
i campioni e premiarli con le sue
curve secche.
Legs scream right now, they're
intoxicated by lactic acid but this
wall in the shade knows how to
recognize true champions and
rewards them with its curves.

15

