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Dorothea Wierer vince la Coppa del Mondo ed entra nella storia dell’Italia del biathlon portando
con sé sul tetto del mondo anche i colori di Livigno.

Seconda in generale Lisa Vittozzi completando un duetto a tinte azzurre. Da Muhammad Alì e
Joe Frazier, a Earvin “Magic” Johnson e Larry Bird, a John McEnroe e Bjorn Borg, le rivalità nel
mondo dello sport non si contano, ma quella delle atlete della Coppa del Mondo di Biathlon Lisa
Vittozzi e Dorothea Wierer, protagoniste di una stagione straordinaria, è del tutto particolare.
Riservata come Borg, Bird e Frazier la Vittozzi, estroversa ed esuberante come Alì, Magic e
McEnroe la Wierer, entrambe azzurre, entrambe – prima dell’ultima sfida – quasi appaiate in
Coppa del Mondo con la prima leggermente avanti. Oltre all’amicizia, un altro ‘legame’ tra le
due al di fuori del mondo del biathlon è rappresentato dai colori di Livigno, sempre esposti e
bene in vista in ogni movimento social o sportivo delle due. La vittoria di Dorothea Wierer in
classifica generale e il secondo posto della Vittozzi dimostrano che #LivignoPortaBene, e la
partnership funziona a meraviglia. Dorothea porta in alto la bandiera livignasca già da qualche
anno, mentre Lisa Vittozzi soltanto da questa stagione, non a caso quella della “svolta” per la
biatleta friulana dalla precisione al tiro strabiliante. Dopo le cinque medaglie azzurre conquistate
ai Mondiali di Oestersund, la Coppa del Mondo vedeva la propria epica conclusione sulla
celeberrima collina di Holmenkollen, con le due azzurre separate da soli tre punti e tallonate per
la sfera di cristallo dalle insidiose Marte Olsbu Roeiseland e Anastasiya Kuzmina. Rimanere
concentrate sull’obiettivo era il diktat delle due alla vigilia e Dorothea Wierer è riuscita a

1/2

LA STORIA E' SCRITTA: LIVIGNO CON WIERER E VITTOZZI SUI GRADINI PIÙ ALTI DELLA COPPA DEL M
Scritto da Administrator
Lunedì 25 Marzo 2019 15:39 - Ultimo aggiornamento Lunedì 25 Marzo 2019 17:14

mantenere il sangue freddo vincendo la Coppa del mondo generale di biathlon. Come si suol
dire ‘c’è sempre una prima volta’ e nessuno tra le file azzurre – uomo o donna – era mai riuscito
a compiere una tale impresa. Dorothea ha stretto i denti arrivando al traguardo stremata in 12.a
posizione e regalando al pubblico un bell’abbraccio con la compagna Vittozzi giunta 11.a,
riuscita a difendere il secondo posto in classifica generale. Poco male, per Lisa questo è un
punto di partenza. Le due stelle della nazionale azzurra con Livigno nel cuore saranno presenti
anche all'Olympic Week che si terrà a Livigno, e nella giornata del 1° aprile sarà così possibile
testare le arti di una disciplina in forte espansione in Italia nonché seguitissima in Europa,
specialmente in paesi quali Germania, Russia, Austria e Scandinavia dove è una ‘religione’.
Lisa Vittozzi è la grande novità del team livignasco, e vista la sua giovane età ha davanti a sé
un futuro dei più rosei sul quale puntare: “Livigno mi ha accolta come una grande famiglia”, ha
affermato la campionessa dopo la vittoria nella “1K Shot” del 2018.

Nella foto Dorothea Wierer

2/2

