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Procedono spediti i lavori nel sito olimpico di Sochi, che ospiterÃ la rassegna a cinque cerchi
degli sport invernali dal 7 al 23 febbraio 2014. Il direttore tecnico del salto speciale e combinata
nordica Ivo Pertile ha effettuato un sopralluogo nella localitÃ russa in occasione delle gare del
Grand Prix effettuate nello scorso fine settimana ed Ã¨ rimasto sorpreso positivamente.
"Gli impianti sono molto belli - spiega -, i trampolini sono giÃ terminati, ci sarÃ la novitÃ della
pista di fondo che per la combinata nordica parte dalla zona di frenata del trampolino e sarÃ
diversa rispetto a quella dei fondisti. Tutto intorno invece Ã¨ ancora un cantiere, sono all'opera
migliaia di operai che stanno costruendo una strada unica destinata ai diversi siti di gara,
parallelamente sorgerÃ invece una ferrovia. Credo che assisteremo a gare spettacolari sia in
termini di qualitÃ che in termini di atmosfera".

Biathlon, il punto della situazione sugli allenamenti di Bessan e Obertilliach
Proseguono gli allenamenti della squadra di Coppa del mondo femminile, giunta al quarto
raduno della stagione. Sulle montagne di Bessans, nella Savoia francese a quota 1750 metri, il
gruppo formato da Nicole Gontier, Alexia Runggaldier, Karin Oberhofer, Michela Ponza e
Dorothea Wierer lavora in compagnia degli juniores (Einar Carrara, Thierry Chenal, Maicol
Demetz, Denis Oreiller, Benkjamin Plaikner, Raffaele Magi, Xavier Guidetti, Eugenia Mozzi,
Carmen Runggaldier, Lisa Vittozzi, Annika Weissenegger) che fanno parte del progetto
"FuturFisi".

La quota e la costante presenza di vento stanno rendendo molto tecnico il poligono, una
situazione ideale per stimolare gli adattamenti degli atleti alle condizioni piÃ¹ particolari. La pista
per lo ski roller Ã¨ di moderate qualitÃ tecniche, ma sufficiente per l'introduzione di lavori
specifici di questo periodo. Gli allenatori Alexander Inderst e Barbara Ertl hanno programmato
ulteriori esercizi sui lavori di base, con strade e colli per lo ski roller e una vasta scelta di
percorsi per effettuare camminate in montagna e allenamenti di corsa lungo un'ampia vallata.

Prosegue invece a Obertilliach (Aut) il raduno degli uomini di Coppa del mondo agli ordini del
tecnico Patrick Oberegger. Il direttore tecnico Fabrizio Curtaz ha convocato fino al 28 luglio
Christian De Lorenzi, Pietro Dutto, Lukas Hofer, Dominik Windisch, Markus Windisch, Michael
Galassi, Christian Martinelli e Riccardo Romani.

Fondo, il gruppo B/Under 23 a Selva Val Gardena
Nuovo raduno per la squadra B/Under 23 dello sci di fondo guidata dai tecnici Alberto Rigoni e
Giuseppe Cioffi. Il direttore tecnico Silvio Fauner ha convocato Fabrizio Clementi, Mattia
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Pellegrin, Fabio Clementi, Stefano Gardener, Ilaria Debertolis, Francesca Di Sopra, Lucia
Scardoni, Debora Roncari, Stefania Zanon, Dietmar Noeckler, Mirco Bertolina, Claudio Mueller,
Maicol Rastelli e Giandomenico Salvadori per il periodo che si concluderÃ sabato 28 luglio, la
sede prescelta Ã¨ Selva val Gardena, ospiti della caserma del Centro Sportivo Carabinieri.

Mondiali juniores di sci d'erba al via giovedÃ¬ 26 a Burbach, cinque gli azzurri in gara
Sono cinque gli azzurrini che prenderanno parte ai Mondiali juniores di sci d'erba che si
disputano a Burbach (Ger) dal 26 al 29 luglio. Il direttore tecnico Armando Calvetti ha convocato
Nicholas Anziutti, Matteo Battocchi, Jacopo Facchin, Lorenzo Martini ed Elisabetta Polvara. Il
programma prevede il supergigante per giovedÃ¬ 26, seguito nelle giornate successive da
supercombinata, slalom e gigante. L'Italia va a caccia di una medaglia che manca dalla
stagione 2008, quando Manuel De Zan conquistÃ² tre argenti a Rieden (Svi) in supercombinata,
supergigante e gigante.

Il programma delle gare:
26.07.2012 Supergigante femminile
26.07.2012 Supergigante maschile
27.07.2012 Supercombinata femminile (SG+SL)
27.07.2012 Supercombinata maschile (SG+SL)
28.07.2012 Slalom femminile
28.07.2012 Slalom maschile
29.07.2012 Gigante femminile
29.07.2012 Gigante maschile
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