IBU CUP: APOTEOSI FINALE IN VAL MARTELLO. ORARI DEFINITIVI DI SPRINT E MASS START 60
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40 nazioni e 200 atleti si contenderanno al Centro del Biathlon della Val Martello – in Alto Adige
- le ultime tappe della stagione IBU Cup, dal 14 al 17 marzo.

Nel dettaglio del programma, sono stati confermati gli orari definitivi e martedì 12 marzo gli atleti
completeranno già i primi allenamenti, dalle ore 9 alle ore 11 le donne e dalle ore 12 alle ore 14
gli uomini, con la riunione dei capitani prevista per le ore 17.30. Mercoledì 13 marzo ancora
allenamenti negli stessi orari della giornata precedente, in vista della prima delle tre prove in Val
Martello. Giovedì 14 marzo ci sarà infatti la sprint maschile di 10 km alle ore 10 e la sprint
femminile di 7.5 km alle ore 13, con a seguire flower ceremony e premiazioni al Centro del
Biathlon. Venerdì ancora una giornata di allenamento (sempre dalle ore 9 alle ore 11 le donne e
dalle ore 12 alle ore 14 gli uomini) e riposo prima dell’avvincente weekend di gare, sabato alle
ore 10 con una nuova sprint maschile di 10 km e alle ore 13 con la sprint femminile di 7.5 km, in
una sorta di rivincita del giovedì precedente. Gli occhi degli addetti ai lavori sono invece puntati
sulla ‘Mass Start 60’ di domenica, alle ore 10 con gli uomini e alle ore 12.30 con le donne, dove
si sfideranno sessanta atleti contrariamente ai consueti 30; un “test event” per valutare se
questo tipo di competizione può avere seguito anche in futuro.

Bolzano dista 60 km, Milano 320 km, Monaco 340 km, Innsbruck 190 km e Verona 220 km, la
Val Martello è una piccola ma suggestiva vallata laterale della Val Venosta, ideale per praticare
le discipline invernali grazie alla perfetta altitudine. Il biathlon è una di queste e l’IBU Cup è un
challenge di prestigio nel quale il russo Anton Babikov potrà difendere la propria posizione di
classifica, tallonato dal connazionale Sergej Korastylev e dal tedesco Lukas Fratzscher. Il primo
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azzurro in graduatoria è Daniele Cappellari in diciottesima posizione, 32° invece Patrick
Braunhofer. Tra le donne Victoria Slivko tenterà di chiudere in bellezza, con due tedesche a
coalizzarsi per andare a riprenderla, Nadine Horchler e Janina Hettich. L’azzurra Irene
Lardschneider è attualmente 50.a.
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