UNA SETTIMANA DI IBU CUP IN VAL MARTELLO RUSH FINALE TRA SPRINT E INEDITA MASS START 6
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“Valle delle fragole” pronta a dar vita alle sfide conclusive della stagione dell’IBU Cup.

L’altoatesina Val Martello è conosciuta per i propri frutti rossi prelibati, ma anche per il Centro
del Biathlon, dove questa settimana si affronteranno a viso aperto una miriade di atleti, 114
biatleti e 101 biatlete per la precisione. Al via i favoritissimi russi Anton Babikov e Sergej
Korastylev, con il tedesco Lukas Fratzscher a tentare l’impresa e gli azzurri Daniele Cappellari e
Patrick Braunhofer a provare ad ottenere buoni piazzamenti nelle sfide ‘di casa’. Tra le donne la
favorita è un’altra atleta russa, Victoria Slivko, ma dovrà probabilmente vedersela per il trono
con le tedesche Nadine Horchler e Janina Hettich. Irene Lardschneider tra le file azzurre è
atleta in crescita e avrà un bel da fare per contenere lo strapotere delle armate russa e tedesca,
autentici dominatori in questa stagione (e non solo) di IBU Cup.

Tra carabina e sci di fondo al Centro del Biathlon della Val Martello saranno ai nastri di partenza
Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Croazia, Repubblica Ceca, Spagna, Finlandia,
Francia, Gran Bretagna, Germania, Ungheria, Italia, Lituania, Moldavia, Norvegia, Polonia,
Russia, Slovenia, Serbia, Svizzera, Slovacchia, Svezia, Ucraina, India, un parterre di nazioni da
urlo che domani si cimenterà nella prima prova sprint, di 10 km per i maschi e di 7.5 km per le
femmine. Venerdì giornata di riposo e allenamenti, prima di una nuova prova sprint che
caratterizzerà il sabato, sulle medesime distanze della precedente. Domenica chiusura in
bellezza con la ‘Mass Start 60’ ad intrattenere non solo gli atleti della IBU Cup, il format è infatti
del tutto inedito e avrà gli occhi puntati di tutto il mondo del biathlon. Nel dettaglio degli orari,
domani la sprint maschile si svolgerà alle ore 10, quella femminile alle ore 13, con a seguire
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flower ceremony e premiazioni al Centro del Biathlon. Venerdì allenamento dalle ore 9 alle ore
11 le donne e dalle ore 12 alle ore 14 gli uomini, prima della prova di sabato alle ore 10 con
un’altra sprint maschile di 10 km e alle ore 13 con la sprint femminile. La Mass Start 60 si
disputerà invece alle ore 10 di domenica per gli uomini e alle ore 12.30 per le donne, a sfidarsi
in 60 atleti contrariamente ai consueti 30 nell’inedita Mass Start. Il fulcro della disciplina sarà,
per una settimana intera, in Val Martello.
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