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In Val Martello fa tappa l’ultimo stage di IBU Cup di biathlon con due gare sprint ed una inedita,
alla prima mondiale, mass start con 60 atleti al via.

Oggi è toccato alla Sprint di 10 km con tre giri da 3,3 km su un pista in condizioni ottimali, con la
gara maschile letteralmente monopolizzata dai norvegesi e col podio femminile (7,5 km)
variegato con bandiere a sventolare di Ucraina, Russia e Svezia.

La prova maschile del mattino ha visto gli atleti in pista in una giornata leggermente ventosa
che comunque non ha condizionato il risultato, e la temperatura appena al di sopra dello zero. Il
favorito sulla carta era il russo Babikov, leader della provvisoria di IBU Cup, ma i norvegesi
grazie anche a degli sci “missili” hanno condizionato le prime posizioni fin dal via. Johannes
Dale ha esordito con un primo giro ineccepibile mandando un serio avvertimento a tutti. Nel
secondo giro ha “toppato” un tiro in piedi, ma con gli sci ha impresso un ritmo forsennato
chiudendo la sua prestazione con un significativo 24’50”7.

Il connazionale Stroemsheim, con due sessioni di tiro perfette, non è riuscito a scalfire la
leadership di Dale e si è collocato alle sue spalle mettendosi dietro l’altro ‘vichingo’ Andersen.
Felicissimo sul gradino più alto del podio Johannes Dale: “Un’ottima giornata in Val Martello,
adoro questo posto e sono molto soddisfatto della mia gara. Anche per la squadra è un’ottima
giornata: forse una delle migliori di questa stagione. Credo che ci siamo classificati nella top 5,
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un ottimo risultato per l’intera squadra”.

Gran gara dell’altoatesino Patrick Braunhofer, concentrato al tiro con zero errori nonostante un
leggero ma fastidioso vento. L’atleta di Ridanna con una penalty al tiro in piedi ha chiuso al
sesto posto. Tra gli altri azzurri da citare anche Daniele Cappellari (16°) e Saverio Zini (19°).
Debutto in IBU Cup per l’atleta di casa Jan Kuppelwieser (51°), non molto soddisfatto per ben
tre errori al tiro e qualche problemino con gli sci.

Olga Abramova non ha avuto problemi al poligono, con due sessioni di tiro perfette che le
hanno consentito di controllare la gara con gli sci sui tre giri di 2,5 km. Sicuramente sul risultato
finale ha pesato l’errore al tiro a terra della russa Kristina Reztsova, partita con un ritmo blando
con gli sci nel primo giro, pagando anche un giro di penalty per un errore nel tiro a terra, poi ha
recuperato alla grande, ma la Abramova aveva ormai preso il largo. Terzo posto per la svedese
Skottheim.

“Sono molto contenta di non aver fatto errori al tiro – ha detto la vincitrice - e di essere andata
bene nei primi due giri. L’ultimo giro non è andato così bene ma sono comunque molto
soddisfatta della mia gara”.

Ha fatto sognare i colori azzurri la valdostana Samuela Comola, addirittura terza il secondo giro,
ma decima alla fine: “Sono contenta di come ho sparato – ha detto la Comola - ma soprattutto
sugli sci ho fatto tanta fatica. In generale però sono soddisfatta. Spero di sparare bene sabato,
ma prendo tutto ciò che arriva: è la mia prima stagione in IBU Cup, faccio esperienza e sono
contenta!” Si sono difese onorevolmente anche Michela Carrara (16°) e la gardenese Irene
Lardschneider (29°).

A fine gara sono state consegnate le “IBU Cup” a Sven Grossegger (Individual score), ad Anton
Babikov (Pursuit score) e tra le donne a Victoria Slivko (Pursuit score), assente invece Yuliia
Zhuravok che si è imposta nella Individual score.

Sabato si replica la stessa gara di oggi con inizio alle ore 10. Domenica da non perdere il
debutto mondiale della ‘Mass Start 60’ (ore 10 e 12.30), sempre allo stadio del biathlon di
Martello, in Alto Adige.
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Men 10 km Sprint

1 DALE Johannes Norway 24:50.7; 2 STROEMSHEIM Endre Norway +6.3; 3 ANDERSEN
Aleksander Fjeld Norway +15.0; 4 GJESBAKK Fredrik Norway +37.4; 5 BEGUE Aristide France
+48.7; 6 BRAUNHOFER Patrick Italy +51.0; 6 FRATZSCHER Lucas Germany +51.0; 8 KARLIK
Mikulas Czech Republic +51.4; 9 ZOBEL David Germany +51.8; 10 RIETHMUELLER Danilo
Germany +51.9

Ladies 7.5 km Sprint

1 ABRAMOVA Olga Ukraine 23:14.7; 2 REZTSOVA Kristina Russia +23.9; 3 SKOTTHEIM
Johanna Sweden +25.1; 4 BEGUE Myrtille France +40.8; 5 KNOTTEN Karoline Offigstad
Norway +44.0; 6 SLIVKO Victoria Russia +44.4; 7 HETTICH Janina Germany +47.3; 8
BIELKINA Nadiia Ukraine +47.6; 9 COLOMBO Caroline France +50.1; 10 COMOLA Samuela
Italy +50.9
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