
 

 

Coppa del Mondo di Biathlon: ad Anterselva prove generali per Sochi 2014 

 

Tutto pronto per la sesta tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Riflettori puntati su Anterselva, 
tappa cruciale nella stagione di Coppa del Mondo e vero e proprio test generale per gli atleti, in 
vista delle Olimpiadi di Sochi 2014. Alla   Südtirol Arena Alto Adige di Anterselva, appuntamento 
con sei gare. Si parte giovedì 16 gennaio fino a domenica 19. In terra altoatesina test importante 
per tanti atleti, in vista di Sochi e per chi ancora non avesse staccato il biglietto, Anterselva sarà 
l’ultima occasione per agganciare in extremis il treno olimpico.  

La carovana del biathlon mondiale ha salutato lunedì scorso la località di Ruhpolding, teatro lo scorso 
weekend di una tappa di Coppa del Mondo. Il presente parla chiaro: Anterselva. Sarà la località 
altoatesina, infatti, ad ospitare la crème mondiale della disciplina.  Questa mattina, martedì, prima 
giornata di allenamenti non ufficiali per gli uomini, mentre nel pomeriggio, dalle 13:30, è stata la 
volta delle donne, che hanno testato al meglio l’anello attorno alla Südtirol Arena Alto Adige, 
effettuando anche sessioni di tiro al poligono.  

Mercoledì mattina (dalle 10 alle 12), primo test ufficiale per le donne, cui farà seguito quello 
riservato agli uomini,dalle 13.50 alle 15.50, in vista dell’inizio delle gare, programmato per la giornata 
di giovedì 16 gennaio. Dalle ore 14:30, si parte con la gara sprint femminile (7,5 km). Lo scorso anno il 
successo è andato alla slovacca Anastasiya Kuzmina, la quale ha preceduto la finlandese Kaisa 
Mäkäräinen. Terzo posto ad appannaggio della bielorussa Darya Domracheva.   

Venerdì 17 gennaio primo appuntamento riservato alla Coppa del Mondo uomini. In programma la 
gara sprint, sulla distanza dei 10 chilometri, che avrà inizio alle ore 14:50. Nel 2013, il successo è 
andato al russo Anton Shipulin.  

 

Svendsen marca visita, il leader di Coppa  Fourcade torna in pista 

Nel fine settimana sono in programma due gare giornaliere. Sabato 18 gennaio, dalle 11:45, la Coppa 
del Mondo vedrà sotto i suoi riflettori l’inseguimento femminile (10 km) e dalle 14:30 saranno gli 
uomini a darsi battaglia nella stessa disciplina, ma sulla distanza dei 12,5 chilometri. 

Domenica ad Anterselva giù il sipario sull’edizione 2014, con le tradizionali due gare di staffetta, 
maschile e femminile. Le donne partiranno alle ore 11:15 e tre ore più tardi sarà la volta degli uomini.   

Per l’edizione corrente della Coppa del Mondo di Anterselva, saranno ben 300 gli atleti al via, in 
rappresentanza di 36 nazioni. Sulle tribune il tifo, come sempre, non mancherà, grazie alla presenza 
di almeno 60.000 fans, provenienti da tutto il mondo. Grande assente in terra altoatesina sarà il 
campione norvegese Emil Hegle Svendsen, vincitore delle ultime quattro delle cinque prove di Coppa 
del Mondo. Il „Vichingo“ nativo di Trondheim ha deciso infatti di affinare la preparazione, in vista 
delle Olimpiadi di Sochi e dunque non ci sarà. Per un’assenza di rilevo, vi è anche un ritorno molto 



importante: ad Anterselva, infatti, sarà in pista il francese Martin Fourcade, attuale leader di Coppa 
del Mondo, che ritorna in gara dopo avere marcato visita nella tappa di Ruhpolding.  

 

ll programma di Coppa del Mondo ad Anterselva: 

Giovedì 16 gennaio 2014 

Ore 14.30: Sprint femminile 

Venerdì 17 gennaio 2014 

Ore 14.30: Sprint maschile 

Sabato 18 gennaio 2014 

Ore 11.45: Inseguimento femminile 

Ore 14.30: Inseguimento maschile 

Domenica 19 gennaio 2014 

Ore 11.15: Staffetta femminile 

Ore 14.15: Staffetta maschile  

 

    

 

    

 


