
 

Andrea Henkel si aggiudica la pursuit di Anterselva 
 
 
La 36enne tedesca Andrea Henkel, già protagonista di un’ottima sprint, chiusa al 
secondo posto, conquista il successo nella prova ad inseguimento, raggiungendo 
così quota 22 successi in Coppa del Mondo. Alle spalle della germanica, la 
bielorussa Nadehzda Skardino, staccata di appena 1.6 secondi, e la norvegese Tora 
Berger, a podio nonostante tre errori al poligono. La migliore azzurra è invece 
Dorothea Wierer, ventesima.  
 
Subito una gara entusiasmante per i 18.000 spettatori presenti alla Südtirol Arena 
Alto Adige. L’inseguimento femminile, infatti, ha offerto emozioni sino al termine, con 
Andrea Henkel che, alla fine, ha sconfitto la concorrenza, grazie ad una prestazione 
perfetta al poligono e ad una condotta sicura sugli sci. La tedesca, che ha tagliato il 
traguardo in 31:04.5, ha ottenuto così il suo quarto successo ad inseguimento ad 
Anterselva, la sesta vittoria complessiva in Alto Adige.  
 
La gara è stata dominata, nella sua prima parte, da Darya Domracheva, la quale, 
perfetta nella sessione di sparo a terra, ha iniziato a perdere sicurezza dal terzo 
poligono in poi, finendo quinta. La Henkel, invece, è rimasta regolarmente alle sue 
spalle, assieme alla francese Anais Bescond, e all’altra bielorussa, Nadehzda 
Skardino, capace di scalare velocemente la classifica. Nell’ultima sessione di sparo 
la Henkel e la Skardino sono rimaste fredde, con la prima molto veloce 
nell’esecuzione e la seconda più macchinosa, prendendo così la testa della corsa. 
Andrea Henkel, uscita per prima dal poligono, ha mantenuto il suo vantaggio sino al 
termine, resistendo al ritorno della Skardino e conquistando così il gradino più alto 
del podio. La bielorussa, seconda a soli 1.6 secondi, si è potuta comunque consolare 
con il suo miglior risultato individuale in carriera. A completare il podio, poi, una 
straordinaria Tora Berger, la quale, nonostante tre errori al poligono, è riuscita a 
piazzarsi terza, ottenendo anche i punti necessari per mettersi in testa alla classifica 
di Coppa del Mondo.  
 
 
Anais Bescond crolla nel finale 
 
Quarta finisce un’altra norvegese, Tiril Eckhoff, che chiude davanti a Darya 
Domracheva, seconda in classifica di Coppa del Mondo. Al terzo posto del ranking 
generale sale invece Kaisa Makarainen, quest’oggi nona, ma ancora leader del 
ranking di specialità. Anais Bescond, vincitrice della sprint ed in corsa per un 
piazzamento di prestigio anche quest’oggi sino all’ultima sessione di sparo, ha 
vanificato tutto con quattro errori finali, concludendo all’undicesimo posto.  
 
 
Dorothea Wierer 20° 
 
Buona prestazione da parte di Dorothea Wierer, la quale, scattata in ventiseiesima 
posizione, ha chiuso al ventesimo posto. L’atleta di Rasun ha commesso due errori 
nel corso delle sessioni di sparo in piedi. Michela Ponza ha ottenuto il quarantesimo 
posto, mentre Federica Sanfilippo il quarantaduesimo.  



 

 

 

Risultati Coppa del mondo Anteselva (sabato 18 gennaio 2014) 

 

Inseguimento femminile, 10 km 

1. Andrea Henkel (GER) 31.04,5 (0 errori al tiro) 

2. Nadezhda Skardino (BLR) +1,6 (0) 

3. Tora Berger (NOR) +6,6 (3) 

4. Tyrill Eckhoff (NOR) +7,8 (2) 

5. Darya Domracheva (BLR) +30,7 (4) 

6. Teja Gregorin (SLO) +43,4 (3) 

7. Laura Dahlmeier (GER) +46,4 (1) 

8. Anastasiya Kuzmina (RUS) +1.05,8 (4) 

9. Kaisa Makarainen (FIN) +1.05,8 (3) 

10. Chaoqing Song (CHN) +1.26,0 (0) 

11. Anais Bescond (FRA) +1.30,3 (4) 

12. Ann Kristin Flatland (NOR) +1.30,4 (4) 

13. Marie Laure Brunet (FRA) +1.39,8 (2) 

 

20. Dorothea Wierer (ITA/Rasun) +2.00,8 (2) 

40. Michela Ponza (ITA/S. Cristina) +4.06,4 (1) 

42. Federica Sanfilippo (ITA/Ridanna) +4.16,7 (3) 

 

 

 

Le voci delle protagoniste:  

 

Andrea Henkel (GER), vincitrice: La gara di quest’oggi è stata davvero dura, 

dall’inizio alla fine, perché non mi sentivo al massimo della forma. Al poligono non ho 

cercato la velocità, ma ho provato ad essere precisa, visto che il mio obiettivo era 

quello di non fare giri di penalità. Ovviamente sapevo che Nadezhda era alle mie 

spalle e che dovevo dare il massimo nel finale. Ho provato a mantenere il vantaggio 

che avevo sino all’Huberalm per poi cercare di amministrarlo nella fase conclusiva. 

Domani farò anche la staffetta e poi mi fermerò qui ad Anterselva fino a giovedì per 

affinare la preparazione in vista delle Olimpiadi”.  

 

Nadezhda Skardino (BLR), seconda: Sicuramente la gara è stata intensa ed 

emozionante e personalmente mi sentivo molto meglio rispetto alle tappe precedenti 

di Coppa del Mondo. Ho provato a fare il massimo per superare Andrea, ma lei è una 

biatleta di grande spessore ed è difficile riuscire a sopravanzarla. Sono comunque 

molto contenta di questo piazzamento. Io e Darya Domracheva siamo molto amiche 

ed oggi non ho gareggiato contro di lei. Ho pensato alla mia prova, sperando che lei 

alla fine potesse rientrare per il terzo posto.  

 

Tora Berger (NOR), terza: Non so bene cosa sia successo al poligono ed il perché 

di così tanti errori. Probabilmente mi sono concentrata maggiormente sulle mie 



avversarie che su me stessa. Nelle prossime gare devo cercare di essere 

maggiormente dentro la competizione. Ovviamente il mio piazzamento ha tolto la 

gioia del podio alla mia connazionale Tiril Eckhoff, ma sinceramente in gara non 

penso che si possano fare delle preferenze.  

 

Dorothea Wierer (ITA), 20° e miglior azzurra: Oggi ero davvero molto stanca, mi è 

mancata l’esplosività in pista e più di così non si poteva davvero fare. Ora torno 

immediatamente in albergo per riposarmi, sperando di recuperare un po’ di forze in 

vista della staffetta di domani. 

 


