
 

 
Manca una settimana alla Coppa del Mondo di biathlon di 

Anterselva 
 

 
Mentre l’elite mondiale del biathlon si sta sfidando a Ruhpolding, sale l’attesa ad Anterselva, 
località che ospiterà la prossima tappa di Coppa del Mondo. Sono circa 300 gli atleti e 
migliaia gli spettatori attesi nella località dell’Alta Pusteria, dove si gareggerà dal 16 al 18 
gennaio.  
 
Le squadre sono attese ad Aterselva già martedì 14 gennaio, giornata in cui inizieranno a 
prendere confidenza con la neve ed il poligono della Südtirol Arena. Le gare, invece, 
scatteranno nella giornata di giovedì: ad aprire le danze sarà la sprint femminile. Il giorno 
successivo toccherà agli uomini sfidarsi sulla distanza più breve, mentre, nel fine settimana, 
il programma raddoppia. Sabato sarà infatti la volta dei due inseguimenti, femminile e 
maschile, e domenica delle due staffette.  
 
 
303 atleti di 36 Nazioni 
 
Nelle sei gare in programma ad Anterselva si sfideranno, complessivamente, 146 biatlete e 
153 biatleti, i quali rappresenteranno ben 36 Nazioni. La rappresentativa azzurra sarà 
composta da 12 elementi, 9 dei quali sono altoatesini. Sono stati convocati, tra gli uomini, 
Dominik e  Markus Windisch, Daniel Taschler, Lukas Hofer, Christian De Lorenzi e Christian 
Martinelli, mentre, tra le donne, Michela Ponza, Karin Oberhofer, Dorothea Wierer, Alexia 
Runggaldier, Federica Sanfilippo e Nicole Gontier. Sono loro che proveranno a regalare e 
regalarsi una gioia davanti al pubblico amico, che, ad Antereselva, manca ormai da tre anni, 
quando la staffetta maschile conquistò un sensazionale secondo posto. Sono quasi 26, 
invece, gli anni trascorsi dall’ultimo successo altoatesino sulla pista di casa, che risale al 23 
gennaio 1988, quando Johann Passler si aggiudicò la gara individuale sulla distanza di 20 
km.  
 
 
Gli atleti guardano a Sochi, Anterselva ai Mondiali 
 
La tappa di Anterselva rappresenta poi un appuntamento fondamentale nell’annata del 
biathlon, visto che si tratta dell’ultima prova internazionale prima dei Giochi di Sochi 2014.  
 
Per gli atleti, dunque, l’avvenimento ospitato in Alta Pusteria costituirà l’occasione utile per 
affinare la condizione in vista della manifestazione a cinque cerchi, mentre, per il comitato 
organizzatore locale, si tratterà di una nuova e prestigiosa vetrina in vista delle assegnazioni 
dei prossimi Mondiali. Anterselva si è infatti ufficialmente candidata ad ospitare la rassegna 
iridata nel 2019. La Federazione internazionale renderà nota l’assegnazione il prossimo 
mese di settembre.  



  
 
 
Il 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 
 
 


