
 

 

Al via la tappa di Coppa del Mondo di Anterselva: si inizia con la sprint 
femminile 

 

 Le migliori biatlete del mondo sono pronte a darsi battaglia sul tracciato della “Südtirol Arena Alto 
Adige”. Giovedì 16 gennaio, alle ore 14:30, è infatti in programma, ad Anterselva, la gara d’esordio 
della quattro giorni di Coppa del Mondo nella località dell’Alta Pusteria. Si corre sulla distanza di 7,5 
km, con due passaggi al poligono.   

Lo scorso anno la prova veloce di Anterselva sorrise alla slovacca Anastasiya Kuzmina, la quale si 
tenne alle spalle la finlandese Kaisa Mäkäräinen e la bielorussa Darya Domracheva. La Kuzmina ha 
iniziato questa stagione con il secondo posto nell’individuale di Östersund, che è rimasto però l’unico 
piazzamento di prestigio in questi ultimi mesi. La sorella di Anton Shipulin proverà allora in Alto Adige 
a tornare al vertice.  

È allora Kaisa Mäkäräinen la favorita numero uno della sprint femminile di Anterselva, considerando 
che sia ad Annecy-Le Grand Bornand che a Oberhof si è piazzata al secondo posto nella competizione 
veloce e che conduce la classifica di specialità con 154 punti. Occhio comunque alla Domracheva, la 
quale si è aggiudicata l’ultima sprint in ordine di tempo, andata in scena ad Oberhof. Due vittorie in 
questa prova le ha ottenute, nel corso dell’annata, la svizzera Selina Gasparin, la quale sarà una 
cliente difficile per tutte anche ad Anterselva.  

La migliore atleta tedesca nella disciplina in questi mesi è stata invece Franziska Hildebrand, che, 
come miglior piazzamento, ha ottenuto un sesto posto a Annecy-Le Grand Bornand. Grazie alla 
vittoria nell’IBU Cup di Ridanna, Vanessa Hinz si è conquistata un ticket per la prova di Anterselva. 

 

Poker altoatesino per la sprint di Anterselva 

L’ultimo acuto della squadra italiana sul tracciato della “Südtirol Arena Alto Adige” si è registrato tre 
stagioni fa, quando la staffetta maschile conquistò un sensazionale secondo posto. Chissà che questa 
non possa essere l’annata giusta per interrompere questo digiuno, magari già a partire dalla sprint 
femminile. 

Lo scorso anno, lungo i 7,5 km del tracciato altoatesino, fu Karin Oberhofer a distinguersi in maniera 
positiva, tagliando il traguardo con l’ottavo tempo. L’atleta di Velturno, però, non potrà provare a 
migliorare il piazzamento di dodici mesi fa a causa di un attacco influenzale che l’ha messa ko.  

Al via, per la squadra azzurra, ci saranno Michela Ponza (pettorale 5), Dorothea Wierer (30), Alexia 
Runggaldier (70) e Federica Sanfilippo (96). Di questo quartetto tutto locale, la più accreditata per un 
risultato di prestigio pare essere, stando ai numeri di stagione, Dorothea Wierer, la quale si è 
piazzata addirittura nona nella sprint di Oberhof.  

Meno chance, sulla carta, per le altre tre. Un anno fa, nella sprint di Anterselva, Michela Ponza chiuse 
38°, mentre Alexia Runggaldier si piazzò 40°. Per la 23enne di Ridanna, Federica Sanfilippo, la prova 
odierna rappresenterà il suo esordio in Coppa del Mondo ad Anterselva.  


