
 

 

La Coppa del Mondo di Anterselva prosegue con la sprint maschile 

 

Alle ore 14:50 di venerdì 17 gennaio è previsto il via della seconda prova della tappa di Coppa del 
Mondo di Anterselva. Il programma prevede una sprint al maschile, che si correrà sulla distanza di 10 
km.  

La prova veloce di Anterselva sarà orfana di uno degli atleti che attualmente gode della migliore 
condizione. Il norvegese Emil Hegle Svendsen, che ha vinto quattro delle ultime cinque prove di 
Coppa del Mondo, ha deciso di saltare la tappa di Anterselva per prepararsi nel migliore dei modi alle 
Olimpiadi di Sochi. Il 28enne di Lillehammer sarebbe potuto essere uno dei protagonisti sul tracciato 
altoatesino, considerando che lo scorso anno ha chiuso al secondo posto la sprint disputatasi alla 
“Südtirol Arena Alto Adige”. La nazionale norvegese, in ogni caso, presenterà altri dei suoi atleti di 
vertice, come ad esempio l’immortale Ole Einar Björndalen, il quale, a dieci giorni dal suo 40esimo 
compleanno, proverà a regalare un’altra prestazione di spessore.  

Dodici mesi fa la vittoria nella sprint di Anterselva andò al russo Anton Shipulin, il quale sarà 
regolarmente al via come il terzo classificato, lo sloveno Jakov Fak. Non mancherà nemmeno il 
campione francese Martin Fourcade, il quale ha rinunciato alla tappa di Ruhpolding e torna in gara 
proprio sul tracciato altoatesino. Il 25enne di Font Romeu proverà a sfruttare appieno l’assenza di 
Svendsen, tentando l’allungo nella classifica di Coppa del Mondo.  

Uno degli atleti più attesi è anche il tedesco Andreas Birnbacher, il quale lo scorso anno chiuse la 
sprint di Anterselva al quarto posto. La tradizione, poi, dice anche Austria: gli atleti di oltre Brennero, 
infatti, hanno un ottimo feeling con le nevi dell’Alta Pusteria.  

L’Italia si presenterà al via con cinque concorrenti, tre dei quali altoatesini. Saranno in gara Christian 
De Lorenzi, Christian Martinelli, Lukas Hofer, Markus Windisch e Daniel Taschler. Bisogna ben 
impressionare per assicurarsi un posto alle Olimpiadi.  

 

 

 


