Comunicato Stampa del 16 dicembre 2019

AZZURRI IN FORMA PRONTI A GAREGGIARE IN CASA
BIONAZ VINCE E “VEDE” LA IBU JUNIOR CUP DI MARTELLO 

IBU Junior Cup in Alto Adige dal 18 al 21 dicembre
Prestazioni significative di Bionaz, Trabucchi e del duetto Passler-Molinari in Slovenia
Al Centro del Biathlon competizioni nelle giornate di mercoledì, venerdì e sabato 
Lo scorso weekend anche Coppa Germania – Coppa Alpi Biathlon


Strepitosi gli azzurri in terra slovena, negli appuntamenti che precedono la IBU Junior Cup in Val Martello. A Pokljuka infatti Beatrice Trabucchi è salita sul gradino più basso del podio nel primo appuntamento, mentre nella 7.5 km individuale sprint è da segnalare il 4° posto dell’altoatesina Rebecca Passler, che dal 18 al 21 dicembre in Val Martello giocherà in casa, e il 9° posto di Samuela Comola. Nella 10 km maschile invece gli applausi a scena aperta sono stati tutti per la grande vittoria di un Didier Bionaz quasi infallibile al tiro, con anche un buon ottavo posto di Tommaso Giacomel. Alle spalle del giovane Bionaz il tedesco Julian Hollandt e lo svizzero Niklas Hartweg, due da tenere d’occhio in Alto Adige. Più attardati i vari Michele Molinari, David Zingerle, Daniele Fauner, Iacopo Leonesio e Cedric Christille. “Piazzamento” di prestigio per gli azzurri anche nella single mixed composta da Rebecca Passler e dal bormino Michele Molinari, capaci di centrare il terzo posto assoluto. La truppa italiana è in formissima e competitiva praticamente in ogni specialità, ed ora gli azzurri scenderanno nel cuore del Parco Nazionale dello Stelvio per affrontare “in casa” – mercoledì 18 dicembre - la staffetta mista singola alle ore 11 e la staffetta mista alle ore 13, con le prove intervallate dalle premiazioni. Giovedì di pausa, prima di riprendere venerdì 20 dicembre alle ore 11 con la sprint femminile di 7.5 km e la sprint maschile di 10 km a seguire, a partire dalle ore 14. Sabato 21 dicembre ultimo appuntamento con una pursuit di 10 km alle ore 10.30 per le donne alle ore 12.30 per gli uomini (12.5 km). Il Centro del Biathlon della Val Martello non si ferma mai ed ha ospitato, il passato weekend, anche la Coppa Germania - Coppa Alpi di Biathlon, confermando la “valle delle fragole” come uno dei cardini del biathlon mondiale. E tra pochi giorni si riparte…
Info: www.biathlon-martell.com



