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VAL MARTELLO: BIATHLON DESTINATION
DUE MESI ALLA IBU JUNIOR CUP

Il biathlon invernale torna protagonista in Val Martello con la IBU Junior Cup
8-10-11 dicembre sfide a go-go nella rinomata struttura del Centro Biathlon “Grogg”
In Val Martello si sta allenando il gruppo femminile Milano-Cortina 2026
La valle altoatesina è la meta ideale per il turismo ‘lento’

La Val Martello è pronta a fare l’atteso ‘switch’ e dallo skiroll si passerà fra circa due mesi al biathlon invernale. Il Centro Biathlon “Grogg”, dopo aver ospitato il Campionato Italiano di biathlon estivo assoluto, diventerà il palcoscenico di gara internazionale della IBU Junior Cup dall’8 all’11 dicembre. La struttura altoatesina, trovandosi a ben 1700 metri di altitudine, viene scelta ogni anno da parecchie nazionali europee per svolgere importanti sessioni di allenamento in quota, e proprio in questo momento il gruppo femminile Milano-Cortina 2026 si trova in raduno in Val Martello con le convocate Lisa Vittozzi, neo campionessa italiana Sprint, Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Eleonora Fauner, Rebecca Passler e Beatrice Trabucchi. Assente causa infortunio l’altoatesina Linda Zingerle. La squadra, sotto la guida del DT Klaus Hollrigl, sarà seguita dai tecnici Alexander Inderst, Jonne Kahkonen, Mirco Romanin ed Edoardo Mezzaro, mentre Andrea Zattoni, Riccardo Romani, Daniele Piller Roner e Fabio Cianciana seguiranno i ragazzi del gruppo maschile Milano-Cortina 2026 e Dorothea Wierer in allenamento a Ramsau (AUT). 
L’appuntamento in Val Martello aprirà dunque la stagione invernale di IBU Junior Cup, stagione che prevede ben cinque gare in calendario, con la seconda tappa a Obertilliach una settima dopo la Val Martello, la gara estone ad Haanja dall’8 all’11 febbraio, poi i riflettori si sposteranno a Madona in Lettonia il 15-19 febbraio e infine si concluderà a Schuchinsk in Kazakistan il 4-12 marzo. 
Il lungo weekend altoatesino prenderà il via giovedì 8 dicembre con la prova Sprint di 7,5 km femminile e 10 km maschile, poi venerdì giorno di riposo per scendere di nuovo in pista sabato con la Super Sprint 7,5 km femminile e maschile. Domenica sarà tempo della leggendaria Mass Start 60 di 9 km per le donne e 12 km per gli uomini. 
Gli eventi legati al biathlon sono una risorsa fondamentale per l’intera ‘valle delle fragole’ e una vetrina positiva per la promozione del territorio. Basti pensare che il 10% di tutti i pernottamenti arrivano grazie al biathlon, come ha confermato Alexander Mair, direttore dell’Hotel Waldheim e prezioso aiuto nell’organizzazione delle gare in Val Martello. Si tratta di una percentuale molto elevata per un’area naturale relativamente piccola, che cerca di trovare il giusto equilibrio tra gli ospiti di passaggio e gli atleti. Quello della Val Martello è un turismo ‘lento’, che si discosta dal turismo di massa mettendo in risalto il turista interessato alla natura, al buon cibo e chi è alla ricerca di prodotti alternativi ed ha a cuore la sostenibilità ambientale.  
Info: www.biathlon-martell.com

