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Biathlon

La tappa italiana dell'Alpen cup
Una due giorni sulla pista Viola
Al via oltre 300 atleti
in rappresentanza
di sei nazioni
In prima fila la Pro loco
VALDIDENTRO
I talenti del biathlon in gara sulla pista Viola. Due giorni di spettacolo puro e di grande sport in
Valdidentro con gli assi della
specialità pronti a darsi battaglia in due gare sprint di altissimo spessore tecnico. La pista
Viola, già utilizzata in un recente passato anche per gare internazionali di sci di fondo, ospiterà infatti oggi e domani la tappa
italiana dell'Alpen Cup, kermesse importantissima seconda solo alla Coppa del Mondo. In gara
quindi i talenti del biathlon, disciplina che sta sfondando anche in Italia e che di stagione in
stagione è riuscita ad avere un
buonissimo seguito anche in
Valtellina. Lo Scav (Sci club Alta
Valtellina) ha un buonissimo settore giovanile, frutto di un lavoro «certosino» incominciato alcuni anni fa e svolto con passio-

Spettacolo oggi e domani

ne e dedizione dai bravissimi
istruttori. E tanti di questi talenti
del biathlon valtellinese saranno in scena proprio nella prestigiosa tappa di Alpen Cup che
vedrà al via qualcosa come 317
atleti, in rappresentanza di 6 nazioni. Le nevicate dei giorni
scorsi hanno reso ancor più magica l'atmosfera sulla pista Viola, tirata a lucido dagli uomini
dello Sci club Alta Valtellina che

hanno organizzato l'evento in
stretta collaborazione con l'associazione Cancro primo aiuto
e con il supporto di Regione
Lombardia, dell'Amministrazione comunale di Valdidentro e
della Pro loco.
Il programma gare prevede
due gare sprint: la prima è prevista per oggi sabato 14 dicembre, con gli uomini al via dalle
10 con batterie e finali e le donne al via dalle 14, e la seconda
per domani 15 dicembre, con
gli stessi orari della giornata precedente. La sprint maschile vedrà in scena Men e Junior sui 3
giri del percorso da 3.3 chilometri mentre gli atleti appartenenti
alle categorie Youth Men 1 e 2 si
cimenteranno in una gara su 3
giri ma di un percorso di 2.5 chilometri. Le donne delle categorie Woman e Junior gareggeranno su 3 giri di 2.5 km l'uno mentre quelle appartenenti alla Youth Women 1 e 2 percorreranno 3
giri da 2 chilometri ciascuno. Al
via anghe la nutrita pattuglia dei
biathleti dello Sci club Alta Valtellina che cercherà di farsi onore!
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