Comunicato Stampa del 17 marzo 2019

LA FRANCIA CONQUISTA LA VAL MARTELLO
“MASS START 60” A BEGUE E COLOMBO

Il nuovo format testato con successo, in 60 al via e gare entusiasmanti
I tedeschi sognano per qualche giro con Zobel e Deigentesch
I francesi sono lesti nel finale e centrano due successi importanti
La “Coppa” IBU Cup ai russi Babikov e Slivko


Debutto alla grande della ‘Mass Start 60’ oggi in Val Martello. Per il biathlon un test per l’innovativo format che prevede lo schieramento di 60 atleti al via. Shooting diviso a metà nei primi due giri, poi lotta serrata per i rimanenti 4 giri. Alla fine dopo due gare tiratissime ha imperato la Marsigliese per i podi di giornata.
Sembrava che il tedesco Zobel dovesse allungare la mano sul podio, in testa fino al terzo giro ha poi pagato 2 errori al tiro in piedi. Unico ‘clean shooting’ per il francese Aristide Begue che, dopo un testa a testa con l’austriaco Lemmerer, ha centrato il successo con 2”6 di vantaggio; terzo il tedesco Dorfer. Azzurri in leggero ritardo con Daniele Cappellari 19°.
Emozionante la gara femminile, addirittura per un giro l’Italia ha sognato con Irene Lardschneider al comando e con tutte le big alle sue spalle, poi quattro errori al tiro in piedi l’hanno retrocessa pesantemente. È successo anche alla tedesca Marion Deigentesch la quale, con la vittoria in mano, in una sola tornata ha sbagliato tutti e cinque i bersagli. È passata a condurre la norvegese Knotten, ma a 1 km dal traguardo la francese Caroline Colombo ha fatto forcing ed ha completato il bis di successi dopo la gara di ieri.
La IBU Cup ha chiuso la stagione in Val Martello, assegnate anche le sfere di cristallo ‘overall’ e per nazione. Successo individuale per Babikov e Slivko e di nazione per la Russia.

Info: www.biathlon-martell.com e www.biathlonworld.com   


Mass Start 60 - Men
1 BEGUE Aristide FRA 39:35.8; 2 LEMMERER Harald AUT +2,6; 3 DORFER Matthias GER +19,0; 4 ANDERSEN Aleksander Fjeld NOR +40,1; 5 DALE Johannes NOR +48,4; 6 ZOBEL David GER +56,1; 7 FRATZSCHER Lucas GER +1:03.9; 8 STALDER Sebastian SUI +1:06.5; 9 BABIKOV Anton RUS +1:12.4; 10 RIETHMUELLER Danilo GER +1:18.2

Mass Start 60 - Ladies
1 COLOMBO Caroline FRA 41:42.8; 2 KNOTTEN Karoline Ofﬁgstad NOR +7,5; 3 SCHERER Stefanie GER +21,7; 4 KAZAKEVICH Irina RUS +33,2; 5 SLIVKO Victoria RUS +34,4; 6 SHEVNINA Polina RUS +39,6; 7 ZDOUC Dunja AUT +49,8; 8 ERDAL Karoline NOR +1:11.8; 9 SKOTTHEIM Johanna SWE +1:20.9; 10 BIELKINA Nadiia UKR +1:50.2



