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IBU JUNIOR CUP, EVENTO CON I FIOCCHI
LA VAL MARTELLO AGLI ULTIMI RITOCCHI

L’ASV Martello prepara il primo appuntamento di IBU Junior Cup di stagione
Venerdì 10 gara Individual maschile e femminile, domenica 12 le staffette
Dopo lo stage di allenamento a Martello gli azzurri sono pronti a scendere in pista
Tra i 14 azzurrini spiccano Zeni, Piller Cottrer e Brunetto. Le loro dichiarazioni

Fervono i preparativi per il primo appuntamento di IBU Junior Cup di biathlon in Val Martello, fissato per venerdì 10 e domenica 12 dicembre. Con la neve copiosa anche in queste ultime ore, sarà un evento davvero con i fiocchi. L’esperta organizzazione dell’ASV Martello (presidente Martin Stricker), col comitato guidato da Georg Altstätter, è pronta ad ospitare circa 300 atleti provenienti da ben 34 nazioni che si sfideranno nel Biathlon Zentrum in località Grogg, nella vallata altoatesina. 
Venerdì 10 spazio alle gare individual di 15 km maschile e 12,5 km femminile, pausa di un giorno nella giornata di sabato, poi domenica toccherà alle staffette 4x7,5 maschile e 4x6 femminile. La squadra italiana arriva da un periodo di allenamento svoltosi proprio a Martello sotto il controllo dell’allenatrice Samantha Plafoni, responsabile FISI del gruppo Junior, e di Karin Oberhofer, coordinatrice dell’attività dei comitati regionali. Tra i favoriti spicca il nome di Elia Zeni (FFOO), il quale commenta a proposito del raduno nazionale: “La preparazione in Val Martello è andata molto bene, abbiamo lavorato molto e alla fine ero un po’ stanco, però, tra la pista molto bella e l’ambiente molto piacevole che c'è in squadra, è stato un bel raduno”. Anche Fabio Piller Cottrer (CS Carabinieri) si dice soddisfatto del raduno: “La preparazione in Val Martello dell’ultimo raduno è andata molto bene, abbiamo lavorato al meglio per preparare le prossime gare, la pista mi è sempre piaciuta e ho anche un buon feeling con il poligono, quindi spero di fare del mio meglio”. Entrambi gli atleti affermano di avere come obiettivo stagionale i Mondiali Junior che si svolgeranno tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo a Soldier Hollow (USA). 
Può raccogliere un buon risultato Gaia Brunetto (CS Esercito), in ottima forma: “Mi sento bene, abbiamo svolto un buon lavoro sia quest’estate che in questi ultimi mesi. Con gli allenatori Franz e Pietro abbiamo insistito tanto sulla tecnica per la parte organica, mentre con gli allenatori del tiro ci siamo concentrati sui dettagli che possono fare la differenza”. Aggiunge poi che ci saranno da tenere d’occhio le atlete straniere: “Germania, Austria, Slovenia e Svizzera sono le nazioni con le atlete più forti”. 
Nell’elenco iscritti figurano, dunque, gli azzurri Elia Zeni (GS Fiamme Oro), Fabio Piller Cottrer (CS Carabinieri), Marco Barale (GS Fiamme Oro), Nicolò Betemps (GS Fiamme Oro), Stefan Navillod (CS Carabinieri), Thomas Daziano (GS Fiamme Oro) e Felix Ratschiller (CS Carabinieri). Al femminile, Sara Scattolo (CS Esercito), Ilaria Scattolo (CS Esercito), Gaia Brunetto (CS Esercito), Beatrice Trabucchi (CS Esercito), Fabiana Carpella (GS Fiamme Oro), Serena Del Fabbro (GS Fiamme Gialle) e Astrid Plösch (CS Esercito). 
Ma non è finita qui, per gli organizzatori di Martello ci sarà poi il secondo impegno, dal 15 al 18 dicembre sempre con la IBU Junior Cup. È un bello ed intenso ritorno alla normalità, anche organizzativa, per l’ASV Martello. 
E allora, che il biathlon in Val Martello abbia inizio!
Info: www.biathlon-martell.com




