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Serafin Wiestner

2003 - 2006

2006 - 2009

2010

2011

2012

Domicilio

Hobby

Squadra

Club sciistico

Sito web

Facebook

Instagram

Lingue

Percorso scolastico e carriera

Biografia 

scuola secondaria, Tamins

apprendistato di selvicoltore

selvicoltore nel settore forestale di Obergoms

scuola reclute per sportivi di punta, Macolin

formazione di guardia di confine

Trin Mulin

Unihockey, musica, moto

Squadra A di Swiss-Ski, biathlon

SC Gardes-Frontière, SC Trin

www.serafinwiestner.ch

www.facebook.com/serafin.wiestner

@serafinwstnr

Tedesco, romancio, inglese

1997 - 2003

Data di nascita

scuola primaria, Trin

Cresciuto a Trin-Mulin, un paesino della Surselva situato tra Coira e Flims, ho presto 
dimostrato un dono innato per lo sci di fondo. A due passi da casa mia si trovava 
una delle più belle piste di sci di fondo dei Grigioni. Quando frequentavo la scuola 
primaria, il sabato amavo praticare sport con gli amici presso un’organizzazione 
giovanile. Avevo talento nello sci di fondo classico, ma presto ho capito che questa 
disciplina mi annoiava un po’. Un giorno il nostro allenatore è arrivato con un ber-
saglio e un fucile e io ho pensato «questo biathlon mi piace ed è esattamente ciò 
che voglio fare». Ho disputato la mia prima gara piuttosto male, ma nonostante ciò 
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Giochi olimpici invernali

Campionati mondiali

Coppa del Mondo

Campionati mondiali juniores

Successi

Pyeongchang 2018

 - 9° posto sprint 
 - 24° posto partenza in linea
 - 28° posto inseguimento

Sotschi 2014

 - 14° posto staffetta

Hochfilzen 2017

14° posto staffetta mista 

Oslo 2016

 - 11° posto sprint 
 - 14° posto staffetta mista 
 - 20. Rang Verfolgung
 - 27° posto partenza in linea 

Kontiolahti 2015

 - 7° posto staffetta

Ruhpolding 2018

 - 28° posto gara individuale 

Pyeongchang 2017

 - 7° posto sprint 

 - 26° posto inseguimento 

Presque Isle 2016

 - 5° posto sprint

Oberhof 2015

 - 6° posto staffetta 

Nove Mesto 2011

 - 5° posto sprint 
 - 10° posto inseguimento 
 - 48° posto gara individuale 

sono presto entrato a far parte dei quadri di promozione della federazione naziona-
le. Parallelamente all’apprendistato di selvicoltore ho passato tutti i vari livelli sporti-
vi e ho potuto partecipare ogni anno ai campionati mondiali giovanili e juniores. Ho 
coronato il mio periodo nella categoria «juniores» conquistando il 5° posto nell’ulti-
mo campionato mondiale a cui ho partecipato. Da quel momento ho puntato tutto 
sullo sport di punta. Ho trascorso alcuni anni difficili ma istruttivi e sono riuscito a 
migliorare di anno in anno. Ho frequentato la scuola reclute per sportivi di punta 
e un anno più tardi ho iniziato la formazione di guardia di confine al fine di creare 
una base professionale solida. Poco dopo la mia prima partecipazione alla Coppa 
del Mondo mi sono qualificato per i Giochi olimpici di Sochi 2014. Negli ultimi anni 
ho raggiunto diversi successi in Coppa del Mondo. Ho ottenuto due piazzamenti 
nella Top 10 ai massimi livelli e mi sono classificato nono a Pyeongchang nel 2018, 
in occasione della mia seconda partecipazione ai Giochi olimpici. 


