INTERVISTE “LA SGAMBEDA”

SABATO 1° DICEMBRE 2018


Anders Gløersen (1°) – “Gara bellissima, io e Viktor abbiamo fatto il gap dopo circa dieci chilometri, andando assieme fino alla fine. Felice di essere stato il numero due sull’ultima salita e il primo al traguardo. Ho cercato di chiudere forte anche perché a gestire le energie per il finale me la cavo abbastanza bene”.

Viktor Brännmark (2°) – “5 o 6 km e siamo scappati via, ho dato tutto sull’ultima salita ma Anders ha tenuto, battendomi sullo sprint finale. Il percorso era veramente bellissimo e le condizioni perfette”.

Julian Brunner (3°) – "Non me l'aspettavo, vincere la volata per il terzo posto è stata un po' una sorpresa, di solito sono in difficoltà nei rush finali. Bel terzo posto in una pista davvero fantastica e in una bella giornata".

Thomas Bormolini (6°) - “Mi sono difeso bene a skating, a Livigno è sempre bello a far bene anche assieme a due compagni di battaglie quali Alan Martinelli e Christian De Lorenzi, mio fratello attualmente si trova a Lillehammer come tecnico della squadra azzurra, sta facendo una nuova esperienza ed auguro a lui il meglio possibile”.


Anna Haag (1.a) – Vincere fa sempre piacere, non penso di competere domani nella prova individuale Visma Ski Classics, ci siamo goduti queste due splendide giornate a Livigno. Complimenti a tutti”.

Klara Moravcova (2.a) – “Bel tempo e bel percorso, gara velocissima, speravo fosse un po’ più lenta ma le condizioni del tracciato erano perfette”. 

Nicole Donzallaz (3.a) – “Ho iniziato la gara con una caduta, poi però mi sono sentita molto meglio e ho raggiunto le altre. Livigno è una seconda casa per me, vengo ogni anno a competere alla Sgambeda e per allenarmi, gara bellissima”. 

Antonio Rossi, sottosegretario ai grandi eventi sportivi della Regione Lombardia e canoista olimpico: “La Sgambeda è un grande evento sportivo e crediamo molto in Livigno come venue per le Olimpiadi. Questa è una delle prime piste da sci e gli atleti di fondo e biathlon la scelgono per allenarsi. Dovrei darmi da fare anch’io in vista della Marcialonga (anch’essa prova Visma Ski Classics), dove competerò in staffetta assieme ad altri campioni olimpici quali Cristian Zorzi, Paolo Bettini e Jury Chechi”.



