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Mikael Abram (ITA), 1° classificato
“La gara è andata bene, avevo gli sci veramente top, stavo bene nonostante le gambe un po’ dure da ieri. La neve era veloce e molto bella, non pensavo ci fosse la parte sotto, credevo si tagliasse, e quindi l’ultimo chilometro ero un po’ al palo, ma direi che è andata bene.”

Mauro Brigadoi (ITA), 2° classificato
“Oggi la gara è andata benissimo, non me lo sarei mai aspettato. È il mio primo lavoro in skating perché non ne faccio molti durante l’anno, quindi non posso essere più contento di così. Sci performanti e neve al top. La condizione è buona e adesso speriamo di mantenerla.”
Jan Srail (CZE), 3° classificato
“La gara oggi è stata perfetta per me, è stato un ottimo allenamento per Visma Ski Classics. Ho smesso di sciare in skating cinque anni fa e oggi è stato bello gareggiare in tecnica libera, le sensazioni sono buone e il gruppo è andato forte, sono molto felice del mio terzo posto. La neve era molto veloce, gli sci preparati dal nostro team erano perfetti e ne sono rimasto sorpreso, visto che io sono qui per un camp di allenamento prima della stagione Visma. Ho qui con me solo due paia di sci e senza chiedere nulla ho detto al team ‘ok, questi andranno bene!’ e alla fine erano perfetti.”
Frida Erkers (SWE), 1a classificata
“La gara è stata molto divertente, è bello essere in Italia ed iniziare la stagione così. La neve era molto bella, durante la settimana era asciutta e lenta, ma oggi era decisamente meglio.”
Nicole Donzallaz (SUI), 2a classificata
“La gara è stata dura perché ho avuto a che fare con un infortunio nell’ultimo periodo, quindi tagliare la linea del traguardo per me è stato come vincere. La prima parte è stata impegnativa, era la mia prima gara, ma poi ho preso il ritmo e sono riuscita ad arrivare in fondo: il secondo posto è un ottimo inizio, anche meglio di quello che avrei immaginato.”
Chiara Caminada (ITA), 3a classificata
“È andata bene, mi sentivo in forma. È sempre dura perché siamo in quota ed è anche la prima gara di stagione. Però la giornata era bella, la pista pure… tutto perfetto. Poi è arrivato anche il podio, cosa si vuole di più!”
Marianna Longa (ITA), 10a classificata
“Dopo due anni di stop, per fortuna quest’anno si è svolta la Sgambeda. È un’emozione diversa, ho partecipato da sportiva ed è differente rispetto a fare una gara da vera agonista, è proprio bello. Non mi sono preparata, è la seconda volta che metto gli sci quest’anno, posso dire che davvero non c’è la preparazione, ma secondo me era giusto esserci, perché è Livigno, perché è il mio paese. Sono una mamma, lavoro per la Guardia di Finanza e quindi ho lavoro, bambini e devo incastrare tutto, anche quello che comprende le attività sportive dei miei figli. È dura ma ce la facciamo!”


