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LIVIGNO: PELLEGRINO&LAURENT, CHE COPPIA!
NELLA 1K SHOT VITTOZZI E RODIGARI “A CENTRO”

Ieri sera a Livigno (SO) sulla neve dello snow farming grande spettacolo e tanto pubblico 
“Chicco” e Greta dominano il fondo, sul podio anche Clugnet, Rastelli, Brocard e Debertolis
La Vittozzi e Rodigari infiammano la prova di biathlon, con fotofinish al maschile
Finale di serata con 500 “contradaioli” nel Palio delle Contrade sugli sci


Federico Pellegrino e Greta Laurent nel fondo, Paolo Rodigari e Lisa Vittozzi nel biathlon sono i vincitori del “1K Shot” svoltosi in centro a Livigno (SO), in concomitanza con il tradizionale Palio delle Contrade. I campioni degli sci stretti e quelli del biathlon hanno dato spettacolo tra due ali di folla, sul manto innevato steso nel centro di Livigno per un chilometro lungo le vie Ostaria e Plàn, neve custodita dallo scorso inverno sotto una speciale copertura nell’ambito del progetto snow farming, che consentirà di preparare a metà ottobre anche il primo anello allo stadio del fondo, ormai una consuetudine nel cosiddetto ‘Piccolo Tibet’.
Nel fondo maschile è lo specialista azzurro dello sprint, il valdostano Federico “Chicco” Pellegrino, argento olimpico, ad aggiudicarsi il successo finale, bissando il risultato dello scorso anno. Nella finalina Rastelli (1’13”443) la spunta su Musgrave (1’16”868). In finale parte per primo Clugnet che chiude in 1’15”324, Pellegrino sfoggia tutto il suo stile e la sua classe e chiude in 1’11”031. Poco prima, a vincere la prova femminile era stata Greta Laurent, la sua fidanzata, capace di battere in finale Elisa Brocard. 1’25”989 il tempo della prima classificata, 1’26”161 quello della seconda. Nella finale per il terzo gradino del podio è Ilaria Debertolis a spuntarla, chiudendo in 1’28”824 contro l’1’30”185 della finanziera Lucia Scardoni. 
Nel biathlon maschile il portacolori del Centro Sportivo Esercito Paolo Rodigari riesce ad aggiudicarsi il successo al fotofinish, piazzando sulla linea d’arrivo la zampata vincente nei confronti del poliziotto Pietro Dutto. I due sono usciti pressoché contemporaneamente dal poligono, giocandosi la vittoria in una sfida testa a testa sugli sci. In campo femminile duello per il successo finale tra le due compagne di staffetta olimpica con medaglia: Lisa Vittozzi e Dorothea Wierer. Uscita all’unisono dal poligono, con Vittozzi che prende la testa e Wierer che si accoda. La ragazza di Sappada si aggiudica la sfida nel fondo, precedendo l’altoatesina, prima lo scorso anno. 
Dopo la prova dei big sono scesi in pista i partecipanti al Palio delle Contrade, l’evento a cui i livignaschi tengono molto. In cinquecento si sono cimentati con gli sci stretti e abiti d’epoca per difendere i colori delle rispettive contrade, ovvero Centro, Comunin-Pemont, Forcola, Ostarìa, Plan da Sora, Saroch, Teola e Trepalle. Miglior prestazione sugli sci di Valentina Cusini (1’41”748) al femminile e di Simone Urbani (1’16”499) al maschile.
Il tempo ha retto ed ha regalato una gran serata di sport e intrattenimento, giusto premio per gli organizzatori livignaschi.
Info: www.livigno.eu  
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1K SHOT – classifica fondo maschile
1 Pellegrino Federico ITA 1:11.031; 2 Clugnet James GBR 1:15.324; 3 Rastelli Maicol ITA 1:13.443; 4 Musgrave Andrew GBR 1:16.868

1K SHOT – classifica fondo femminile
1 Laurent Greta ITA 1:25.989; 2 Brocard Elisa ITA 1:26.161; 3 Debertolis Ilaria ITA 1:28.824; 4 Scardoni Lucia ITA 1:30.185

1K SHOT – classifica biathlon maschile
1 Rodigari Paolo ITA 1:49.599; 2 Dutto Pietro ITA 1:49.779; 3 Bormolini Thomas ITA 1:44.209; 4 Zini Saverio ITA 1:50.895

1K SHOT – classifica biathlon femminile
1 Vittozzi Lisa ITA 2:21.048; 2 Wierer Dorothea ITA 2:21.481; 3 Bradanini Marianna ITA 2:50.483; 4 Viviani Francesca ITA 2:55.120

Palio delle Contrade – classifica maschile
1 Urbani Simone - Centro 1:16.499; 2 Bormolini Thomas - Forcola 1:18.917; 3 Rodigari Paolo - Ostaria 1:20.886; 4 Bormolini Nicolas - Forcola 1:20.917; 5 Cusini Nicolo' - Comunin Pemont 1:21.755 

Palio delle Contrade – classifica femminile
1 Cusini Valentina - Teola 1:41.748; 2 Sensoli Emma - Ostaria 1:42.988; 3 Longa Marianna - Teola 1:43.530; 4 Silvestri Veronica - Comunin Pemont 1:45.887; 5 Galli Lucrezia Teola 1:50.010



