Comunicato stampa del 24 agosto 2019

VITTOZZI – WIERER: CONFRONTO SERRATO A LIVIGNO
‘1K-SHOT’ SPETTACOLO SULLA NEVE ESTIVA ANCHE COL FONDO

Al Palio delle Contrade entusiasmo e spettacolo tra i livignaschi
Stars e campioni olimpici a dispensare autografi e selfie
Il Team Livigno la fa da padrone sulla lingua di neve in centro
La neve dello snowfarming consentirà di aprire l’anello del fondo il 19 ottobre


Nel Piccolo Tibet le “regine” del biathlon mondiale comandano alla grande. Ieri sera spettacolo di rango a Livigno con l’1K-Shot ed il Palio delle Contrade (in 500 sugli sci) sulla speciale lingua di neve stesa tra le vie del centro. 1000 metri cubi di coltre bianca che gli organizzatori avevano conservato con lo snowfarming, parte degli 80.000 metri cubi che consentiranno di aprire l’anello del fondo già il 19 ottobre.
Lisa Vittozzi ha “piegato” la campionessa del mondo Dorothea Wierer, proprio come aveva fatto la scorsa edizione, strappando applausi al foltissimo pubblico. Tra i maschi Saverio Zini ha sfruttato la frettolosità al poligono del cuneese Luca Ghiglione, finito secondo. Sul podio anche Rudy Zini.
In gara anche i fondisti. Tra le donne successo elvetico con Fabiana Wieser a contenere la compagna di squadra Carine Heuberger, mentre tra i maschi un superlativo Mirco Bertolina ha messo tutti in fila nelle qualifiche, semifinali e finali. Nulla da fare per lo sloveno Crv, secondo, con Francesco Manzoni a completare sul terzo gradino il successo di famiglia dello zio Bertolina.
Per Livigno una gran giornata di sport, col pubblico a coccolare anche le campionesse olimpiche Michela Moioli (oro snowboard) e Katia Zini (bronzo short track), Giorgio Rocca e Antonio Rossi a ribadire che Livigno sarà sito olimpico 2026 per snowboard e freestyle.

Info: www.livigno.eu


1K SHOT – classifica fondo maschile
1 Bertolina Mirco 1:09.812; 2 Crv Vili 1:11.295; 3 Manzoni Francesco 1:11.295; 4 Ferrari Matteo 1:12.159

1K SHOT – classifica fondo femminile
1 Wieser Fabiana 1:22.176; 2 Heuberger Carine 1:24.029; 3 Rossi Anna 1:33.270

1K SHOT – classifica biathlon maschile
1 Zini Saverio 1:59.069; 2 Ghiglione Luca 2:29.737; 3 Zini Rudy 1:58.551; 4 Bormolini Thomas 1:59.027

1K SHOT – classifica biathlon femminile
1 Vittozzi Lisa 2:02.520; 2 Wierer Dorothea 2:11.059; 3 Bradanini Marianna 2:18.157; 4 Gaglia Daniela 2:43.843


