INTERVISTE “LA SGAMBEDA”

SABATO 2 DICEMBRE 2017


Andreas Nygaard (1°) – “Sono felicissimo, vincere una gara con atleti di questo livello regala sensazioni impagabili. La mia strategia era quella di stare con il gruppo di testa più che potevo e poi vedere cosa avrei potuto fare negli ultimi 200 metri sprint, qualsiasi distanza mi è affine. Percorso eccezionale, condizioni del meteo perfette e location esemplare”.

Torgeir Skare Thygesen (2°) – “Contento, siamo qui da una settimana ad allenarci ed è fantastico, la pista era spettacolare e speravo che risparmiando le energie avrei potuto ottenere un buon risultato, e così è andata”. 

Stian Hoelgaard (3°) – “Soddisfatto della mia prova, condizioni ideali per competere, bellissimo l’ultimo giro, amo Livigno. La mia strategia era quella di seguire i più forti e se ci fosse stata una mass start nel finale avrei potuto dire la mia. Ho lavorato per questo, speravo di vincere ma anche il terzo posto va bene”.

Mauro Brigadoi (29°) primo degli italiani - “Ho faticato parecchio, risentendo dei due giorni di stop causa influenza e forse un po’ il freddo. Il tracciato era perfetto e la neve anche, ora abbiamo un mese per lavorare e preparare le altre gare”.

Britta Johansson Norgren (1.a) – “Lo scorso anno ho avuto qualche problema proprio alla fine, mentre quest’anno sono soddisfatta, per me significa molto. Livigno è bellissima ed il tracciato era perfetto, mi piace competere su differenti lunghezze e questo challenge fa proprio al caso mio”.

Kateřina Smutna (2.a) – “Competere contro questa Norgren è davvero difficile ma so che posso dire la mia, il secondo posto va bene, ma il primo è sempre meglio”. 

Kari Vikhagen Gjeitnes (3.a) – “Prima del via avevo buone sensazioni, ho cercato di rimanere nel gruppo di testa giocandomi tutto all’arrivo, soddisfatta della mia prova anche se si può sempre fare di più”. 


Luca Moretti, presidente APT Livigno: “Direi che è andata benissimo, sole e temperature d’inizio stagione invernale, e soprattutto un bel livello sia di campioni che di amatori. Atleti tutti contenti, il percorso ha favorito anche il ritorno degli amatori e per noi è un ritorno all’origine di Sgambeda, anche grazie al circuito Visma Ski Classics che ci ha aiutati dal punto di vista della qualità. I nostri obiettivi per il futuro sono quelli di cercare di rimanere all’interno di Ski Classics e che “La Sgambeda” rappresenti per gli atleti il culmine di un ‘percorso’ che parte il 15 ottobre con i primi allenamenti”. 

