Comunicato Stampa del 4 settembre 2018

PALIO DELLE CONTRADE – 1K SHOT IN ONDA SU RAI SPORT
APPLAUSI ANCHE AI VINCITORI DI CATEGORIA



Il Palio delle Contrade – 1K Shot verrà trasmesso sui canali di Rai Sport, oggi alle ore 18.50, domani alle ore 10.55, il 6 settembre alle ore 14.15 e il 9 settembre alle ore 13.15. Davvero tante parentesi di prestigio per un appuntamento che, lo scorso 24 agosto a Livigno (SO), ha saputo entusiasmare sia i campioni di sci stretti e biathlon, sia i “locals” giunti in massa sul manto innevato allestito in pieno agosto grazie alla tecnica dello snowfarming. 
Il numero di iscritti al Palio era di 522 unità, con il vincitore assoluto Simone Urbani ad ottenere un tempo di 1:16:499 davanti a Thomas Bormolini e Paolo Rodigari, mentre al femminile si è distinta Valentina Cusini in 1:41:748 su Emma Sensoli e Marianna Longa. Nelle rispettive categorie di appartenenza, invece, per quanto riguarda le donne Emanuela Zini ha primeggiato fra le ’58-’67 in 2:02:752, Katja Colturi in 2:04:275 nella fascia ’68-’77, Marianna Longa in 1:43:530 fra le annate ’78-’87, Linda Galli in 2:03:866 (88-97), la vincitrice assoluta Valentina Cusini con il tempo sopracitato per la categoria 98-03, fino ad arrivare alle giovanissime Marta Cusini in 2:26:666 fra le 04-05, Ludovica Moretti (’06-’07) in 2:17:336, Aurora Bianchi (’08-’09) in 2:28:169, e le più esperte Gabriella Gurini (’47-PR) in 4:06:687 e Maria Confortola (’48-’57) in 2:25:922. Tra i maschi complimenti invece a Teo Galli della categoria ’04-’05, in 1:36:318, Christian Cusini in 1:45:569 (’06-’07), Matteo Martinelli in 2:29:141 (’08-’09), Luciano Dalla Pozza in 2:12:436 (’47-PR), Savio Confortola in 1:44:965 (’48-’57), Alfredo Bormolini in 1:33:626 (’58-’67), Walter Illini in 1:36.161 (’68-’77), Andrea Cusini in 1:27:556 (’78-’87), il vincitore Urbani (’88-’97), Nicolò Cusini in 1:21:755 (’98-’03). 
Il miglior tempo tra i tre “don” in gara è stato infine ottenuto da Don Alberto Erba (2:28:136), davanti a Don Stefano Bianchi (2:37:185) e Monsignor Giuseppe Longhini in 4:37:458. 
Le bandiere appartenenti alle otto contrade, sventolate dai coscritti del 1999 di Livigno e Trepalle, e la fiaccola portata dai ragazzi dello Sci Club, hanno sfilato lungo la pista della gara fino alla Piazza del Comune dove ad aspettarli era presente il sindaco Damiano Bormolini, il quale ha dato ufficialmente il via al Palio delle Contrade 2018 con l’accensione del braciere poco prima delle ore 21, e l’evento a concludersi in un bagno di folla prima dello scoccare della mezzanotte. 
Info: www.livigno.eu  




