Comunicato Stampa del 20 agosto 2018

PALIO DELLE CONTRADE E 1K SHOT DA URLO!
ARRIVANO I RUSSI E “TORNA” MARIANNA LONGA

Quella che doveva essere una kermesse a Livigno sta diventando un confronto ad altissimo livello
Con Pellegrino, Nöckler, De Fabiani e Rastelli anche Ustjugov, Retivykh e Musgrave
Nel fondo femminile le due russe Matveeva e Belorukova e le azzurre di punta
Nel biathlon Wierer e Vittozzi. Venerdì 24 da non perdere il Palio delle Contrade (ore 20.30)


La 1K Shot di Livigno (SO) è un’autentica ‘gioielleria’. La gara, in programma venerdì 24 agosto nell’ambito del Palio delle Contrade, si sta arricchendo di partecipanti medagliati alle Olimpiadi, ai Campionati Mondiali e Nazionali. 
Della presenza di big del calibro di Federico Pellegrino, Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi e Dietmar Nöckler già si sapeva. È fresca la notizia della partecipazione di quattro atleti russi in allenamento a Davos (SUI), i quali saranno in grado di vivacizzare ulteriormente la 1K Shot di fondo. Per venerdì è confermata la presenza di Sergej Ustjugov, sicuramente l’atleta di punta della nazionale russa, il quale calzerà gli sci per la prima volta in questa stagione. Si sta allenando con skiroll, corsa e palestra, il confronto con Pellegrino è importante e significativo per entrambi. Ci saranno anche il talentuoso giovane Gleb Retivykh e tra le donne Natalia Matveeva e Yulia Belorukova.
Così, in attesa di altre conferme di presenze importanti, nella gara maschile di fondo - oltre a Pellegrino, Ustjugov e Retivykh - ritroveremo Dietmar Nöckler, Francesco De Fabiani, Maicol Rastelli ma anche Andrew Musgrave, Andrew Young e lo sloveno Janez Lampic.
La gara femminile vedrà opposte le due russe e la slovena Anamarja Lampic alle nostre azzurre Greta Laurent, Ilaria Debertolis, Elisa Brocard, Lucia Scardoni. Ma c’è la notizia “bomba”: alla 1K Shot è iscritta anche Marianna Longa, la grande atleta livignasca che nel 2011 aveva chiuso con le gare per dedicarsi alla famiglia, al figlio Michele che la ‘reclamava’ a casa. Poi sono arrivati altri due figli ed ora di nuovo in gara. Lei minimizza: “Non è un rientro, è solo la voglia di gareggiare nella mia Livigno. Non sono particolarmente allenata, faccio solo delle sedute di corsa (seconda a luglio alla Stralivigno) e non potevo resistere all’invito degli organizzatori. Ma correrò anche al Palio delle Contrade dopo la 1K Shot, per aiutare la mia contrada Saroch”.
La presenza di Marianna Longa è già da sè un bel richiamo per il Palio delle Contrade e la 1k Shot. Ma anche gli atleti del biathlon fanno notizia, soprattutto con la partecipazione delle due reginette Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, entrambe atlete in gara nella stagione entrante con i colori di Livigno. Al maschile sono annunciati Lukas Hofer, Pietro Dutto, Saverio Zini, Thomas Bormolini e Paolo Rodigari.
Un fine pomeriggio tutto da gustare, venerdì prossimo a Livigno. Nel parterre a salutare gli atleti ci saranno anche Giorgio Rocca e Antonio Rossi, fuoriclasse che non hanno certo bisogno di presentazioni e Silvia Salis, membro del CONI e della giunta FIDAL. Atteso anche Giulio Molinari, triatleta del team Livigno, che proprio ieri si  piazzato terzo all'Ironman di Copenhagen qualificandosi così per il mondiale Kona di ottobre dopo un’intera estate di altitude training a Livigno.
Il programma indica qualifiche e semifinali dalle ore 18, quindi alle 19 le finali, alle 20.30 il Palio delle Contrade, sempre sugli sci da fondo. In quest’ultima prova scenderanno in pista i livignaschi nei classici abiti d’epoca per difendere i colori della propria contrada, uno spettacolo nello spettacolo.
La neve da stendere sul chilometro di pista lungo le vie Ostarìa e Plàn nel centro di Livigno è già pronta e realizzata nell’ambito del progetto “snow farming”, con altre decine di migliaia di metri cubi che consentiranno a Livigno di allestire dopo metà ottobre il primo anello per i fondisti. 
Rai Sport ha già annunciato una sintesi nei giorni successivi l’evento della 1K Shot – Palio delle Contrade.
Info: www.livigno.eu 


