PISTA D’ATLETICA DI LIVIGNO APERTA 7 GIORNI SU 7 LE PRIME IMPRESSIONI DEL LIVIGNO TEAM
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L’esordio degli atleti sulla nuova pista di atletica di Livigno - situata nei pressi del Centro
Aquagranda Active You – è stato un successo, ricordando gli orari di apertura dal lunedì alla
domenica dalle ore 7 del mattino alle ore 20, con accesso esclusivamente dalla reception di
Aquagranda.

L’ingresso stagionale è gratuito per tutti i residenti della provincia di Sondrio, mentre gli altri
sportivi potranno accedere alla cifra promozionale giornaliera di 3 euro oppure 9 euro per
l’abbonamento stagionale.

A testare la pista sono sopraggiunti alcuni atleti del Livigno Team tra cui il triatleta Giulio
Molinari che sta preparando l’Icon xtreme triathlon di Livigno, i biatleti Saverio Zini e Paolo
Rodigari e la sciatrice alpina Jole Galli, con il primo a commentare con soddisfazione: “Questo
servizio è la vera ciliegina sulla torta per noi atleti, all'apertura della pista ho avuto modo di fare
un lavoro che solitamente avrei svolto sulla pista ciclabile, al “giro Anna Incerti” - zona Forcola,
ma con la nuova pista è tutta un’altra cosa. Qui corri costantemente in piano, circondato da un
panorama incredibile, con la possibilità di fare allenamenti altamente qualitativi”. Soddisfatto
anche Saverio Zini: “Questa per noi giovani è una grande opportunità, gli investimenti che sta
facendo Livigno per gli sportivi devono essere per tutti gli atleti locali una grande motivazione
per continuare a credere nello sport”.

La pista è stata considerata perfetta in termini di "durezza", né troppo dura né troppo soffice con
uno strato di gomma di 10 mm e l’ultimo strato di EPDM granulato di 4 mm; ciò permette ai
corridori di allenarsi con tranquillità senza incappare in infortuni. Suggestivo anche il colore
scelto del manto gommoso a sei corsie, blu contrariamente al consueto aranciato. Anche
Giovanna Epis – in preparazione ai Mondiali di Doha settembrini – ha colto la palla al balzo
svolgendo una prima session di altura a Livigno che si concluderà in questi giorni, scendendo a
Venezia per una mezza maratona in notturna prima di fare ritorno a Livigno ad allenarsi fino al
24 agosto: “Ho testato la pista e ne sono rimasta entusiasta - afferma, si sente che è nuova ed
è molto soffice quindi bisogna spingere di più, però è esattamente il tipo di pista che piace a
me”.

L’inaugurazione ufficiale della pista si terrà il 14 settembre, sempre all’interno del Centro
Aquagranda. Oltre al taglio del nastro ci sarà una succulenta grigliata per tutti coloro che
indosseranno maglietta e pantaloncini effettuando un simbolico giro di pista, che comunque
determinerà una classifica, celebrando così i primi risultati sulla pista d’atletica livignasca che
completa il menù “altitude training”.
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