
 

 

Comunicato stampa 

Snai – Sochi 2014, quota 1,60 per Marit 

Bjoergen nella 15 km di skiathlon  

Già oro a Vancouver e campionessa del mondo nel 2013 in Val di Fiemme, la norvegese sembra avere 
l’unica rivale nella connazionale Johaug (quota 3,50) 

MILANO – La 15 km femminile di skiathlon (7,5 km con tecnica classica e 7,5 km con tecnica libera) è una delle gare che inaugurano 
domani i Giochi olimpici invernali di Sochi 2014: per le prime medaglie azzurre occorrerà attendere, l’appuntamento di domani è 
un’esclusiva delle atlete nordiche, con Norvegia e Svezia in pole position per il podio. 

   Favorita quasi d’obbligo la norvegese Marit Bjoergen, una delle atlete più titolate dello sci di fondo: arriva a Sochi dopo aver vinto 
l’oro nella stessa specialità quattro anni fa a Vancouver, e dopo aver conquistato il titolo mondiale nel 2013 in Val di Fiemme. Snai 
offre quota 1,60 per il bis olimpico della Bjorgen, una medaglia che aggiungerebbe un quarto oro olimpico a quelli già vinti dalla 
norvegese, oltre a ben 13 titoli iridati. 

   L’unica possibile avversaria della Bjoergen, secondo Snai, sembra essere la connazionale Therese Johaug: a soli 25 anni vanta già 
un oro olimpico nella staffetta a Vancouver e quattro titoli mondiali. Seconda in Coppa del Mondo nel 2013, è quotata 3,50 per 
vincere la medaglia più preziosa nella giornata di domani.  

   Buone chance per il podio ma poche per l’oro per la svedese Charlotte Kalla, quotata 7,00: 26 anni, oro a Vancouver nella 10 km, 
è rimasta un po’ in ombra nella Coppa del Mondo 2013 ma non è da sottovalutare per la prova di skiathlon. 

   Pochissime le possibilità di vedere sul podio una fondista azzurra: le nostre Agreiter, Piller, De Martin e Brocard sono tutte inserite 
nella voce “altro”, quotata 28. 

Milano, 7 febbraio 2014 
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OLIMPIADI SOCHI 2014 

SKIATHLON FEMMINILE 15KM 

ATLETA QUOTA 

Bjoergen Marit 1,60 
Johaug Therese 3,50 
Kalla Charlotte 7,00 
Kowalczyk Justyna 25 
Weng Heidi 28 
Jacobsen Astrid Uhrenholdt 33 
Tchekaleva Yulia 40 
Steira Kristin Stoermer 50 
Lahteenmaki Krista 66 
Kylloenen Anne 80 
Herrmann Denise 100 
Niskanen Kerttu 100 
Wiken Emma 100 
Haag Anna 150 
Randall Kikkan 150 
Fessel Nicole 150 
Saarinen Aino Kaisa 150 
Zeller Katrin 150 
Roponen Riitta Liisa 150 
Altro 28 
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