EPIC SKI TOUR – TROFEO FIOU
INTERVISTE – UOMINI



Robert Antonioli (ITA) – 1° classificato
“Sono contentissimo della vittoria di oggi, visto che era la mia prima partecipazione a questo circuito. Il percorso era eccellente grazie anche alla nevicata dei giorni scorsi e soprattutto con delle belle discese lunghe e da fare dritte proprio come piace a me. Adesso mi concentrerò sui Campionati Italiani e sulla Grande Course sperando di mantenere questo stato di forma”.

Samuel Equy (FRA) – 2° classificato
E' stata una gara stupenda, bellissimo correre tra queste montagne, ma battere Robert oggi era davvero impossibile. Comunque è stato un ottimo allenamento per i miei prossimi appuntamenti.”

Nadir Maguet (ITA) – 3° classificato
“Oggi ho avuto delle sensazioni abbastanza buone, arrivo dalla Coppa del Mondo dove mi sentivo meglio, però siamo sul pezzo. Adesso lavorerò duro per essere al top per le grandi classiche che arriveranno nel prossimo periodo”.


INTERVISTE - DONNE


Giulia Compagnoni (ITA)  - 1.a classificata
“Oggi, anche se ho vinto, è stata una gara molto dura e impegnativa fino alla fine. Il percorso era stupendo e Katia mi ha dato battaglia fino all’ultimo. Fortunatamente sono riuscita a guadagnare qualcosa nei cambi, vantaggio che mi ha permesso di arrivare per prima al traguardo”.

Katia Tomatis (ITA)  – 2.a classificata 
“Sono davvero felice per la mia prestazione di oggi. Dopo un anno di maternità non è facile rientrare subito ad alti livelli, ma sto lavorando duro per riuscirci. In base ai miei impegni di mamma programmerò le prossime competizioni a cui parteciperò nei prossimi mesi”.

Sophie Mollard (ITA)  – 3.a classificata 
“Posso dire che oggi ho fatto un ottimo allenamento in vista dell'impegno principale della mia stagione, la Pierra Menta. C'è stato un ritmo molto alto che alla fine non sono riuscita a tenere, le italiane oggi erano imbattibili”.

Claudia Titolo (ITA)  – 8.a classificata (1.a valdostana)
“Correre in casa è sempre bello. E' stata una bellissima giornata e sono riuscita ad esprimermi su ottimi livelli”.


