
SKIATHLON 23 FEBBRAIO – INTERVISTE ATLETI ITALIANI


VERONICA CAVALLAR: "Ho cercato di dare tutto quello che avevo, mi sono portata subito in avanti, poi però le gambe non hanno più risposto. Sono dispiaciuta perchè il 30° era ad un passo e, sicuramente, cercherò di rifarmi nelle prossime gare."


DEBORA AGREITER: "Non sono riuscita ad entrare in gara già nella fase di tecnica classica e forse ero al limite con la sciolina, ma è comunque stata una mia scelta. Nello skating mi sono sentita decisamente meglio, ma era troppo tardi. Ho pagato un po’ l'emozione della prima gara ad un Mondiale e spero che le prossime vadano meglio."


LUCIA SCARDONI: "Ho sofferto parecchio nello skating, ma è solo la mia prima gara ad un Mondiale. Giocare in casa è molto emozionante ed il pubblico mi ha aiutata a finire la gara. Ora mi concentrerò sulla 30 km."


VIRGINIA DE MARTIN TOPRANIN: "Mi aspettavo qualcosa in più perché so di valere qualcosa in più. Ce l'ho messa davvero tutta e non so cosa sia successo, soprattutto nella parte di tecnica classica. L'obiettivo era arrivare nelle prime dieci perché sapevo di potercela fare e cercherò di dimostrarlo nelle prossime gare."


VALERIO CHECCHI: "Le carte erano quasi scoperte in partenza anche se nello sport tutto è possibile, soprattutto nella gara secca. Vengo da una stagione difficile e mi dispiace in particolar modo perché i materiali erano ottimi, ma Valerio non c'era. A 33 anni un atleta è nel periodo di maturità e volevo fare bene. Ho una moglie e due bambini quindi valuterò il mio futuro con i tecnici perché non sempre è bello soltanto partecipare. Stasera cercherò di riposarmi e chissà che possano arrivare motivazioni nuove."


ROLAND CLARA: "Un esordio del tutto positivo. Nella parte classica mi sono risparmiato e pensavo potesse essere la mia gara, invece la confusione che si è creata nella parte di skating mi ha penalizzato. Quando Cologna ha allungato avevo le forze per tenere il suo passo, ma non sono riuscito a superare il gruppo di atleti che erano davanti a me. Come squadra ci siamo comportati bene, non siamo distanti dai migliori."


DIETMAR NOECKLER: "Sono contento della mia prova. Sapevo di far fatica nello skating anche se sono riuscito a difendermi discretamente, mentre nella prima parte stavo molto bene. Eravamo tra i primi, ma gli atleti sono tutti molto forti."


GIORGIO DI CENTA: "Ho fatto un piccolo errore alla fine del giro e su questa pista è difficile sorpassare. Mi dispiace perché le gambe rispondevano molto bene e sarei potuto arrivare nei primi dieci. E' comunque una prova positiva dopo che la prova della settimana scorsa mi aveva lasciato molti dubbi, oggi invece mi sono molto divertito e anche i materiali erano ottimi. Adesso mi concentro nella staffetta e spero che nella 50 km vadano tutti un po’ più piano (sorride, ndr)."


