INTERVISTE TEAM SPRINT 
LH/ 2x7.5 KM



Norvegia 1 (Krog Magnus – Graabak Joergen)

È stata dura all'inizio, poi la strada verso il successo si è fatta più facile, cercando di scappare sin dal primo cambio. Sapevamo che Austria e Germania ci avrebbero soffiato sulle spalle, con la Francia a calare il proprio ritmo alla distanza. Dopo metà gara ci siamo potuti rilassare, e preservarci per il resto del weekend; è comunque sempre difficile vincere una gara di Coppa del Mondo, ma effettuando salti buoni come i nostri di stamattina tutto viene più naturale, sapendo di essere forti nello sci di fondo. Siamo entrambi in ottima forma, ci aspettiamo di competere al massimo nelle prossime gare, specialmente nel salto. La Val di Fiemme è un’isola norvegese!


Germania 1 (Haug Tobias - Edelmann Tino) 2^ classificata 

Abbiamo fatto davvero un bel lavoro di squadra. Nella gara di salto di questa mattina a Predazzo Tobias è riuscito a ottenere un ottimo punteggio – dice Tino Edelmann – e questo ha rappresentato un ottimo inizio. Nel pomeriggio a Lago di Tesero abbiamo dato entrambi il 100 %. Durante il suo ultimo giro Tobias ha rotto un bastoncino e il podio sembrava ormai perso. Per fortuna avevo ancora molte energie – prosegue Tino Edelmann – e grazie ai fantastici materiali (oggi avevamo degli sci davvero veloci) sono riuscito a recuperare gli austriaci e a superare il team francese nel finale.


Francia 1 (Braud Francois – Laheurte Maxime) 3^ classificata 

Abbiamo gareggiato molte volte in una team sprint, ma non siamo mai riusciti ad arrivare sul podio. Oggi siamo finalmente riusciti a rompere questa “maledizione” e abbiamo ottenuto il primo podio in questa specialità. Abbiamo fatto dei buoni salti questa mattina a Predazzo e oggi pomeriggio non sarebbe potuta andare meglio. Maxime: per la prima volta sono riuscito a fare uno sprint e ad arrivare sul podio. Gli sci erano stati preparati molto bene ma quelli dei tedeschi erano davvero ottimi e purtroppo sono riusciti ad agguantare il secondo posto nel finale.


