FIEMME ROLLERSKI CUP

INTERVISTE


Senior men

1° Matteo Tanel
“Sfida combattuta fin dall’inizio, nessuno voleva partire e così anch’io ho aspettato l’ultimo giro. Ho fatto una volata pazzesca. Ringrazio la caserma di Bolzano e in particolar modo il tenente colonnello Daves”.

2° Jan Koristek
“Gara velocissima, sono stremato. Forse ho pagato il fatto del finale così “stretto”, non mi ha permesso di attaccare al meglio”.

3° Evgenj Dementiev
“Gareggiare in Italia è sempre bellissimo e ogni volta faccio bene, sono molto felice. Per quanto riguarda domani vedremo, di certo ci proverò”. 


Senior women

1.a Lisa Bolzan
“Oggi era una delle mie gare, ho cercato sempre di rimanere nel gruppo di testa, è il mio tipo di pista e se ci fosse meno salita lo sarebbe ancora di più. Non potevo “tirare” sempre, e all’arrivo ho fatto valere le mie doti di sprinter. Domani sarà molto dura”.

2.a Alena Prochazkova
“Gara velocissima, Lisa è rimasta dietro per tanto tempo e poi ci ha sorpassate, a me non è riuscita l’impresa. Spero di essere in buone condizioni nella giornata di domani”.

3.a Sandra Schuetzova
“Bella gara, il percorso mi è piaciuto molto anche se un po’ troppo ‘in piano’ per me. Domani sarà diverso”. 


Junior men 

1° Angelo Buttironi
“è andata alla grande, gara tattica nel primo giro, ma al secondo mi sono toccato con lo svedese e ne ho approfittato per prendere di sorpresa i miei avversari. Conoscendo il tracciato abbastanza bene sono andato via nelle discese, ora spero di mantenere le energie in vista di domani. Ringrazio i tecnici e i rifornimenti, oltre al tifo locale, quello che fa la differenza”.

2° Johan Ekberg
“Buttironi ha fatto l’andatura, sono felicissimo di aver concluso secondo. Spero di vincere il Mini Tour Trentino e che domani possa essere la mia giornata”.

3° Raimo Vigants
“Gara difficile per il caldo e la velocità della competizione. Ho cercato di stare nel gruppo di testa ma non è andata bene fino all’ultimo. Vedremo come andrà domani, spero che il percorso sia competitivo come quello di oggi, dinamico e veloce”. 


Junior women 

1.a Moa Hansson
“Vincere non è mai facile, ero molto stanca. Pensavo mi avessero presa. Percorso molto bello, mentre per quanto riguarda domani spero di andare forte anche se non sarà la mia gara, sarà molto difficile”.

2.a Alba Mortagna
“La svedese è stata un ‘mostro’, noi italiane abbiamo provato a metterle i bastoni fra le ruote ma nulla da fare. Contenta della mia prestazione, bel percorso anche se non sono una skirollista distance. Difficile stare dietro alle svedesi sulle spinte, darò il massimo anche domani e vedremo come andrà a finire”. 

3.a Chiara Becchis
“Contenta, se ci organizzavamo meglio forse saremmo riuscite a non far scappare la svedese. Replicare i successi dei miei fratelli non sarà facile”. 


