INTERVISTE 42 KM TL – UOMINI



Mirco Bertolina (ITA) – 1° classificato
È stata una vittoria fantastica, riuscire a sconfiggere Giorgio Di Centa è stata per me un’emozione incredibile. Grande merito va dato agli sci, ma questi non vanno da soli! 
Ho amministrato tutta la gara, dando tutto ciò che mi è stato possibile dare sino alla fine. Una strategia che ha pagato, dal bosco non potevamo uscire che noi!

Giorgio Di Centa (ITA) – 2° classificato
Impossibile star dietro a Bertolina oggi! Anzi, ho dovuto pure impegnarmi per non farmi prendere. Mi dispiace, ero in testa in cima, ma la Forestale ha avuto un ottimo materiale nella parte alta, veramente eccezionale. Va bene così, pazienza. Sarà per la prossima volta, un arrivederci all’edizione 2017. 

Paolo Fanton (ITA) – 3° classificato
La gara è partita benissimo, non me l’aspettavo, ero davvero in ottima forma. È andata bene sino alla salita, ed anche a scendere ho visto che la competizione proseguiva sempre nel migliore dei modi per me, ci ho creduto sino alla fine. Ci siamo staccati, rimanendo in un gruppo di cinque, sino all’ultimo ‘strappo’ in cima che ci ha fatto scollinare velocemente verso la discesa. Ho provato a creare un buco per il mio compagno ed ho visto che andavo forte con gli sci, è andata bene. Ne siamo usciti vincenti, grandi gli ski-men. 


INTERVISTE 42 KM TL - DONNE


Valentina Shevchenko (UKR)  - 1.a classificata
Ho scelto degli ottimi sci, non ero contenta dopo la prestazione di ieri, ma complessivamente il bottino conquistato in queste due gare è stato più che soddisfacente. Non credo potessi aspettarmi più di così, un saluto alla gente e alla Valle di Casies, davvero magnifici. 

Jessica Müller (GER) – 2.a classificata 
È stato tutto bello, mi sentivo fortissima quest’oggi. Il tempo ha regalato squarci impagabili. Dopo il successo ottenuto ieri considero positivamente questo secondo posto, la gara si è combattuta molto velocemente, Valentina Shevchenko teneva particolarmente a vincere, ha meritato questa vittoria. 

Natalia Zernova (RUS) – 3.a classificata 
La gara è andata molto bene per me oggi, anche se altrettanto difficoltosa. Ho rotto il mio bastoncino a metà sfida ed ho perso parecchi secondi. Sono contenta di essere arrivata terza con tutte queste disavventure che mi sono capitate. Una giornata da ricordare. 


INTERVISTE 30 KM TL – UOMINI


Jiri Rocarek (CZE) – 1° classificato 
Dopo il secondo posto di ieri per un soffio, tenevo particolarmente a rifarmi, anche se nella distanza corta. Mi sono anche divertito in questi due giorni in questa magnifica valle. Arrivare primo sul traguardo è sempre una gioia indescrivibile per chi guarda da fuori. 
 
Clemens Blaßnig (AUT) – 2° classificato
Oggi mi sentivo bene, in forma anche nelle prime falcate di stamattina, ho concluso dove mi aspettavo di finire, fra i primi tre della graduatoria finale. Quando si arriva secondi c’è sempre un pizzico di rammarico ma sono comunque soddisfatto di quanto fatto. 

Miroslav Rypl (CZE) – 3° classificato 
Una gioia aver raggiunto il terzo posto al fotofinish, sono andato per lo sprint, e per me non è stato facile, si può considerare un ottimo risultato e un ulteriore momento da ricordare dopo il successo di ieri. Una gara organizzata magnificamente, come quella in tecnica classica. 


INTERVISTE 30 KM TL – DONNE


Debora Roncari (ITA)  - 1.a classificata
Sono contenta, è andata piuttosto bene, non mi aspettavo di andare così forte, complimenti agli organizzatori per la magnifica pista, l’organizzazione è stata perfetta. Ho tirato sempre, non mi sono mai fermata, ho cercato sempre di dare il massimo. 

Sara Pellegrini (ITA) – 2.a classificata
È stata una gara dura perché la nevicata di stanotte ha rallentato parecchio la pista rispetto a ieri, ho provato a tenere Debora (Roncari, ndr) più che potevo, ma al giro di boa mi sono staccata dal gruppetto facendo alcuni chilometri da sola, peccato per questo tratto ma il tracciato era piuttosto bello, sono soddisfatta.

Erica Antoniol (ITA) – 3.a classificata
Arrivare sul podio alla mia prima 30 km è da ritenersi positivo, considerando che era una gara di Coppa Italia dovevo prendermi un po’ di punti, sono contenta. È da cinque anni e mezzo che sono nelle Fiamme Oro, mi alleno con loro in Val di Fiemme perché a casa mia non c’è neve, una fortuna essere sostenuta da loro. 





