INTERVISTE 42 KM – UOMINI



Dietmar Nöckler (ITA) – 1° classificato
Una gara spettacolare in una giornata splendida, dei paesaggi incredibili ed una vallata in grado di regalare emozioni. Oggi in tecnica classica è stata molto dura, è sempre bello conquistare il successo, la distanza lunga non l’avevo mai vinta, noi altoatesini teniamo particolarmente a questa manifestazione. Ho sopravanzato e battuto il ceco che andava molto forte allo sprint.

Jiri Rocarek (CZE) – 2° classificato
Il successo mi è sfuggito per un passo, ho creduto di farcela sino alla fine, sono rimasto a lungo nel gruppo di testa, con Nöckler e Orlandi ci siamo avvicendati per molti chilometri. Nel finale, il primo mi ha scavalcato e se n’è andato in solitaria, io non ho mollato, ci ho creduto sino alla fine ma la vittoria m’è sfuggita. Sarà per la prossima volta. 
 
Luca Orlandi (ITA) – 3° classificato
È una bellissima manifestazione, partecipo da molti anni ma questo per me è il mio primo anno in tecnica classica, sarò ai nastri di partenza anche domani. Oggi gara super, speriamo di replicare. In salita ho visto che non ne avevo, peccato perché nel finale mi sono staccato nel tratto in discesa, ma sono soddisfatto per la condizione fisica dimostrata. Siamo arrivati in tre a Santa Maddalena, intervallandoci regolarmente, poi il ceco Rocarek ha allungato in discesa e lui e Nöckler sono andati via. 



INTERVISTE 42 KM - DONNE


Katerina Smutna (AUT)  - 1.a classificata
È stato davvero facile per me aggiudicarmi quest’edizione. È stata una buona gara, avevo gli sci veloci, non ho avuto alcuna difficoltà durante il percorso, bello ottenere un traguardo prestigioso dopo il successo scappatomi per un soffio alla Marcialonga di Fiemme e Fassa. 

Adela Boudikova (CZE) – 2.a classificata 
Gara spettacolare ma abbastanza dura, specialmente nella prima parte, poi la competizione è stata un costante divertimento per me, gareggiare qui è veramente stimolante. Complimenti al comitato organizzatore per averci consegnato su un piatto d’argento una manifestazione di sci di fondo così avvincente. Sono contenta di questa seconda piazza, la Smutna era imprendibile per me oggi. 

Valentina Shevchenko (UKR) – 3.a classificata 
Ho avuto alcune difficoltà iniziali, e mi sono ritrovata in una posizione in cui è stato difficile rimontare. Nulla da togliere a questa splendida manifestazione e all’entusiasmo che si trova attorno ad essa, la seconda parte di gara è andata molto meglio e, gareggiando ancora per un po’, sarei almeno riuscita ad agguantare il secondo posto. Ma è andata bene, una gioia competere qui in tecnica classica. Magari i percorsi fossero sempre così!  


INTERVISTE 30 KM – UOMINI


Miroslav Rypl (CZE) – 1° classificato 
Gara super per me! All’ultimo chilometro mi sono accorto di andare veramente forte, per non parlare del tracciato, mi sono divertito moltissimo a competere qui per la vittoria. Non sapevo se proseguire per i 42 km totali o restare in corsa per la vittoria nei 30 km, ed ho deciso per il meglio, arrivare prima possibile al traguardo. Meglio vincere una gara più breve rispetto a non farlo in un’altra con una distanza maggiore!
 
Christian Winker (GER) – 2° classificato
Gara molto bella, avvincente, veloce, c’erano tutti gli ingredienti necessari per vincere. Non ce l’ho fatta, lo sprint non è la mia miglior peculiarità, sono comunque soddisfatto di quanto ottenuto, nella speranza che il prossimo anno vada ancora meglio. 

Radek Sretr (CZE) – 3° classificato 
Per me è molto difficile poiché non mi alleno particolarmente con il double poling, i ragazzi andavano molto forte oggi, ci hanno dato dentro sino alla fine. Complimenti agli organizzatori per il tracciato, veramente fantastico. Avrei avuto bisogno di qualche salita in più per farcela, ma per me è stato comunque complicato. 



INTERVISTE 30 KM – DONNE


Jessica Müller (GER)  - 1.a classificata
È stata dura all’inizio, ma trovarsi a competere in una gara di sci di fondo con queste condizioni meteorologiche è eccezionale, ti dà una carica in più. Mi sono divertita ad ogni metro, ad ogni falcata, cerco di venire qui ogni anno, questa valle mi fa provare sempre qualcosa di speciale. 

Petra Tanner (AUT) – 2.a classificata
Stamattina mi sentivo bene, provavo ottime sensazioni e questa magnifica giornata mi ha dato una carica in più. Il successo mi è scappato ma non importa, competere qui, davanti a questo folto pubblico e a questa valle innevata è stato veramente suggestivo, mi rifarò prossimamente, intanto sono contenta così. 

Franziska Mueller (GER) – 3.a classificata
Credo che meglio di così per me oggi non potesse andare, sono un’atleta giovane che ha voglia di far bene, ogni gara per me è un test di rilievo per crescere e divertirmi. L’importante è che la vittoria finale sia andata ad un’atleta tedesca! Spero di riuscire ad essere io la vincitrice la prossima volta! 






