INTERVISTE 42 KM TC– UOMINI



Mauro Brigadoi (ITA) – 1° classificato
“Sono felice di aver vinto, bella gara, ci tenevo a far bene perché l’anno scorso rimasi fuori dal podio per poco. Complimenti all’organizzazione, pista perfetta, con la gente a fare il tifo lungo tutto il percorso. Sto facendo una bella stagione ed ora mi preparerò per la Vasaloppet”.  

Loris Frasnelli (ITA) – 2° classificato
“La gara è stata veramente dura perché Mauro (Brigadoi, ndr) oggi doveva fare allenamento per la Vasaloppet, ed ha voluto partire forte, ho provato a stargli dietro ma era troppo per me, ho pagato nel finale. Dietro di me ho visto che avevo un po’ di vantaggio quindi ho provato a fare la 42 km. L’obiettivo era competere sia oggi che domani, ma ora mi sento stanco, non so se ce la farò”. 
 
Robert Eriksson (SWE) – 3° classificato
“Stavo molto bene, la competizione mi è piaciuta moltissimo ma domani non gareggerò, ho dato il massimo, cercando di andare da solo sin dall’inizio, ma le salite hanno deciso la sfida”. 



INTERVISTE 42 KM TC - DONNE


Jessica Müller (GER)  - 1.a classificata
“Sono contentissima, anche perché ho perso il bastoncino al terzo chilometro, proseguendo per 4 km con uno soltanto. Vengo qui ogni anno perché il sole splende sempre in Val Casies e l’atmosfera è fantastica. Gareggerò anche domani e nuovamente nel percorso di 42 km”. 

Renate Forstner (GER) – 2.a classificata 
“Gara durissima ma bella, gareggio qui ogni anno perché è una competizione stupenda, per non parlare dell’atmosfera. Competerò anche domani anche se non so ancora in quale distanza, e questa è un’altra cosa positiva, poter decidere a seconda delle proprie condizioni in quale percorso cimentarsi, anche all’ultimo secondo”. 

Helen Merilo (EST) – 3.a classificata 
“Faceva così caldo! Ho usato spesso il double poling quest’oggi, anche sulle salite, l’ultima di queste è stata durissima, ho sudato tantissimo ma il meteo è stato veramente perfetto, credo sia la mia gara preferita, il tempo è sempre incredibile e le piste in ottime condizioni”. 


INTERVISTE 30 KM TC – UOMINI


Christian Völz (GER) – 1° classificato 
“Non è stato facile per me perché sono un po’ malaticcio e non so se domani sarò allo start. È stato difficile ma il tracciato era allo stesso tempo veloce e duro, complimenti a tutti per l’organizzazione, gareggiare qui è sempre magnifico”. 
 
Felix Kappelsberger (GER) – 2° classificato
“Bellissimo sciare qui con questi panorami e questo tempo perfetto. Sono contento del secondo posto, non so ancora se gareggerò domani ma lo spero”. 

Bruno Carrara (ITA) – 3° classificato 
“Sono contento, davanti hanno tenuto un buon ritmo, ho cercato di tirare gli ultimi chilometri e sono dunque soddisfatto del terzo posto. Complimenti a chi di dovere per la pista, con queste condizioni meteo hanno preparato un bellissimo tracciato”. 


INTERVISTE 30 KM TC – DONNE


Franziska Müller (GER)  - 1.a classificata
“Gara velocissima, mi sono sentita benissimo, dall’inizio alla fine, ma ho deciso di fare la distanza corta per non strafare, dato che gareggerò anche domani, ma non so ancora se farò la lunga o la corta, forse la prima”. 

Petra Tanner (AUT) – 2.a classificata
“Gara durissima ma manifestazione eccezionale e scenari paesaggistici splendidi, domani non farò la gara, dopo quanto espresso nella giornata di oggi può bastare”. 

Barbara Felderer (ITA) – 3.a classificata
“Sono contenta di essere arrivata sul podio dopo il quarto posto dello scorso anno, nella gara di casa mia arrivare a podio è veramente fantastico. Giornata perfetta sotto questo magnifico sole, complimenti a chi ha fatto la pista perché con questa poca neve hanno svolto un lavoro incredibile. Domani vedremo che sensazioni avrò”. 




