INTERVISTE 42 KM TL– UOMINI



Anders Gloeersen (NOR) – 1° classificato
“Siamo rimasti in gruppo fino all’ultima salita, eravamo circa una ventina, poi Di Centa ha iniziato ad accelerare e quando stavo per arrivare in cima ho capito che era il mio momento, mi sono messo alle spalle tutti gli altri partendo in solitaria. È la prima volta per me qui, ed è stato magnifico”.

Lukas Hofer (ITA) – 2° classificato
“Abbiamo gestito bene la gara sin dall’inizio, il norvegese ha tirato fin da subito dando poi il cambio agli altri, ma la competizione qui in Val Casies si fa su in cima. Il norvegese mi ha dato quei 20 metri difficili da recuperare, anche se sono riuscito a rosicchiare qualcosina in discesa. Le mie condizioni fisiche vanno migliorando, più gare faccio prima riesco a ritrovare la forma, nulla di meglio che una gara a casa propria”. 
 
Giorgio Di Centa (ITA) – 3° classificato
“Oggi il norvegese aveva qualcosa in più, io forse ho tirato un po’ troppo nel falsopiano iniziale. La gara ancora una volta è stata organizzata a meraviglia, numeroso anche il pubblico, in questa valle si percepisce una passione unica per la disciplina, e la diretta RAI ha contribuito a far conoscere l’evento”.


INTERVISTE 42 KM TL - DONNE


Natalia Zernova (RUS)  - 1.a classificata
“Terza volta qui e seconda vittoria. Giornata fantastica quest’oggi, mi sentivo bene sugli sci, ci troviamo spesso con Antonella (Confortola, ndr) anche in altri paesi e nella mia Russia. Un percorso così ricco di up&down esalta le mie qualità”. 

Antonella Confortola (ITA) – 2.a classificata 
“Arrivare seconda è sempre un bel piazzamento, dispiace un po’ per quei dodici secondi (12.9 secondi il distacco tra le due, ndr) anche perché in salita ho visto che (la Zernova) era un po’ al limite, ma in discesa fatico sempre e sulle curvette mi ha staccato. Poi c’è anche da dire che lei l’ha fatta in compagnia del marito e quindi quando si staccava c’era chi la aiutava a tornar sotto, se avessi un marito più veloce sugli sci (Jonathan Wyatt, ex campione di corsa in montagna) magari potrei far meglio, per l’anno prossimo dovrò allenarlo bene!”.

Jessica Müller (GER) – 3.a classificata 
“Gara dura perché ero stanca da ieri, ma sono molto contenta. Sapevo che le altre ragazze sarebbero andate veloci visto che erano più riposate di me. La gara di oggi è stata molto veloce e la pista come sempre in ottime condizioni”. 


INTERVISTE 30 KM TL – UOMINI


Enrico Nizzi (ITA) – 1° classificato 
“Giornata eccezionale, pista bellissima, faccio i complimenti agli organizzatori. Mi ero concentrato sui traguardi volanti e sulla corta perché sono più sprinter, è sempre divertente venire a gareggiare qui, dove avevo già vinto”. 
 
Julian Brunner (ITA) – 2° classificato
“Non è andata male, il secondo posto non sembra male ma potevo anche vincere, mi sentivo ancora fresco ma quando perdi la testa del gruppo è difficile. Sapevo sin da subito di fare la corta, la pista è bellissima, complimenti all’organizzazione”. 

Urban Lentsch (AUT) – 3° classificato 
“Gara molto bella, veloce, con la pista in ottime condizioni, davvero bello competere qui e non vedo già l’ora che venga l’anno prossimo. Ogni volta che partecipo voglio vincere, ma non è mai facile, sono un po’ stanco da ieri ed il terzo posto mi va più che bene”. 


INTERVISTE 30 KM TL – DONNE


Elisa Brocard (ITA)  - 1.a classificata
“Sono sorpresa anch’io di essere praticamente arrivata con il primo uomo della 30 km, che tra l’altro è il mio compagno di squadra Enrico Nizzi. Sono molto contenta della gestione di gara, ho cercato di farla su me stessa, cercavo delle buone sensazioni in vista della 30 km che farò ai Mondiali di Lahti tra due settimane. Anche per questo ho optato per la 30 km qui in Val Casies, mi serviva una gara così per prepararmi al meglio”. 

Martina Vignaroli (ITA) – 2.a classificata
“Partenza un po’ difficile ed ho perso subito le prime donne, finendo abbastanza indietro. Riagganciarmi non è stato facile, abbiamo proseguito in tre, mentre Elisa Brocard ha fatto una gara a sé. Ho cercato di risparmiare il più possibile per poi attaccare superando le altre due quando ne avevo di più”. 

Julia Weiss (AUT) – 3.a classificata
“Gara più dura di quanto pensassi, i primi 5 km ho pensato di non riuscire nemmeno di arrivare alla fine, ma poi ho trovato il ritmo e gli ultimi 3 km sono stati davvero belli da affrontare. Ho deciso ieri di impegnarmi nella 30 km, questa gara è organizzata magnificamente e tutti questi up&down la rendono esaltante”. 




