INTERVISTE 42 KM TC– UOMINI



Evgenj Dementiev (RUS) – 1° classificato
“Gara spettacolare sia per il tempo che per le condizioni della pista. È la prima volta per me qui a Casies, ma tornerò certamente”.  

Francesco Ferrari (ITA) – 2° classificato
“Dura, all’inizio stavo molto bene poi sulle salite ho accusato un po’ il colpo e Dementiev è riuscito ad andare via. A scendere avevo sci molto buoni e sono riuscito a chiudere secondo. Siamo stati parecchio in gruppo, praticamente fino al giro di boa, poi sono riuscito ad arrivare primo allo sprint intermedio e da lì la gara è partita”. 
 
Simone Bosin (ITA) – 3° classificato
“La gara è andata molto bene, sono contento del mio terzo posto. Ho scollinato a Santa Maddalena con il secondo, poi mi ha staccato un po’ sulla successiva discesa, ma va benissimo così. Come sempre niente da dire sulla pista, sono veramente dei maestri qui in Val Casies e credo di averla fatta almeno cinque volte”. 



INTERVISTE 42 KM TC - DONNE


Franziska Müller (GER)  - 1.a classificata
“Sono felicissima, non è stato facile ma gareggiare qui regala sempre soddisfazioni. Ho vinto l’anno scorso nella 30 km e per la prima volta oggi competevo nella 42 km, difficile ma non mi posso lamentare del risultato. Spero di recuperare per domani, ma deciderò nel pomeriggio”. 

Antonella Confortola (ITA) – 2.a classificata 
“Sempre dura, però direi bene. Faccio un po’ fatica ad andare in classico, perché come oggi c’è molto da andare a spinta e non sono così forte di braccia. Vedevo di riuscire a recuperare bene ma sulle salite facevo un po’ fatica, fino a quando gli sci tenevano rimanevo a contatto, poi ho dovuto limitare i danni. La stanchezza di oggi si farà sentire domani, ma lo skating è la mia tecnica preferita quindi spero di far bene”. 

Chiara Caminada (ITA) – 3.a classificata 
“Durissima, gli sci purtroppo erano un po’ lenti ma il percorso è bellissimo. Ho perso il conto di quante volte l’ho fatta, ma questa era la prima volta nella lunga in classico. Sono molto contenta”. 


INTERVISTE 30 KM TC – UOMINI


Riccardo Mich (ITA) – 1° classificato 
“Come sempre quando si vince non si può che essere contenti. Eravamo un bel gruppo, bello grande, cercavo di rimanere a contatto perché avevo brutte sensazioni, difatti mi sono detto ‘meglio fare la corta’. Sul finale hanno cominciato a fare selezione, in particolare Dementiev, ed io mi sono sentito sbloccato. Ero piazzato bene ma con gli ultimi allenamenti ero un po’ fuori forma e ho deciso di andare sul sicuro con la corta!”. 
 
Lorenzo Busin (ITA) – 2° classificato
“Sono molto contento anche perché è la mia prima granfondo di quest’anno dopo un periodo difficile dal punto di vista fisico. Bella pista, bel percorso, tutto bellissimo. Ho seguito un po’ il gruppo perdendo contatto negli ultimi tre o quattro chilometri”. 

Manuel Amhof (ITA) – 3° classificato 
“Soddisfatto, anche del terzo posto. Non ho fatto molte gare ma questo percorso è meraviglioso, davvero un bell’ambiente, è la quinta volta per me qui a Casies, torno sempre volentieri”. 


INTERVISTE 30 KM TC – DONNE


Federica Simeoni (ITA)  - 1.a classificata
“Contentissima, non sapevo di essere prima, è stata una sorpresa arrivare al traguardo e vedere la corona. Due volte quarta ed ora finalmente una vittoria, non riesco ad esprimere la mia contentezza”. 

Ester Valle (ITA) – 2.a classificata
“Non me l’aspettavo, anche perché sono partita nel terzo gruppo quindi c’è stata un po’ di bagarre. Terza edizione per me qui e sempre molto bella, in particolare il percorso, davvero complimenti”. 

Melina Mayer (SUI) – 3.a classificata
“Mi serve un momento per riprendermi! Non sapevo di essere terza, il percorso è bellissimo ma negli ultimi cinque chilometri i miei sci non tenevano più ed ho chiuso stanchissima”. 






