INTERVISTE 42 KM TC – UOMINI




Oskar Kardin (SWE) – 1° classificato
“Ci stiamo allenando in altitudine prima della Vasaloppet, ho visto questa bella gara e ho deciso di competervi. Riferirò anche ai miei compagni di squadra perché merita veramente. Condizioni perfette per competere e bellissimo sole, davvero una giornata ideale”.

Mauro Brigadoi (ITA) – 2° classificato
“Oggi ci tenevamo a fare bene come team, un bel palcoscenico, pista ottima e organizzata perfettamente. Temperatura ideale, ci abbiamo provato ma era dura con un campione come Oskar Kardin che mi ha staccato sulla salita. Vengo da un periodo non buono, ma oggi è andata bene, sono tornato in buona condizione. Ringrazio il team per l’ottimo lavoro e tutti quelli che ci seguono dietro le quinte”. 
 
Francesco Ferrari (ITA) – 3° classificato
“Sono contento della mia stagione, sto andando discretamente. Era un mio obiettivo fare una stagione costante sempre a un buon livello. Questa per me è una delle più belle gare che ci sono in Italia e a livello europeo. La nuova partenza è un po’ più selettiva, quindi va a nostro vantaggio”. 




INTERVISTE 42 KM TC - DONNE


Justyna Kowalczyk (POL)  - 1.a classificata
“Vincere non è mai facile, soprattutto partendo dopo gli uomini e trovandoseli davanti subito dopo. Ho tentato di scappare fin da subito, ho pensato solo a divertirmi e non alle altre concorrenti. È la prima volta per me qui, davvero una bella gara”. 

Franziska Müller (GER)  – 2.a classificata 
“Sapevo che Kowalczyk sarebbe stata imprendibile perché è una delle migliori sciatrici al mondo. Neve soffice sull’uphill, ma ho cercato di dare il massimo. Gareggio qui ogni anno perché è davvero bellissimo, e lo scenario è impagabile”. 




INTERVISTE 30 KM TC – UOMINI


Lorenzo Busin (ITA)  – 1° classificato 
“Pista fantastica, condizioni eccellenti, gli sci preparati da Loris Frasnelli e Bruno Debertolis erano fantastici, eccezionali, la gara è stata piuttosto dura ma a metà il gruppo si è spezzato e io ho provato a tirare. Sono stato sempre nel gruppo di testa fino a staccare tutti sul finale. Ottima anche la scelta del team per provare a vincere tutto”. 
 
Simone Varesco (ITA) – 2° classificato
“Sono contento del mio posizionamento, l’importante era rimanere a contatto e ce l’ho fatta nonostante gli strappetti ai traguardi volanti”. 

Lorenzo Cerutti (ITA) – 3° classificato 
“Molto bella la novità della partenza, oggi il percorso è stato stupendo, sci perfetti e neve meravigliosa”. 





INTERVISTE 30 KM TC – DONNE


Chiara Caminada (ITA)  - 1.a classificata
“Percorso straordinario, mi è piaciuta molto la nuova partenza. Il mio team mi ha fornito degli ottimi sci e io sono stata velocissima, nonostante soffra un po’ di mal di schiena”. 

Petra Tanner (AUT)  – 2.a classificata
“Adoro gareggiare qui, le condizioni erano perfette e oggi mi sentivo davvero bene. Il nuovo start mi è piaciuto moltissimo, meglio la salita che la discesa dopo la partenza”. 

Federica Simeoni (ITA)  – 3.a classificata
“E’ andata bene, sono contenta, va bene anche il terzo posto. Sono pure caduta e proprio per questo sono felice di essere arrivata al traguardo in questa posizione”. 






