INTERVISTE 42 KM TL – UOMINI



Alexey Chervotkin (RUS) – 1° classificato
“Ho fatto del mio meglio ma non è stato facile, perché avevo sempre il finlandese alle calcagna. La pista non la conoscevo ma devo dire che mi è piaciuta, ho fatto un buon allenamento”.

Matti Heikkinen (FIN) – 2° classificato
“Esperienza differente rispetto alla Coppa del Mondo. Buona preparazione per i Mondiali e complimenti agli organizzatori per il tracciato che hanno allestito. La mia strategia era quella di seguire e attaccare alla fine, ma Chervotkin è andato troppo forte allo sprint. Ora ci spostiamo a Seefeld dopo questo ottimo allenamento”. 
 
Bernhard Flaschberger (AUT) – 3° classificato
“Bella gara, cool track. Prima parte in piano e poi qualche salita che ci ha messi alla prova. Sono molto soddisfatto per il mio terzo posto anche perché per me è la prima volta. La mia strategia era quella di stare dietro e dare il massimo alla fine. Pensavo di fare la differenza nel downhill e avevo già deciso di fare il 42K”.


INTERVISTE 42 KM TL - DONNE


Riitta Liisa Roponen (FIN)  - 1.a classificata
“Ottimo allenamento per i Mondiali, ma ha richiesto energia. Eravamo tre ragazze assieme prima del bivio dei 30 km, poi ho proseguito alla mia andatura e tutto è filato via senza imprevisti. Siamo a Dobbiaco per il training camp in vista di Seefeld, dove andremo domani. La differenza tra una gara come questa e la Coppa del Mondo è che qui puoi partire con calma, mentre in World Cup devi spingere sempre al massimo”. 

Susanna Saapunki (FIN)  – 2.a classificata 
“Sono parzialmente soddisfatta. Era la prima volta per me qui, il tracciato e la competizione mi sono piaciuti”. 



INTERVISTE 30 KM TL – UOMINI


Clemens Blassnig (AUT)  – 1° classificato 
“Molto felice perché la gara era dura e siamo arrivati vicini al traguardo. Il nuovo start mi piace molto e credo sia meglio del passato. Seleziona all’inizio e non è molto difficile”. 
 
Urban Lentsch (AUT) – 2° classificato
“Devo essere contento, mi sentivo bene e forte ma nel finale mi sono perso la prima posizione. Condizioni ideali per competere, tutti si sono potuti divertire, anche se faceva un po’ più freddo di quanto mi aspettassi”. 

Matteo Tanel (ITA) – 3° classificato 
“Contentissimo, dato che quest’anno ho messo gli sci si e no 30 volte. L’anno scorso vinsi e questa per me è la gara di casa perché la mia ragazza è di qui e conosco tutti. La nuova partenza mi è piaciuta e secondo me è un’idea azzeccata”. 


INTERVISTE 30 KM TL – DONNE


Barbara Jezersek (AUS)  - 1.a classificata
“Seconda gara e seconda vittoria per me, neve davvero fantastica. Il nuovo start è bellissimo e merita veramente, congratulazioni a tutti quanti si sono presi l’impegno di realizzare questa meravigliosa gara”. 

Thea Schwingshackl (ITA)  – 2.a classificata
“è andata bene, il percorso era più bello dell’anno scorso anche se è stato un po’ strano partire dopo tutti gli uomini”. 

Julia Kuen (ITA)  – 3.a classificata
“Abbiamo fatto la gara assieme, intervallandoci prima della fine. Era la seconda volta per me qui anche perché abito vicino a Brunico”. 






