INTERVISTE 
GRAN FONDO VAL CASIES
15.02.2020 – T.C. 

FLORIAN CAPPELLO (ITA) – 1° - 30 km 
Sono contento, non è stata una gara tirata, se non forse per gli ultimi 5 km dove la situazione è stata più complessa perché la gara “vera” è partita dopo lo sprint. Oggi ho deciso in gara di buttarmi sulla 30, e intanto penso “a breve termine”, vedremo cosa farò domani!
MAX OLEX (DEU) – 2° - 30 km 
E’ la prima volta per me alla Gran Fondo Val Casies, anche se è da tanti anni che scio sulle lunghe distanze, e oggi abbiamo anche trovato una giornata particolarmente buona. In parte me lo aspettavo il podio, ma non ne ero certo, due settimane fa sono arrivato 2° alla Dobbiaco-Cortina e mi sentivo ben allenato per oggi. 
MATTEO TANEL (ITA) – 3° - 30 km 
Sono contento, non pensavo di fare podio. Stavo bene oggi, ma gli altri continuavano ad aprire dei buchi e dovevo chiuderli, ma è andata bene. Ho deciso subito di correre per la 30 km perché partecipando a entrambe le giornate di gara è meglio così. Domani sarà ancora più dura, ma si va avanti! 
FRANZISKA MUELLER (GER) – 1.a – 30 km 
Sono partita indecisa, non sapevo se correre la 30 km o la 42 km, ma ho scelto all’ultimo minuto, e ho fatto bene perché credo di aver sciato bene, mi sentivo davvero in forma ed è arrivato il risultato che speravo. Correrò anche domani, ma non ne sono ancora certa, devo vedere come mi sento stasera perché oggi ho dato il massimo e sarà durissima. 
TEREZA HUJEROVA (CZE) – 2.a – 30 km 
Ad inizio gara mi sembrava di riuscire quasi a stare dietro al gruppo dei ragazzi, ma appena entrati nel bosco noi donne li abbiamo persi, abbiamo rallentato. Franziska poi è fortissima, è stato difficile, molto, tenere il suo passo e infatti sono arrivata seconda, che comunque è un ottimo risultato. Domani voglio tentare con la 42 km, mi sento bene!   
JESSICA DOTZLER (GER) – 3.a – 30 km 
Io sono partita puntando da subito sulla 30 km, anche se in fondo speravo di riuscire a fare la lunga, ma va bene così perché domani voglio assolutamente fare il percorso da 42 km, la tecnica libera è più facile per me. Ovviamente spero di fare podio domani, o comunque di rientrare nella top 10, ma tutto è possibile qui in Val Casies, soprattutto se domani si corre compatti! Oggi per me è la prima Gran Fondo Val Casies…. con il cognome da sposata, Dotzler! Prima partecipavo col mio cognome da nubile, Mueller.
SERGIO FABRIS (ITA) – 30 km 
Ho cominciato a sciare tardi: scio da quarant’anni…. e ho iniziato dopo i 40! Eh già, perché io sono del gennaio 1936, ho 84 anni. Ho partecipato a ben 352 gare nella mia lunga carriera, ho fatto almeno 20 Gran Fondo Val Casies, ormai ho perso il conto. Le granfondo le ho fatte quasi tutte, sciare mantiene giovani! Io sono del Bresciano, Desenzano, ma sono nato a Venezia. 

MAURO BRIGADOI (ITA) – 1°  - 42 km
È stata una bellissima gara, molto tattica. Abbiamo lavorato molto bene come squadra e sono contento di aver portato la vittoria a casa proprio per il mio team, il SottoZero Gold Team. Abbiamo mandato in fuga Simone Varesco, gli altri han dovuto chiudere e lavorare, questo mi ha aiutato molto. Lorenzo Busin in questo periodo è molto forte: ho dovuto correre in difesa, continuava ad attaccarmi da dietro e infatti ho vinto in sprint per un centesimo di secondo. Domani parteciperò in allenamento, non in gara, ora ho in mente la Vasaloppet, quella va preparata con allenamenti specifici. 
LORENZO BUSIN (ITA) – 2° - 42 km 
Gara tiratissima, soprattutto nella parte da Tesido alla fine. Io e Mauro Brigadoi ci siamo un po’ interscambiati nelle parti in salita, per staccare gli avversari. In discesa abbiamo lottato, sino ad arrivare allo sprint finale dove ho perso per un centesimo di secondo. Brucia, ma sono comunque soddisfatto del risultato. Domani sarò di riposo, ora sono orientato sulla Vasaloppet. 
GIACOMO GABRIELLI (ITA) – 3° - 42 km 
Son molto contento, è stata una gara tattica sin dal principio. Al ritorno ho patito un po’ il traguardo volante, ci tenevo ad aggiudicarmi lo Sportful, ho avuto un momento di crisi e poi abbiamo recuperato sui primi. Essendo un po’ sprinter ho faticato sulla salita, a Santa Maddalena ho recuperato, ma non sono riuscito a rifarmi sul vantaggio dei primi due. Domani non gareggerò. 

KLARA MORAVCOVA (CZE) – 1.a – 42 km 
Sono già stata qui per i Campionati Europei, e questa è la mia settima Gran Fondo Val Casies. Domani partecipo alla skating ma ancora non so se corro la 30 o la 42 km, deciderò in gara, come oggi. 
TERHI POLLARI (FIN) – 2.a – 42 km 
Che meraviglia di gara, condizioni ottime e paesaggi splendidi. Me la sono proprio goduta, anche l’ultima salita mi è piaciuta. È andata meglio di quanto mi aspettassi. Il mio obiettivo oggi era la 42 km, di solito faccio gare su lunga distanza e quindi sono davvero contentissima. Purtroppo domani non so se parteciperò perché ho un brutto raffreddore.
CHIARA CAMINADA – 3.a – 42 km 
Dura, come sempre. Oggi non girava proprio, sono soddisfatta ma solo in parte del mio risultato. Sono partita molto male, ma ho comunque deciso di continuare sulla 42 km. Domani ho deciso di affrontarla come allenamento, tra due settimane mi aspetta la Vasaloppet, la regina delle granfondo. 




