INTERVISTE 
GRAN FONDO VAL CASIES
16.02.2020 – T.L. 

FLORIAN CAPPELLO (ITA) – 1° - 30 km
Fino a 3 km dall’arrivo non sapevo cosa fare, poi mi sono trovato di fronte il bivio e mi sono detto “Vabbè, andiamo per la vittoria anche oggi!” La pista è un po’ stretta in alcuni punti, diventa impegnativa per i materiali ma è comunque molto bella. Oggi poi c’erano gli iscritti di Coppa Italia, erano gli avversari più temibili, ma per loro la gara vera inizia adesso. 
PATRICK KLETTENHAMMER (ITA) – 2° - 30 km
Sono contento ma non del tutto: sono venuto qui per vincere ma Florian è troppo veloce in volata, non è possibile. Ci riproverò l’anno prossimo!
MATTEO TANEL (ITA) – 3° - 30 km
Sono soddisfatto, dopo la gara di ieri ho colto il terzo posto al photofinish. Organizzazione come sempre super, sono davvero orgoglioso di aver gareggiato col pettorale numero 1. Ringrazio anche tutta la Valle di Casies, che era qui a fare il tifo. 
JULIAN BRUNNER (ITA) – 4° - 30 km 
Oggi dopo una stagione un po’ difficile è andata bene, sono abbastanza contento. Non sapevo bene se e quanto ero in forma oggi, mi va bene così. Lo skating è più “mio”, mi concentrerò su quel tipo di gare per ora. 

MARTINA DI CENTA (ITA) – 1.a – 30 km 
Esperienza tutta nuova per me: è la prima volta che faccio una gara così lunga, il massimo sino ad ora erano i 15 km. Questo primo posto è davvero una grande soddisfazione. Col mio allenatore eravamo d’accordo di affrontare la gara come “allenamento”, questa settimana per me è stata di carico, con tante ore di lavoro, e la settimana prossima me la prenderò per scaricare. Farò meno ore, per arrivare in forma ai Campionati Italiani.  
ILENIA DEFRANCESCO (ITA) – 2.a – 30 km 
Sono partita bene, eravamo un gruppetto di 8-9 ragazze, abbiamo tirato tanto. La gara è stata dura, soprattutto nella risalita dopo il falsopiano. Ci siamo un po’ staccate e abbiamo formato un gruppetto composto da me, Martina Di Centa e Rebecca Bergagnin. Abbiamo fatto gara “dura” negli ultimi chilometri, io e Martina siamo arrivate in volata e io ho ottenuto il secondo posto. Devo dire che non conoscevo benissimo il percorso perché è la prima volta che partecipo, però mi è piaciuto tanto, spero di tornare l’anno prossimo.
REBECCA BERGAGNIN (ITA) – 3.a - 30 km 
La gara è stata molto bella, all’inizio ho sofferto un po’ perché gli sci erano un po’ lenti ma verso la fine ho iniziato a recuperare, sono felice del mio risultato. È la prima volta che partecipo alla Gran Fondo Val Casies e sono partita subito con l’intenzione di fare la 30 km, sicuramente tornerò! 

MIRCO BERTOLINA (ITA) – 1° - 42 km 
Sono stato nelle retrovie per quasi tutto l’inizio della gara, anche perché gli sci che avevo scelto erano molto buoni per la salita, per la parte alta, infatti là poi mi sono sentito molto bene. Ho seguito per un po’ Fanton e Gardener ma oggi avevo davvero tanta energia. Nel piano ho allungato ed è così che sono rimasto da solo. Bella gara, davvero. 
STEFANO GARDENER (ITA) – 2° - 42 km
Speravo di fare una bella gara, i primi 30 km sono stati abbastanza tranquilli, ma poi appena prima del bivio Paolo Fanton ha preso una ventina di metri di vantaggio. Sulla salita ho tentato uno stacco secco perché mi sembrava di stare bene, sono arrivato sotto e mi ha seguito Mirco Bertolina che nei piani ne aveva più di me, e mi ha staccato. Però sono contento di questo risultato. Colgo l’occasione per ringraziare i Carabinieri per il lavoro che hanno svolto oggi per noi, e mi complimento con l’organizzazione che nonostante la poca neve di quest’anno è riuscita ad organizzare tutto al meglio. 
DIETMAR NOECKLER (ITA) – 3° - 42 km 
Gara molto bella, come sempre. Tempo molto bello e pista preparata al meglio, con una neve molto veloce. Sono contento perché un paio d’anni fa avevo vinto in tecnica classica, mi mancava un podio in tecnica libera. Per me va bene così, mi accontento. 

SARA PELLEGRINI (ITA) – 1.a – 42 km 
La gara è stata molto bella, ho voluto fare la 42 km, anche se la 30 sarebbe stata Coppa Italia, perché non l’avevo mai fatta e mi è piaciuta un sacco. Percorso parecchio impegnativo, la prima parte è molto pianeggiante, se trovi il treno giusto può essere molto d’aiuto. La parte finale è più dura, con una salita molto lunga. Sono riuscita a tenere un gruppetto di uomini che mi ha dato una mano, e quindi sono molto contenta. La mia stagione è stata buona, ho vinto la Pustertaler Ski-Marathon e ho fatto un buon risultato alla Marcialonga, ho fatto bene anche altre granfondo e sono soddisfatta della mia prestazione in Coppa Europa, la prossima settimana sarò a Falcade per la Coppa Italia e poi spero in un rientro in Coppa del Mondo ad Oslo. 
KLARA MORAVCOVA (CZE) – 2.a – 42 km 
Non mi aspettavo il podio perché all’inizio ho faticato, continuavo a rincorrere il gruppetto delle ragazze davanti senza raggiungerlo, e sono davvero sorpresa del risultato, non me l’aspettavo.
ANNA SEEBACHER (AUT) – 3.a – 42 km 
Oggi ho avuto un po’ di difficoltà nel momento in cui molte ragazze hanno deciso di optare per la 30 km, e ho perso quello che era il mio trenino, mi sono ritrovata a lottare con Klara Moravcova e Sara Pellegrini negli ultimi km, quindi risultato conquistato con fatica ma che stavo cercando, ero a caccia del podio. È la prima Gran Fondo Val Casies per me, volevo iniziarla bene. 

 


