GARNIGA ROLL 2019 
INTERVISTE 
Evgenii Belov (RUS) – 1°
Ieri siamo arrivati dopo un viaggio lunghissimo e ci siamo allenati qui per vedere com’era la pista. Fortunatamente abbiamo dormito nelle vicinanze della partenza e ci siamo riposati bene prima della gara, credo sia stato questo a permettermi di vincere. Questo percorso, inoltre, somiglia molto a quelli in Crimea e di Sochi, mi sembrava già di conoscerlo. 
Ivan Kirillov (RUS) – 2°
Questa è una gara perfetta per le mie capacità, soprattutto perché sono più bravo nella tecnica classica che nello skating, è la mia specialità. Ho pensato di poter risparmiare le energie per uno sprint finale e guadagnare il primo posto, ma a metà gara mi sono reso conto che non sarei riuscito a tenere il ritmo di Belov. È un bel periodo per gli sciatori Russi, la federazione ha dei buoni progetti per il prossimo anno. Sicuramente spero di tornare alla Garniga Roll perché in Russia le salite come queste sono molto rare.  
Artem Maltsev (RUS) – 3°
Ho fatto una bella partenza, per un po’ sono anche stato primo, purtroppo pensavo che il mio ritmo potesse portarmi alla vittoria, ma ho iniziato a stancarmi e ho deciso di far passare Belov, ma non sono riuscito a sostenere il suo passo. Così ho aspettato Kirillov e mi sono inserito nella sua scia, arrivando terzo. 
Paolo Fanton (ITA) – 4°
Era prevedibile che i Russi andassero forte, ho provato subito a stare attaccato per quel che potevo ma il ritmo era decisamente troppo. Sono salito regolare e ho provato a recuperare alcune posizioni. Mi sono divertito a faticare! Come sempre per me l’obiettivo è andar forte, l’appuntamento clou di questa stagione sarà il Tour de Ski, cercherò di qualificarmi per le gare di Coppa del Mondo e poi vedrò. 
Sergey Ustiugov (RUS) – 9°
Oggi è andata benissimo, sono concentrato sulla stagione invernale e sicuramente questo è stato un ottimo allenamento. 
Dietmar Noeckler (ITA) – 10°
Arrivare con Ustiugov di solito non è male, ma credo che oggi lui non abbia dato il massimo. Io ho provato a fare del mio meglio, in gare come questa faccio tanta fatica: c’è solo salita. Però come allenamento mi serve tanto. Il percorso è bellissimo: la stradina nel bosco non l’avevo mai fatta e abbiamo anche trovato bel tempo. Sono contento del risultato, vedremo come andrà l’inverno. 
Alisa Zhambalova (RUS) – 1.a 
Il percorso l’ho trovato parecchio duro e la vittoria è stata inaspettata. Mi sono trovata a inseguire la Debertolis, che all’inizio ha preso un ritmo parecchio alto e questo ha reso la gara ancora più difficile. Io e Iana (Kirpichenko) abbiamo cercato di controllare la situazione, poi Iana si è staccata e nel finale sono riuscita a battere Ilaria guadagnando il primo posto. Qui è davvero molto bello. Me lo avevano decritto questo posto, è fantastico.
Ilaria Debertolis (ITA) – 2.a
Quest’anno ho fatto la preparazione in caserma, con le Fiamme Oro, e sono molto soddisfatta, abbiamo lavorato bene e trovo che anche i raduni interforze, con gli altri gruppi sportivi, siano stati motivanti e utili. Dopo dodici anni in squadra è la prima volta che mi trovo fuori squadra, credo però di aver lavorato bene e con serenità. La Coppa del Mondo, comunque è sempre aperta e resta il mio obiettivo: se vado come so andare ci arrivo tranquillamente. 
Iana Kirpichenko (RUS) – 3.a
La gara in salita è un efficace allenamento. Pensavo di fare meglio, ma il podio va comunque bene. Sono già proiettata sulla stagione futura che è qui dietro l’angolo. Stasera noi del team Russo partiamo per la Val Senales dove la neve ci aspetta per allenarci.
Silvano Berlanda – Team Futura
Tutto bene, gran bella giornata ma…. Ma qui non si è visto nessuno della FISI trentina, e questa è una gara di Coppa Italia e Campionato Italiano Master. Di sicuro il Comitato Trentino non contribuisce a far crescere lo skiroll, contrariamente a come va spesso dicendo. Poi sono venuti a mancare anche gli azzurri della discipilina, impegnati con la FISI in città: anche questo non ha giovato alla nostra gara, che comunque è stata un successo. Il problema è che nessuno del comitato è venuto: Zoller ci aveva promesso che avrebbe contribuito e non l’ha mai fatto. È inutile che dica che lo skiroll è il fratello minore dello sci se poi lo snobba e lo boicotta completamente, questo è assurdo. Certo, è comprensibile che chi è distante da qui abbia difficoltà a venire, ma questa è una gara di Coppa Italia che all’ultimo momento, per problemi di FISI, è diventata una gara normalissima.

