SKI SPRINT PRIMIERO ENERGIA

INTERVISTE



1° Federico Pellegrino: “Abbiamo deciso di impostare così la gara, volevo dare a “Didi” la possibilità di correre l’ultima frazione con le sue gambe per cercare le sensazioni giuste, mi ha dato il cambio ancora in testa ed ho cercato di finire il lavoro al meglio. Tutto come da programma, le gambe sembrano esserci e competere qui è sempre speciale. Mi piace meno partire per Fiera di Primiero ancora con il pranzo di Natale sullo stomaco, ma se i risultati sono questi…!”. Dietmar Noeckler: “Non abbiamo rischiato niente, siamo sempre stati primi o secondi, ma qui bisogna fare attenzione perché l’imprevisto è dietro l’angolo. Ora spero di partire bene al Tour e di arrivare in condizione in Val di Fiemme”.

2° Michael Hellweger - Sergio Rigoni: “Contentissimi, siamo andati forte dal primo all’ultimo giro. La finale è un po’ tattica nei primi cambi per poi accendersi. Era previsto andasse così, siamo felicissimi soprattutto come squadra, Chicco e Didi sono la coppia da battere ma noi ce l’abbiamo messa tutta”. 

3° Giacomo Gabrielli - Enrico Nizzi: “Sempre bello gareggiare qui in mezzo al paese, sempre emozionante con tutto questo pubblico. La gara è andata bene, abbiamo fatto tutto ciò che potevamo. Non abbiamo commesso errori e questo è importante, potevamo sperare anche nel secondo posto, ma è molto difficile sorpassare e gli atleti che abbiamo di fronte sono molto esperti. Noi fondisti non siamo abituati a gareggiare in notturna e la fatica viene lenita dal calore del pubblico”. 


1° Giulia Stuerz: “Non so come abbia fatto a rimontare, mi ha dato una grande mano Gaia (Vuerich – ndr) ripartita di buona lena per riprendere le fuggitive. Pensavo fosse più difficile ma siamo riuscite a portare a casa questo titolo. Ora il mio intento al Tour de Ski è quello di arrivare fino a casa sul Cermis, l’obiettivo è riscattarci dai risultati finora ottenuti”. Ilaria Debertolis: “Non mi sentivo male ed ero arrabbiata quando sono caduta, alla fine ci è andata bene e sono contenta della nostra vittoria, ci voleva, anche perché per me gareggiare qui davanti alla mia gente è incredibile”.

2° Greta Laurent - Lucia Scardoni: “C’è stata un po’ di confusione nelle varie batterie, si poteva tentare anche la vittoria ma sciare su questa neve non è facile. Puntavamo alla vittoria, ma siamo contente di essere arrivate sul podio, una sprint così in notturna ha pochi eguali. La Ski Sprint è di tradizione per me e per Federico (Pellegrino – ndr), mentre noi ragazze arriviamo da un periodo di carico ed ora daremo tutto al Tour de Ski”. 

3° Debora Roncari - Gaia Vuerich: “Abbiamo dato il massimo per recuperare dopo la caduta, Giulia (Stuerz – ndr) ci è passata davanti e non ne avevamo più per fare la volata, peccato perché potevamo replicare il successo dello scorso anno”. 




