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Kilian Jornet Burgada
Una gara molto bella, è stata una battaglia continua con  William (Bon Mardion – ndr). Gara tecnica ed impegnativa. Siamo sempre stati insieme per tutta la gara. Sull’ultima salita ho provato ad andare via, ma siamo arrivati al cambio pelli  insieme ed in discesa, lui che è uno specialista, mi ha passato. Ora pensiamo già al Tour du Rutor del prossimo week end. Correrò con Jaquemoud, oggi terzo. Io lo apprezzo molto, insieme faremo una bella gara. Sono felice di gareggiare con lui perché credo che bisogna incentivare i giovani che sono il futuro del nostro sport.

William Bon Mardion
Non è stato facile aver ragione di Kilian. Siamo stati uno sulle code dell’altro per tutta la gara, sull’ultima salita ha cercato di sgusciare via, ho fatto uno sforzo per non dargli vantaggio, poi in discesa ho dato tutto.
Arrivare primo qui in Val Martello è stato esaltante.

Matheo Jaquemoud
Che dire, sono felicissimo. Sapevo di essere in forma, ma non pensavo di salire sul podio. Sto bene, sono in piena forma ed ho potuto lottare con i più forti testa a testa. 

Mireia Mirò Varela
Ero partita con la voglia di replicare il successo dello scorso anno che mi ha poi consentito di vincere la Coppa del Mondo. Ho cercato di combattere con Laetitia (Roux – ndr), sono partita forte e avevo voglia di vincere, ma non dimentichiamo che lei è in testa alla Coppa del Mondo, che è fortissima. Io continuo ad avere problemi al ginocchio ed in discesa soffro molto. Il prossimo fine settimana gareggerò in coppia con lei, non è la prima volta. Siamo rivali e amiche insieme. Sarà una grande sfida.

Laetitia Roux
Oggi è stata una vera bella gara, tecnica, alpinistica come lo scorso anno, anche se il percorso non era lo stesso. I lunghi falsipiani mi hanno messo in difficoltà, avevo paura che Mireia mi attaccasse. Mi sono piaciuti i tre tratti alpinistici, soprattutto l’ultimo, quello inedito. Questo genere di percorso è nel mio dna. Avevo sempre Mireia alle costole, non ho avuto un attimo di respiro.
Non posso dire che la Coppa sia già mia, manca una gara e tutto può accadere. Diciamo che mi sento tranquilla e so di poter vincere anche in Norvegia.

Manfred Reichegger
Era  la mia gara di  casa, ci tenevo tanto a far bene e comunque un quarto posto in Coppa del Mondo è significativo. Il livello dei primi due era troppo elevato per me, bisogna sapersi accontentare. Comunque io ho fatto una bella stagione e oggi ho battagliato fino alla fine, ma i giovani vanno forte e non ho potuto far altro che combattere e poi arrendermi. La gara mi è piaciuta, qui in Val Martello sono tutti molto bravi.

Georg Altstätter
Dire essere soddisfatto è riduttivo. Un grazie ai miei collaboratori più stretti e a tutti i volontari. La piccola Val Martello ha saputo organizzare un grande gara. Abbiamo ricevuto un sacco di complimenti, questo ci ripaga di tutto l’impegno profuso. Il presidente dell’ISMF (la federazione internazionale) si è complimentato per la nostra organizzazione. In futuro il Trofeo Marmotta sarà ancora Coppa del Mondo, ma dovremo seguire la rotazione con le altre località italiane. Nonostante i problemi di neve sulle Alpi, abbiamo messo a punto una gara apprezzata. È stato un gran lavoro di tutti, possibile anche grazie agli sponsor che ci hanno sostenuto.



