INTERVISTE
13° TROFEO MARMOTTA – ISFM WORLD CUP 
20.02.2021 – SPRINT U20, U23, SENIOR - VAL MARTELLO (BZ) 


ARNO LIETHA (SUI) – 1° Senior – 1° U23
La gara è andata molto bene, mi sentivo in forma già alle qualificazioni, quel che non sapevo è che gli avversari fossero così forti. In semifinale la competizione era dura, non ero certo di farcela per la finale, ma ci sono riuscito e proprio lì mi sono sentito al meglio. A fare la differenza, per me, è il poter iniziare dando il massimo sin da subito, staccando – anche di poco – i miei avversari. 

NICOLÒ ERNESTO CANCLINI (ITA) – 2° Senior 
La sprint è un po’ la mia specialità, anche se quest’anno ho provato a concentrarmi anche sulle altre, però qui ho trovato un campo di gara perfetto, preparato alla “grandissima”. Il tracciato della sprint di oggi rispecchia il nostro sport. Sono riuscito sin dalle qualifiche a sentire una buona gamba ed un buon fiato: sapevo di stare bene. Ho cercato di gestire le mie energie durante i primi turni, dando il massimo in finale. Ho sbagliato un pochino uno dei cambi, in cima al tratto a piedi. Lì Arno Lietha ha guadagnato qualche secondo e non sono più riuscito a chiudere il gap, complimenti a lui per la gara perfetta. Io sono felicissimo del mio risultato. Domani mi aspetto una gara dura, molto lunga. Non sarà il mio format preferito, ma sono certo che i miei compagni di squadra per l’Italia, quelli un po’ più portati per le gare lunghe, andranno bene. Nei giorni scorsi abbiamo visto il tracciato, ci sono delle belle salite e le discese sono super-tecniche. Spero di fare comunque una bella gara, vedremo come andrà. 

ALEX OBERBACHER (ITA) – 33° Senior 
Bellissimo percorso e bellissima gara, oggi la mia gamba girava, spero comunque di andare meglio nell’Individual di domani. Nella sprint faccio sempre fatica, nella Vertical e nelle Individual solitamente vado meglio, ho buone speranze per domani. Sta andando bene anche in Coppa del Mondo, per me, sono ben posizionato (10°). Ho iniziato molto bene, in Francia non è andata benissimo, ma poi mi sono ripreso bene e a fine circuito spero di arrivare nei top 10. 


TOVE ALEXANDERSSON (SWE) – 1.a Senior
Sono andata al massimo sin dall’inizio, spesso durante i cambi faccio molta fatica, è una mia caratteristica che ormai conosco, e provo sempre a dare il mio meglio per essere veloce. Non vedo l’ora di affrontare la gara di domani, il percorso è meraviglioso, e sarà veramente una grande sfida. Mi sono concentrata al massimo per la gara di oggi, ma sono sicura che domani sarà una giornata altrettanto bella. 

MARIE POLLET VILLARD (FRA) - 1.a U23 
Sono molto felice di questa performance, sono contenta di essere arrivata in semifinale, era uno dei miei obiettivi e sono davvero soddisfatta di averlo raggiunto. 

GIULIA MURADA – 2.a U23
Sono abbastanza contenta, oggi non mi sono espressa al meglio. La sprint non è la mia gara, ma ci tenevo a migliorarmi in vista dei Mondiali. È andata bene così. Domani spero di fare un risultato migliore, l’Individual mi piace, le salite, le discese e il panorama sono bellissimi. Spero vada tutto bene. 

GIORGIA FELICETTI – 3.a U23 
Non sono super-forte in questa disciplina, ho fatto una buona gara in qualifica mentre nella batteria ho commesso alcuni errori e li ho pagati, ma va bene così. Con le U23 spero di andare bene anche domani, con le Senior sarà difficile capire dove posso piazzarmi. Spero di fare una bella gara, l’Individual è la mia preferita. Il percorso è bello, sarà una gara dura e tecnica. 


LEO BESSON (SUI) – 1° U20 
Sono davvero contento di questa vittoria, specialmente perché l’inizio di stagione non è stato buono per me. È tutto bellissimo, il tracciato, il tempo e la valle, è davvero fantastico vincere qui. Domani ci sarà un’altra bella gara, vedremo come andrà. Il percorso mi piace e si addice alle mie caratteristiche, sono molto motivato e spero di fare bene.

MATTEO FAVRÉ (SUI) – 2° U20 
Questa è stata la mia seconda gara in Coppa del Mondo ed oggi è andata benissimo. Fino all’anno scorso partecipavo a gare in Svizzera, ma qualificarsi era difficile. Quest’anno ho fatto una buona preparazione. Qui, nelle fasi finali, c’erano tanti svizzeri e la finale è andata benissimo nonostante un piccolo problemino con le pelli nell’ultimo cambio. Lì mi è passato davanti Leò Besson, che poi ha vinto. Oggi è il suo compleanno e sono molto contento di aver fatto primo e secondo assieme a lui. 

PAUL VERBNJAK (AUT) – 3° U20 
Oggi è stato un buon giorno per me. Sono più adatto per le gare su lunga distanza come Vertical e Individual, ma mi piace molto questo format con diverse batterie in cui combattere spalla a spalla con gli avversari. Sono molto contento. Domani il tracciato sarà molto bello, penso sia uno dei più belli di quest’anno. Ci saranno discese molto tecniche e tratti da fare a piedi, sarà una gara lunga e difficile.

CAROLINE ULRICH (SUI) – 1.a U20 
Sono molto contenta. Penso che le mie capacità “esplosive” mi abbiano aiutato molto in questo tipo di gara, anche se devo migliorare molto nelle fasi di cambio che non mi vengono ancora benissimo. Ma oggi ho vinto e sono felice, anche perché nella gara scorsa ho avuto alcuni problemi che non mi hanno permesso di lottare per la vittoria.

SAMANTHA BERTOLINA - (ITA) - 2.a U20 
Ci ho provato fino alla fine, ma non è bastato. Peccato perché sono partita un po’ meno forte del solito ed ho perso subito un po’ di terreno. Fino al tratto a piedi ero indietro e da lì ho iniziato pian piano a recuperare. Di solito nelle sprint riesco a tenere un po’ di energia per la parte alta, dove spesso guadagno. Il cambio l’ho fatto velocemente, ma non quanto avrei voluto e ci ho messo troppo a mettere via le pelli. Bastava davvero poco per uscire più forte e scegliere la traiettoria migliore in discesa. Va comunque bene così e punterò a rifarmi nell’Individual di domani.

LISA MORESCHINI (ITA) – 3.a U20 
C’è un po’ di rammarico perché in qualifica avevo fatto bene. In finale sono arrivata seconda al cambio, subito dietro a Caroline Ulrich, purtroppo però i cambi non mi riescono ancora benissimo. Quantomeno sono riuscita a rimanere sul podio e va bene così.



