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INTERVISTE


SERGEY SPIRIN
Oggi era tutto tranquillo e ben gestito sulla pista, nonostante sia stata dura sono riuscito a mantenere una buona velocità e anche le condizioni erano ottime. Mi sono sentito incoraggiato del tifo del pubblico. Voglio ringraziare il mio team per l’aiuto che mi hanno fornito. In generale sono molto soddisfatto del risultato, è stata una bella gara.

LORENZO CERUTTI
Sono stato fermo un anno per cui posso considerarmi veramente soddisfatto del risultato di oggi. Vedrò cosa fare dopo aver partecipato alla gara di Cortina, penso che farò sicuramente qualche altra gara ma non così lunga e impegnativa. Credevo che la neve fosse molto più gelata, così non è stato e per questo sono stato un po’ più lento del previsto.

ALEKSEY BARANNIKOV
Oggi è stato un po’ difficile, non ero in ottima forma e non ho avuto il tempo di allenarmi come avrei voluto prima di Marcialonga, in ogni caso non posso lamentarmi di quello che ho raggiunto in questa gara. Le condizioni sulla pista erano ottime e la pista di per sé perfetta. Marcialonga per me è sempre un evento bellissimo, mi ripresenterò qui ogni anno in futuro.

KAROLINA BICOVA 
Ho incontrato alcune difficoltà all’inizio perché non ero stata inserita nel primo gruppo, sono partita nella terza ondata con cinque minuti di svantaggio rispetto alle altre ragazze e ho dovuto rimontare, il problema era che non sapevo quante ragazze ci fossero prima di me per cui è stata una sorpresa quando sono arrivata al traguardo e ho scoperto che ero prima. In qualche modo questo svantaggio mi ha spinto a dare il meglio. Non credo che la pista sia stata più dura del solito, è la seconda volta che partecipo a questa competizione. Considerato quanto sono state piene le ultime due settimane, è un miracolo che io sia riuscita a essere qui e al tempo stesso a fare una buona gara. In futuro parteciperò a tre gare in Germania, gareggio per tutta la stagione ma non per tutto l’anno perché lavoro. Finché il mio corpo me lo permetterà continuerò a sciare.

ALESSANDRA DA ROS
La pista era preparata al meglio, gli sci erano velocissimi. E’ stata una bella gara, mi sono tolta una soddisfazione e adesso mi concentrerò di più sullo studio ma sicuramente non smetterò di sciare. Magari durante la stagione farò qualche altra gran fondo. 

DEBORAH ROSA
Non ero totalmente in forma, ho fatto una gara domenica scorsa e un’altra mercoledì quindi non ho avuto tempo per recuperare, però ho cercato di tenere duro per tutta la gara e sono arrivata sul podio. Data la mancanza di neve nelle mie zone non sono riuscita ad allenarmi molto. Per quanto riguarda il futuro, penso che continuerò con le gran fondo perchè lo sci è una mia passione. Oggi c’era molta gente e la Marcialonga è davvero un’emozione unica. 

