INTERVISTE
CAMPIONATI ITALIANI U14
STAFFETTA MISTA 4x3KM T.C.
07/03/2021 – SCHILPARIO (BG) 


STEFANO EPIS – TEAM ALPI CENTRALI “A” (SANTUS, BETTINI, GIACOMELLI, EPIS)– 1°
Oggi è andata bene: i miei compagni mi hanno aiutato concedendomi un distacco enorme dal primo e sono riuscito a mantenerlo e, forse, anche ad aumentarlo. È stata una gara in cui ho dovuto gestire delle condizioni "di testa”, avendo un forte distacco dagli altri da mantenere, sapevo di poter partire piano aumentando verso la fine. Un altro podio col tricolore, ma sono più contento perché ci sono i miei compagni di squadra. 

GEMMA DANDREA – TEAM VENETO “A” (DANDREA, CASTAGNA, CAGNATI, ROSSI) – 2°
È andata bene. Siamo contenti, il Veneto ha un secondo posto nella staffetta, ci siamo fatti valere con tutta Italia: il Veneto è una regione forte e lo sarà sempre, nello sci di fondo! Sono stata la prima a dare il cambio, lungo la pista all’inizio non mi sentivo benissimo, le mie compagne, le mie coetanee anzi, sono molto forti. Però sull’ultima salita ho pensato che stavo sciando per la squadra, per rappresentare tutto il Veneto e il comitato. Ho deciso di non mollare e sono andata a prendere la prima. Sono molto legata alla mia terra, il Veneto è la regione in cui sono nata, in cui vivo, Cortina è il mio paese, sono fiera di essere veneta! 

TEAM TRENTO “A” (MORANDINI, PICCININI, PAOLI, MOZZI) – 3°
ANASTASIA MORANDINI: Sono partita subito con l’intenzione di restare insieme alle altre. La seconda salita è stata la più difficile: ho dovuto fare spina entrambe le volte. Al secondo giro sono caduta: ho perso qualche posizione ma fortunatamente sono riuscita a recuperarla. 
DAVIDE PICCININI: Ho ricevuto il cambio da Anastasia (Morandini), la mia gara è stata molto bella e molto ritmata, sono subito partito e sono rimasto lì con il gruppo. Poi alla fine ho superato i secondi, e ho dato il cambio a Elena. 
ELENA PAOLI: La fatica delle scorse giornate si è fatta sentire, tre gare in tre giorni non le avevo mai fatte prima! È stata una bella esperienza anche se adesso ho dato tutto e non ne ho più. Comunque bisogna sempre tenere duro, è questo il bello di questo sport. 
FABIO MOZZI: In una staffetta il lavoro si divide in quattro, tutti i componenti sono essenziali per il successo. Oggi mi sentivo molto in forma già quando mi sono svegliato, quindi sono riuscito – sia mentalmente che fisicamente – ad andare veloce. Volevo ringraziare tutti i tecnici che mi hanno supportato in questi Campionati Italiani, gli allenatori Alessio Zoller e Bruno Mozzi e la mia allenatrice di atletica (è anche grazie a lei se vado forte!) Veronica Chiusole. 

