INTERVISTE
COPPA EUROPA FEMMINILE DH - 11 FEBBRAIO 2021
SANTA CATERINA VALFURVA (SO) 


NADINE FEST (AUT) – 2.a / 2.a 
Sono felicissima. Le ultime settimane in Coppa del Mondo non sono andate bene per me, tornare sul podio è una bella soddisfazione, un’ottima sensazione. Oggi è stata abbastanza dura, Lisa Grill iniziava dopo di me, aveva un distacco di sette centesimi di secondo da me… e poi è caduta, verso il traguardo, ho pensato mancasse davvero poco per batterla, ma ovviamente mi sono preoccupata e sono corsa da lei. Spero si rimetta presto, è stato un bello spavento per tutte! 

CHRISTINA AGER (AUT) – 3.a / 5.a 
Sono contenta, ho avuto una buona giornata: le gare sono andate bene e il tempo è stato ottimo. La seconda discesa non è stata come la prima, che è andata un pochino meglio, ma comunque sono soddisfatta, la direzione è quella giusta. Lisa Grill è ovviamente l’avversaria che mi preoccupa di più, è velocissima, ma nello sport funziona così!

ELENA DOLMEN (ITA) – 7.a / 13.a 
La gara è andata bene, forse la prima meglio della seconda, ma sono soddisfatta. Puntavo ad andare meglio, ma sono contenta di come ho sciato. La pista è molto bella, mi è sempre piaciuta. L’organizzazione l’ha trattata molto bene, nonostante la nevicata di ieri. Peccato non poter partire dalla cima, quest’anno, ma resta un tracciato tecnico e davvero bello. 

SABRINA MAIER (AUT) – 10.a / 3.a 
Sono contenta del mio piazzamento, terza nella seconda manche, questa è la mia gara di ritorno dopo un infortunio. Sono davvero felice di come ho sciato oggi. Nell’ultima manche ho tenuto una linea migliore che mi ha permesso di arrivare più veloce all’arrivo. 

CARLOTTA DA CANAL (ITA) – 17.a / 17.a 
La seconda gara è stata un po’ più veloce, ci si muoveva più veloci, dato il passaggio di tante. La pista era ottima, anche alla luce della nevicata di ieri. Sono contenta ma non contentissima: queste sono le mie gare di “comeback” dopo l’infortunio dell’anno scorso, va comunque bene. Ho fatto qualche errore in giro e so di poter avere un margine di miglioramento. In questa pista ho sempre fatto fatica sul Fanc, è un po’ la mia curva “nemica”, qui. 

SOFIA PIZZATO (ITA) – 19.a / 23.a 
Partire con il pettorale numero 1 non dà sempre i suoi vantaggi, ma in questo caso ho trovato la pista perfetta, bella e preparata bene. Ho fatto dei buoni parziali, ma qualche errore a metà ha compromesso il mio risultato. Comunque sono soddisfatta, la seconda gara è stata simile alla prima, con buoni parziali ed errori a metà. Voglio fare i complimenti all’organizzazione: data anche la nevicata di ieri, hanno fatto un ottimo lavoro. Voglio anche ringraziare il mio gruppo sportivo, il G.S. Esercito, per averci permesso di arrivare a questi appuntamenti nel migliore dei modi. 

CARLOTTA NIMUE WELF (ITA) – 21.a / 22.a 
Per essere un “rientro” sono felice, esco da tre anni difficili e sono contenta di com’è andata. Va bene così, per ricominciare. La seconda manche è stata più veloce e mossa, la pista era preparata bene, non mi aspettavo dopo la nevicata di ieri una pista così e una neve così. 

FEDERICA SOSIO (ITA) – 22.a / DNF 
Nella prima gara ho sbagliato nella parte alta e sono entrata nel piano con poca velocità. Ero molto lenta e quindi ho perso troppo tempo nella prima parte di gara. Nella seconda discesa invece ho sbagliato il triplone del Fanc, sono finita lunga e non sono riuscita a rimanere dentro nella porta successiva. La mia gara è finita così.
GIULIA ALBANO (ITA) – 24.a / 57.a 
Diciamo che non sono per niente soddisfatta delle mie due gare: pensavo potessero andare molto meglio. Ci ho provato e non è andata. Le prossime tappe sono il SuperG in Val di Fassa, dove darò tutto di nuovo, e le finali di SuperG a Saalbach. I punti più tecnici sono verso la fine, dalla Gimondi al Fanc, però il punto dove ho fatto più fatica è la parte iniziale, pianeggiante, dove c’è più da spingere, purtroppo lì ho fatto più fatica. 

GRETA ANGELINI (ITA) – 31.a - Migliore U18 Race 1 / DNF 
Per quattro centesimi non sono entrata nelle top 30, poteva andare meglio ma sono contenta. La pista mi piace molto, l’avevo già provata in altre gare. 

TERESA RUNGGALDIER (ITA) – 32.a / 53.a 
La fatica si è fatta sentire nella seconda prova: ho provato a tenere le linee ancora più tese, dato che nella prima non era andata bene, e mi sono detta di andare giù più dritta… sono andata giù TROPPO dritta e sono praticamente finita nei riporti. La neve, rispetto alle prove di martedì, è più ghiacciata verso l’arrivo, ma su in cima è praticamente uguale a quella trovata in prova. Non sono affatto contenta della mia prestazione: qui a Santa Caterina ho già fatto delle gare FIS ed è proprio qui che non vado avanti, cerco di dare il mio meglio ma finisce sempre così. 

HELOISE EDIFIZI (ITA) – 34.a / 48.a 
Non ho sentito una gran differenza di fatica tra la prima e la seconda prova. Rispetto alle prove di martedì, con una neve leggermente diversa, ho fatto un po’ più fatica. Non ho provato buone sensazioni sin da subito, è andata così. La pista “Deborah Compagnoni” è stupenda, i tratti tecnici mi piacciono, soprattutto la zona tra la Gimondi e il Fanc. 

VICKY BERNARDI (ITA) – 34.a / 47.a 
Nella prima gara purtroppo non ho preso abbastanza distacco e non sono entrata nelle prime trenta, che era il mio obiettivo. Nella seconda manche ho rischiato di cadere già nella prima porta ed è andata com’è andata, ma sono contenta di aver avuto la possibilità di partecipare. Le condizioni della neve oggi l’hanno resa più veloce, perché è uscita la parte ghiacciata, era una bella pista con bella neve. Rispetto a martedì non è cambiato molto nel tracciato, ma sono scesa parecchie volte da qui, la pista è sempre la stessa. 

ELISA SCHRANZHOFER (ITA) – 38.a / 39.a 
Oggi per me non è andata così bene. Non so cosa ho combinato nella prima gara. Nella seconda ho sbagliato qualcosa. I punti più difficili sono, a metà pista. A tante è piaciuta la parte finale, con la curva Fanc, e devo dire che è piaciuta anche a me. 

ELISA MARIA NEGRI (ITA) – 41.a / 49.a 
È sempre un’emozione correre in casa, lo è ancora di più farlo in Coppa Europa! Mi piace la prima parte della pista, dove si prende velocità per l’ingresso nel piano, ed è divertente la parte dalla Gimondi al Fanc. La pista oggi, secondo me, non era bellissima come lo era l’altro ieri, perché comunque ieri ha nevicato molto, ma l’organizzazione è stata molto brava a rimettere tutto in sesto. 

CARLOTTA DE LEONARDIS (ITA) – 42.a / 38.a - Miglior U18 Race 2 
Sono contenta del risultato ottenuto, l’obiettivo era quello di entrare nella top 30, ma mi accontento del primo posto di categoria. Pregi e difetti della “Deborah Compagnoni”? È una bella pista, tecnica… difetti non ne ha! Semmai ne ho uno io, ed è la mia prestazione nel Fanc. 

JOLE GALLI (ITA) - 43.a / 30.a 
Non è andata bene. Bisogna puntare più in alto. Faccio fatica ancora nelle parti facili, sono un po’ troppo tecnica: è un po’ di tempo che sto sciando bene ma in modo poco efficace. È decisamente colpa mia: so di non essere scorrevole, ma c’è sicuramente ancora da lavorare. Testa bassa e punto ai prossimi obiettivi. 

NICOLE NOGLER KOSTNER (ITA) – 50.a / 52.a 
Mi aspettavo di più perché anche nelle prove sono andata meglio, ma mi è piaciuto tanto poter fare questa Coppa Europa e gareggiare su questa pista. Mi è piaciuto tanto l’ultimo tratto, dal Fanc in giù, ma anche il tratto dalla Gimondi è bello. Le condizioni rispetto a martedì sono cambiate, la neve era un po’ più mossa. Il comitato ha fatto un ottimo lavoro: temevo che oggi fosse molle ma non è stato così, ha tenuto bene nonostante il passaggio di tutte, anche quelle con gli ultimi numeri. 

GINEVRA GAIANI (ITA) – 59.a / 59.a 
Prima esperienza in Coppa Europa, sono contenta di aver partecipato. Poteva andare un po’ meglio, ma l’ansia della prima esperienza mi ha colpita… sono comunque contenta, è stato un onore poter partecipare. La mia “notte prima dell’esame” di Coppa l’ho vissuta bene, ho cercato di pensarla come una gara normale. Sono sicuramente onorata, essendo solamente al primo anno ed essendo giovane, del 2004. Non mi aspettavo la convocazione, pensavo arrivasse più tardi. Anche per questo sono contentissima. La pista è fantastica: gareggio qui sin da piccola, e la “Deborah Compagnoni” mi piace un sacco. È stupenda ed è anche molto tecnica. 

AMELIA RIGATTI DI GRAZIA (ITA) – 62.a / 36.a 
Nella prima gara ho avuto molta difficoltà. Questa pista non è molto semplice, bisogna interpretarla nel miglior modo possibile: qui non vince chi non sbaglia, qui vince chi sbaglia di meno. La seconda gara è andata meglio, ho alzato il mio standard di un po’, per essere in Coppa Europa è una buona prestazione di cui sono contenta. La neve da martedì a oggi, con la forte nevicata, è cambiata: la neve soffice ha creato uno strato protettivo, e una volta tolto quello la neve sottostante risultava molto più veloce, per questo oggi penso di aver fatto almeno due secondi in meno rispetto alle prove. 



