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INTERVISTE


Pietro Zazzi
“Oggi è stato un po’ tutto troppo brusco, peccato, si poteva fare bene. Sono partito abbastanza bene però mi sentivo lento.”

Nicolò Molteni
“La pista era abbastanza bella, anche il tracciato. Non sono riuscito a sciare come volevo, però va bene così.”

Federico Paini
“Sinceramente fino a metà pista mi sentivo abbastanza bene. La parte finale non è stata un granchè, ho perso un paio di esterni. La neve era bella, forse era meglio quella in discesa onestamente.”

Ralph Weber 
“La gara è andata bene, la pista non è così difficile. La neve di oggi era più soffice rispetto agli altri giorni. Sono soddisfatto del mio risultato e di questi tre giorni, ho conquistato tre podi. Il mio prossimo appuntamento è in Val Gardena.”

Giovanni Franzoni
“Secondo me oggi si poteva fare qualcosa di meglio. Oggi era tutto abbastanza facile, c’era da tenere giù un po’ di più il piede, però, non avendo fatto la discesa, la gara è stata discreta. La neve era abbastanza facile, sempre tutta da attaccare però divertente. L’esperienza in Coppa del Mondo è sempre più dura, è davvero uno step grande da fare e sto facendo ancora un po’ di esperienza, ci vuole ancora un po’ di fiducia e confidenza per cercare di attaccare al massimo anche in quelle gare.”

Matteo Franzoso
“Oggi è andata così così, nella prima parte di pista ho sciato sempre abbastanza bene, nella parte sotto potevo avere un po’ più di velocità e aggressività, invece sono stato troppo accorto prendendo mezzo secondo nella parte bassa. La neve era sempre facile. Non conosco ancora bene i miei prossimi appuntamenti, forse andrò in Val Gardena, ma non so ancora.” 

Luca Taranzano 
“La gara è andata abbastanza bene, ora sono 22°. Sono abbastanza soddisfatto. Dovevo essere un po’ più accorto in qualche passaggio. Avrei potuto fare meglio ma nel complesso sono abbastanza contento.”

Marco Abbruzzese
“Ho commesso un po’ di imprecisioni, ma non grossi errori. La pista ha tenuto bene, iniziava a muovere un po’ ma con il numero alto ci stava, belle condizioni ed è stata preparata bene.”

Christopher Krenn
“E’ stato difficile riuscire ad essere veloci in questa gara, la mia prestazione è andata bene e sono felice di questo terzo posto. I mie prossimi appuntamenti saranno in Val Gardena e vedremo cosa succederà.” 



