Campionati italiani – Coppa Italia
Dobbiaco (BZ)
INTERVISTE SPRINT – 01.04.2022

Greta Laurent 1a senior women
Sono contenta, è il mio primo titolo italiano assoluto, quindi sono felice. Riuscire a tirare fuori le ultime energie della stagione non è stato facile, però sono contenta di aver vinto per le Fiamme Gialle. Voglio dedicare questo titolo anche alla mia famiglia.

Lucia Scardoni 2a senior women
Sono felice, le condizioni erano al limite rispetto a mercoledì quando la neve era ghiacciata. Però gli organizzatori sono stati bravissimi a permetterci di fare queste gare anche in queste condizioni di poca neve. Sono contenta, ho ceduto il titolo di campionessa alla mia compagna di squadra ma è anche una mia grande amica, quindi sono felice anche per lei. Dedico il mio argento a mio marito, che è il mio primo tifoso, assieme al mio papà e alla mia famiglia, ma anche al mio gruppo sportivo delle Fiamme Gialle che quest’anno mi hanno permesso di allenarmi al meglio e mi hanno portato a vincere il titolo mercoledì e un’altra medaglia oggi. 

Caterina Ganz 3a senior women
Oggi è stata dura perché venivo da una settimana di influenza e con la febbre non ho potuto sciare. Fare queste gare a tutta è dura. Sono comunque soddisfatta e ci sarò anche domani alla staffetta e poi alla mass start. Vorrei fare bene nella staffetta per la mia squadra, le Fiamme Gialle, che ringrazio, e poi la 30 km in classico è la mia gara. È il mio ultimo appuntamento, sono stanca e speriamo vada bene.

Nicole Monsorno 1a U23 women
Sono contenta della mia gara perché non sono stata bene settimana scorsa, avevo un po’ di febbre. Sono riuscita a portare a casa il titolo italiano ed era questo il mio obiettivo. Le condizioni non erano il massimo ma qui hanno fatto il meglio e sono stati bravissimi ad organizzare la gara. Sono contenta, la dedico alla mia famiglia che mi ha accompagnata tutta la stagione, al mio gruppo sportivo e ai miei sponsor che mi sostengono sempre.

Michaela Patscheider 3a U23 women
Oggi è stata davvero un bella gara e sono super contenta. È tutta la stagione che sogno questa medaglia e oggi che sono riuscita a vincerla sono molto felice. Ci sarò alla mass start di domenica, ma le distanze non sono la mia specialità, spero comunque di andare bene.

Federico Pellegrino 1° senior men
Sono contento di questo finale di stagione. L’obiettivo principale è stato centrato con l’Olimpiade e poi, visto il grande lavoro fatto in estate, arrivare a fare tutte le gare a disposizione da novembre ad aprile è una bella soddisfazione. Dopo l’argento di due giorni fa, riuscire a vincere un Campionato Italiano oggi mi fa molto piacere. Oggi i giovani ce l’hanno quasi fatta a darmi un po’ di filo da torcere, poi è stato molto bello vincere come marito e moglie per la prima volta, inoltre ha vinto anche un’altra valdostana, Nadine Laurent, quindi una bellissima giornata! Domani staffetta, domenica la 50 km…raschiamo il barile! L’anno scorso ho vinto la 50 km ma era in skating, ad Oslo ho fatto molta fatica… è tutta da costruire.

Davide Graz 2° senior men
La gara è andata molto bene, fino ad oggi non ero mai riuscito a tirar fuori tutto ciò che avevo. Giocarmela fino alla fine con Pellegrino vuol dire tanto per me, e questo secondo posto vale come un oro. Lo dedico a tutti quelli che mi sostengono e fanno il tifo per me nonostante gli alti e bassi della stagione.


Giacomo Gabrielli 3° senior men
La finale è stata molto tirata, le condizioni della neve erano molto difficili e qua contavano tanto gli sci e la posizione giusta. Graz e Pellegrino sono partiti forti e volevo una medaglia, ho tenuto duro e sono contento del mio bronzo che dedico alla mia nonna, che sta passando un brutto periodo e a cui voglio stare vicino con questa medaglia.

Nadine Laurent 1a U20 women
Sono partita subito forte, ho cercato di andare subito davanti per provare ad evitare delle cadute. Ho tirato fino in fondo ed è andata bene, sono molto felice. Dedico il titolo alle Fiamme Oro che mi hanno dato un grande supporto con gli sci strepitosi di oggi.

Elisa Gallo 2a U20 women
Siamo partite forti, ho cercato di stare dietro a Nadine e con Lucia Isonni. Nell’ultima salita Nadine è andata via e mi sono trovata con Lucia che, peccato, è caduta all’ultima curva. Sono riuscita ad evitarla ed è andata bene. Ringrazio le Fiamme Gialle perché gli sci erano ottimi, già dalle qualifiche. E grazie anche alla mia famiglia che mi supporta sempre.

Martina Ielitro 3a U20 women
Ci ho creduto per tutta la gara, visto che ero tra le prime tre. A causa di una rottura di un bastone sul cavalcavia ho avuto un momento di difficoltà, sulla salita mia sorella è riuscita a passarmi un altro bastone e anche se non era della misura giusta ho ricominciato a pensare di poter andare a medaglia. All’ultima curva, per la caduta di Lucia Isonni, sono riuscita a tornare nella top 3 e sono riuscita a passarla e a trionfare sul rettilineo. Ringrazio il mio sci club Le Prese che mi accompagna da 14 anni circa, e il comitato Alpi Centrali che mi aiuta da cinque anni, sono contentissima!

Maria Gismondi 1a U18+U16 women
Sono abbastanza contenta per questa sprint, io non vado mai molto forte in questa disciplina, sono più da distance. Già dalla qualifica ero andata molto bene perché ho fatto il primo tempo. Nei quarti e nelle semifinali ho cercato di mantenere la posizione. Alla finale ero un po’ indietro ma poi ho cercato di recuperare in salita ed è andata bene. Gli sci erano velocissimi e ringrazio le Fiamme Oro.

Manuela Salvadori 2a U18+U16 women
La sprint non è il mio format preferito, però oggi era abbastanza dura, in classico vado un po’ meglio e quindi sono riuscita a fare bene. Non me lo aspettavo di andare così bene sinceramente! Voglio ringraziare i miei allenatori e skimen che hanno fatto un gran lavoro.

Marie Schwitzer 3a U18+U16 women
All’inizio è stato difficile perché faticavo molto, poi è migliorata e per fortuna gli sci andavano molto bene. Ringrazio gli allenatori e la mia famiglia che mi supportano sempre, e anche i miei amici.

Simone Mastrobattista 1° U20 men
Sicuramente è stata una giornata dura, la neve era abbastanza difficile e fare la differenza non è facile. Già dalle qualifiche stavo bene e ho gestito più che potevo le altre batterie. Ho sbagliato qualcosa nei quarti dove ho rotto un bastone, ma poi la condizione è andata in crescendo. Dedico il mio titolo alle Fiamme Gialle per i super materiali, perché hanno creduto in me in questa stagione e non hanno mai mollato un secondo, sono davvero contento. Grazie anche a Francesca Baudin, la mia allenatrice.

Andrea Gartner 2° U20 men
Nelle semifinali non avevo buone sensazioni, quindi in finale mi sono detto siamo qua e cerchiamo subito il primo posto, provando poi a giocarmela in volata. Sono molto soddisfatto e molto contento per i miei compagni, soprattutto per Simone che era da un po’ che cercava la vittoria. È stato bello giocarsela fino all’ultimo con lui. Dedico questo argento in primis al mio ex allenatore, Mariano Malfitana, che è scomparso l’anno scorso e poi al mio gruppo di lavoro: Lucia Scardoni, Simone Mastrobattista e tutto il team Fiamme Gialle, e anche alla mia super allenatrice Francesca Baudin.

Elia Barp 3° U20 men
Oggi è stata dura, la neve era difficile da sciare e non siamo abituati. In qualifica mi sentivo un po’ “ingommato”, la situazione sembrava migliore in finale ma in realtà ho fatto molta fatica. È andata bene per il resto dell’anno e quindi va bene così. Speriamo di fare di meglio nei prossimi giorni, ma andrà come deve andare.

Davide Ghio 1° U18+U16 men
È stata dura questa finale, anche già ai quarti. Un po’ per la neve che era difficile da sciare ed inoltre era bella tosta. Per fortuna avevo degli ottimi materiali, ringrazio le Fiamme Gialle. Dedico la vittoria alle persone che mi hanno portato a sciare nelle ultime settimane, da me non c’è tanta neve e ho dovuto organizzarmi con passaggi in giro per andare in pista.

Teo Galli 2° U18+U16 men
La gara è stata molto combattuta: dalle qualifiche non pensavo di riuscire ad andare così forte. Proseguendo con le batterie sono riuscito ad esprimermi al meglio dando tutto ciò che avevo ed è andata bene. Dedico questo argento a tutti i miei allenatori e al mio team che mi ha aiutato con i materiali.

Tommaso Cuc 3° U18+U16 men
La gara di oggi è andata bene, non mi aspettavo di andare bene dalle qualifiche, poi però in finale è andata bene ed è arrivato il podio. Dedico la vittoria alla mia famiglia e alla mia squadra che mi ha fornito ottimi materiali.



