FIEMME ROLLERSKI CUP

INTERVISTE LONG DISTANCE


Guide World Classic Tour


1° Ilya Chernousov
“Grande giornata per me, meteo un po’ freddo e piovoso ma complimenti agli organizzatori per questo evento, sono felice per il risultato. Nessuno voleva stare davanti, con tutti ad aspettare l’ultima erta per sferrare l’attacco, poi ho deciso di andare da solo perché avevo buone sensazioni. Vorrei dire grazie a chi ha organizzato perché la manifestazione era perfetta. Le differenze con il Tour de Ski non sono molte come si potrebbe pensare, è sempre duro gareggiare qui”. 

2° Morten Eide Pedersen
“Arrivare qui ad affrontare questa Uphill è fantastico, ma aver vinto il circuito lo è ancora di più”.

3° Sjur Roethe
“Tutto facile fino alla Final Climb, dove abbiamo combattuto tenacemente, volevo vincere ma i due davanti andavano più veloci di me quindi complimenti a loro”. 

8° Dietmar Noeckler
“Ottima prova per la preparazione, a me piace perché c’è parecchia pianura ma sulla salita finale ci si gioca sempre tutto”.

20° Anders Aukland
“Difficile per me qui oggi, spero mi vada meglio con la Marcialonga”.

24° Bruno Debertolis
“Durissima, è andata com’è andata, ma per me è più duro il Passo Rolle per andare a lavorare che il Cermis!”


1.a Justyna Kowalczyk
“Sono felicissima, anche perché vincere fa sempre piacere ogni volta che si compete. Ma non è mai facile e qui c’erano parecchi chilometri e gli atleti molto forti. Ė complicato anche mantenere sempre la concentrazione, per me la gara è andata molto bene ed arrivare qui al Cermis dà sempre sensazioni particolari. Tra sci di fondo e skiroll il livello di durezza è simile, e a me piace gareggiare in classico. La Fiemme Rollerski Cup è stata organizzata alla perfezione e la Val di Fiemme è uno dei posti più speciali della mia vita. Ora andiamo in Bulgaria a proseguire la preparazione, step by step per arrivare pronti all’inverno e al Tour de Ski”.

2.a Astrid Oyre Slind
“Sarebbe sempre meglio arrivare prima, ma gareggiare con Justyna dà sempre forza e coraggio, complimenti anche a chi ha vinto il Guide Classic Tour”. 

3.a Maria Graefnings
“Sono distrutta, ma soddisfatta del terzo posto. Prima della salita ho sbagliato strada dovendo tornare indietro, questo ha reso più complicata la mia gara”. 

4.a Kari Vikhagen Gjeitnes
“Justyna oggi era imprendibile, ma sono felicissima di aver vinto il challenge”. 



Campionato Italiano Assoluto


1° Jacopo Giardina
“Bellissima manifestazione, preparata al meglio. Ho fatto una gara di testa per evitare contatti, a Ziano ho allungato con Simone (Ripamonti) staccando Alberto (Dalla Via), giocandocela all’ultima salita. Il Cermis presenta una salita che non perdona, ora punto al finale di stagione e alle granfondo invernali come Marcialonga e Val Casies”.

2° Simone Ripamonti
“Gara molto dura, ho fatto una prova abbastanza di testa, sulla salita di Castello ho provato ad andar via ma rimanendo con Giardina e Dalla Via, mentre dalla discesa di Ziano fino al Cermis ce la siamo giocata io e Giardina”.

3° Alberto Dalla Via
“Meglio se non avesse piovuto, poi c’è stato chi ha tirato e chi non ha aiutato, approfittandone alla fine”. 



