FIEMME ROLLERSKI CUP

INTERVISTE


Guide World Classic Tour

1° Tord Asle Gjerdalen
“I miei Ray-Ban sono sempre con me. Credi di avere grande forza ma la “hill” ti uccide, gran gara ed ora un po’ di preparazione e poi si parte con la stagione invernale dove punto al mio principale obiettivo stagionale: la Marcialonga”.

2° Bastien Poirrier
“Bella gara e buona esperienza per il nostro team, per me l’ultimo chilometro è stato durissimo”.

3° Joar Thele
“L’ultimo chilometro è durissimo, Oskar Kardin ha aperto la strada ma Gjerdalen ne aveva di più”. 


1.a Astrid Slind
“Sempre bello vincere, la prima parte è stata facile, poi all’inizio dell’uphill Justyna è partita forte e abbiamo spinto molto con il double poling”.

2.a Justyna Kowalczyk
“Regina del Cermis? Questa volta no, seconda, ma sono contenta di essere tornata qui, il tempo passa ma l’Alpe Cermis è sempre speciale per me, peccato per la prima parte, forse preferirei 50 km di uphill!”.

3.a Kari Gjeitnes
“Gareggiare qui è sempre difficile e mi sono dovuta accontentare del terzo posto, sono felice comunque per come è andata la stagione sugli skiroll” 


Coppa del Mondo

1° Evgenj Dementiev
“Ormai sono abituato al Cermis ma ogni volta è più complessa, ora sono ufficialmente pronto per l’inverno”.

2° Robin Norum – vincitore della Coppa del Mondo
“Grande team work nella prima parte, abbiamo tenuto a bada Pepene ma Dementiev andava troppo forte”.

1.a Alena Prochazkova – vincitrice della Coppa del Mondo
“Felice per la vittoria, anche perché oggi ero malaticcia, sono soddisfatta della stagione sugli skiroll”.


Junior

1.a Moa Hansson
“Gara durissima ma sono felice di aver concluso in questo modo”

1° Johan Ekberg
“L’importante è essersi divertiti, davvero belle competizioni ed ottima organizzazione”


Popular 50 km 

1° Simone Varesco
“Dura, soprattutto l’ultima salita, una tirata di collo allucinante! Pian piano però si può acquisire gap. A Molina siamo partiti in tre, a Castello ho fatto forcing per il traguardo sprint arrivando da solo all’arrivo”. 

