HORN ATTACKE 9 MARZO 2019

INTERVISTE


Hannes Perkmann

È stato bellissimo, le condizioni del terreno erano ottime, sia per quanto riguarda il percorso di corsa che quello con gli sci, anche se non c'era tanta neve. E' andata bene, sono soddisfatto. Durante quest'ultimo anno mi sono allenato di più con gli sci, per questo ho segnato un tempo migliore, soprattutto nell'ultima parte, che comunque per me è stata la più dura perché sono più corridore che scialpinista.
Nella corsa ho  tenuto il mio ritmo e non sono nemmeno andato al massimo delle mie forze, quindi solo per poco tempo dopo la partenza ho visto altri concorrenti, poi quasi da subito ho creato una certa distanza tra me e il gruppo e ho continuato in solitaria.

Henry Hofer

Bene, davvero bene oggi. Bellissima gara, le temperature si sono mantenute perfette per tutto il tempo ed è andato tutto liscio. Sinceramente ho fatto un po' troppa strada dopo l'ultimo cambio, perché ho sbagliato tracciato e quando me ne sono accorto sono andato in crisi e ho dovuto riprendermi mentalmente per ritornare a dare il meglio. Quello è stato proprio il punto dove ho sofferto. Per il resto gara perfetta, mi sono ripreso dopo poco e ho dato il massimo. All'inizio ho corso assieme a Georg Piazza, poi però sono riuscito a staccarmi, sapevo di avere tanto distacco da Hannes, quindi ho cercato di mantenermi a tutti i costi dietro di lui. È stato un peccato che non ci fosse Reiter (Andreas, assente per malattia, ndr), perché avevo in mente di fare la gara almeno per un pezzo assieme a lui.

Georg Piazza

E' stata molto dura, ho fatto davvero tanta fatica, non mi sentivo al massimo delle mie forze, ma sono davvero contento di aver raggiunto il terzo scalino del podio. Quasi a metà percorso della corsa non riuscivo a correre bene come avrei voluto. Ma ho stretto i denti e adesso sono contento. Ho fatto la mia gara, ho contato su di me e non ho considerato chi mi stava attorno.

Michael Zemmer, staffetta a due 

È andata bene, è stata una gara dai ritmi veloci, la neve poi era molto bella secondo me. Anche il mio compagno di staffetta è andato fortissimo, è arrivato tra i primi e così ce l'abbiamo fatta. In gara c’era sempre qualcuno attorno a me, quelli che vedevo davanti poi sono riuscito a superarli e a vincere.

Lukas Mangger, staffetta a tre

Gran bella gara,  anche se lo scialpinismo non è esattamente la specialità in cui  mi esprimo al meglio. Ho partecipato a questa gara perché gli altri due concorrenti che hanno gareggiato con me sono miei amici, quindi mi hanno convinto. E' anche grazie a loro se siamo riusciti a vincere, perché si sono mantenuti entrambi al primo posto e mi hanno dato per questo una "spinta" per non mollare proprio alla fine.

Annelise Felderer 

Già dalla prima salita ho sentito che rispetto agli anni scorsi correvo più lentamente, però sono riuscita lo stesso ad arrivare prima (nel 2017 aveva vinto con il tempo di 2h32'34 e nel 2016 con 2h34'25 - ndr). Ho corso su me stessa, senza pensare a chi mi stava attorno.

Anna Pircher

Ho dato sempre il massimo, però è stata molto difficile. La prima parte, la corsa, mi ha proprio sfinito.

Priska Gasser 

Una gara bellissima, davvero super! Poi il tempo oggi ci ha regalato delle ottime condizioni per gareggiare. La seconda parte di corsa era molto tecnica ed ho faticato non poco.

Siegfried Wolfsgruber, presidente delle Funivie Corno del Renon 

Qui sul Renon si praticano diverse attività: scialpinismo, fondo, slittini. Questa gara per noi è proprio bellissima, un'occasione che oltre a creare aggregazione sportiva riesce a promuovere la zona del Corno del Renon al meglio, anche grazie agli organizzatori che non lasciano nulla al caso. Su queste piste accedono giornalmente 2000-2500 sciatori durante la stagione invernale. Lavoriamo bene anche in estate però, perché il Renon è una montagna molto frequentata da turisti che amano le passeggiate in alta quota, su sentieri con viste mozzafiato.

Gunther Plattner, organizzatore

Questa quarta edizione è stata a dir poco perfetta! Noi organizzatori siamo in sei, tutte persone che prestano il loro tempo a titolo gratuito e cerchiamo di migliorare ogni anno. Poi il giorno della gara abbiamo numerosi volontari molto bravi. Questa volta meglio di così non poteva andare, anche il tempo atmosferico ha giocato dalla nostra parte. Ci vediamo l'anno prossimo con la quinta edizione!


