INTERVISTE 
MIXED 2x6+2x7.5 KM RELAY


1ª TEAM RUSSIA 

Alexey Slepov: “Tre volte a podio qui in Val Martello, mi sento in forma smagliante, potrei persino proseguire. Ringrazio tutto lo staff della Russia che mi ha incitato ad ogni metro, sapevo che la mia squadra avrebbe potuto ottenere un grande risultato ed ho così ‘salutato’ il francese al termine della sessione di tiro, augurandogli una ‘buona fortuna’ ed un buon ultimo giro!”.

2ª TEAM FRANCIA 

Antonin Guigonnat: “Gara molto combattuta oggi, il resto della squadra ha svolto veramente un ottimo lavoro, sino a quando siamo stati umiliati dalla Russia e da Slepov in particolare, è troppo forte, non so come faccia. Mi ha quasi ‘ucciso’, è pazzo, fa cose assurde, andare così veloce è incredibile. Sono andato a salutarlo prima dell’inizio della gara, ma alla fine mi ha salutato lui!” 

3ª TEAM UCRAINA 

Vladimir Semakov: “Ho fatto troppi sbagli al tiro nel finale, ma avevamo già un buon vantaggio sugli inseguitori, è bastato proseguire nell’ottima andatura avuta dai miei compagni in precedenza, e concludere terzi. La Francia e soprattutto la Russia, erano imprendibili per noi”.



INTERVISTE 
SINGLE MIXED RELAY


1° TEAM RUSSIA 

Yury Shopin: “Grande giorno per la Russia! Due gare due vittorie, è incredibile. Una chiusura di stagione esemplare, ho cercato di dare il massimo nel tiro, sperando che norvegesi e francesi commettessero qualche errore. Così è stato e sono riuscito a condurre la nostra squadra alla vittoria”.

2° TEAM NORVEGIA

Vetle Sjastad Christiansen: “Grande risultato, la Francia ha sbagliato nel finale ed ho intravisto una chance di vittoria. Pareva quasi potessimo puntare solo al quarto posto, ma poi tutto è stato stravolto, quindi la seconda posizione è da considerarsi positiva. Non sono riuscito ad allenarmi quest’estate, quindi il prossimo anno con la preparazione spererò di far parte del team norvegese di Coppa del Mondo”. 

3° TEAM FRANCIA 

Julia Simon: “Nonostante il successo mancato, sono molto contenta per ciò che abbiamo offerto. Ho cercato di dare il massimo, il mio tiro è stato fantastico e la mia prova nel fondo pure, peccato per gli errori con la carabina di Florent (Claude, ndr) nel finale”.


5° TEAM ITALIA 

Rudy Zini: “Siamo contentissimi ed un po’ sorpresi, non sapevamo come sarebbe andata. Ne è uscito un ottimo risultato. Sembrava una brutta stagione fino all’altro giorno, ma queste tre gare sono riuscite un po’ a ribaltarla. 

Carmen Runggaldier: “Sono felicissima, abbiamo fatto una bellissima gara tutti e due, siamo sorpresi del risultato ottenuto. Un quinto posto che è una grande soddisfazione per entrambi”. 

