INTERVISTE 
7.5 KM SPRINT - DONNE


1ª MARINE BOLLIET 

“Questa vittoria è un’autentica sorpresa, sono felicissima. Anche perché le sensazioni che provavo prima di competere non erano affatto buone. Sono contenta anche perché sono stata ottima nel tiro con la carabina”.

2ª HILDE FENNE 

“La seconda posizione è un ottimo risultato, ho colpito tutti i bersagli, l'ultima volta che mi era capitato è stato a diciott'anni in una gara individuale. L'ultimo giro è stato veramente molto duro, non avrei potuto andare più veloce di così. Sono veramente contenta”. 

3ª KAROLIN HORCHLER

“Una gara molto positiva, il mio tiro è stato impeccabile ma la pista si è rivelata troppo dura per le mie capacità, per questo il mio risultato è ancor più soddisfacente. Spero di arrivare nuovamente a podio nelle competizioni del weekend”.


25ª CARMEN RUNGGALDIER 

“La gara è andata abbastanza bene, sono contenta, però al tiro ho fatto due errori, un po’ troppo forse. Non mi aspettavo tanto, perché è la prima volta che disputo a questo livello, partecipando ho potuto fare esperienza, il bilancio di fine stagione è da considerarsi positivo. La pista è stata preparata nel migliore dei modi, complimenti a tutti”.


INTERVISTE 
10 KM SPRINT - UOMINI

1° ANTONIN GUIGONNAT

“Gara durissima, siamo arrivati tutti nello spazio di qualche secondo, l'aver sparato perfettamente mi ha avvantaggiato. Il livello della competizione era molto alto, un grande giorno per la Francia dopo il successo di Marin (Bolliet, ndr). Anche ad Olso stiamo facendo molto bene, nel biathlon noi francesi andiamo forte”.

2° ALEXEY SLEPOV

“Mi sentivo benissimo ed il tempo era fantastico. Sapevo che la sfida sarebbe stata difficile perché siamo a 1700 metri d'altitudine e ci sono salite difficoltose. Ho fatto parecchi errori al tiro, ed ho ottenuto solo la seconda posizione. Spero che la sprint di sabato vada meglio”. 

3° ANDREAS DAHLOE WAERNES 

“Fantastica giornata per me, è la prima volta che salgo sul podio. Sono molto contento di come ho sparato, ed anche la mia condizione nel fondo mi ha permesso di non andare affatto male. Spero di ripetermi nel weekend”.


21° RUDY ZINI 

“Ottima prestazione, ho fatto due errori da disteso, contrariamente ai miei compagni che hanno sbagliato parecchio in posizione eretta, ho dato tutto nel fondo nonostante questo caldo mi abbia reso più difficile il compito”. 

27° RICCARDO ROMANI 

“Sono partito bene. Una bella serie a terra mi ha dato fiducia ed ho preservato le energie per l’ultimo giro. Ma la sciagurata serie in piedi mi ha penalizzato fortemente, per fare bene ne servono due, non una soltanto!”

51° MAIKOL DEMETZ

“Sono andato in acido lattico abbastanza presto, avevo le braccia bloccate, malissimo nella prestazione al tiro infatti. Speriamo non faccia così caldo nei prossimi giorni e di riuscire a recuperare bene. La pista è bella dura, neve e sci veloci, le salite sono lunghe e ripide, ma è la bellezza del nostro sport”.

56° GIUSEPPE MONTELLO

“Sono andato bene per metà gara, ho fatto faville da terra con zero errori ma ben cinque in piedi, ero poco lucido. Domani giornata di recupero, poi sabato daremo nuovamente battaglia”. 




