INTERVISTE 
7.5 KM SPRINT - DONNE


1ª NADIIA BIELKINA 

“Vittoria fantastica, ho faticato molto nel corso dell’ultima salita, ma sono stata impeccabile al tiro, davvero non me l’aspettavo dopo i tre errori di giovedì. Spero di fare bene anche domani, ma non sarei proprio in grado di fare una previsione ora”.

2ª SVETLANA SLEPTSOVA 

“Le nevi della Val Martello mi portano bene, qui ho vinto ben due titoli mondiali giovanili. Ma il mio istinto mi spinge sempre a dare il massimo, quindi un secondo posto è sempre da considerarsi uno stimolo per migliorare”. 

3ª MARINE BOLLIET

“Oggi il mio tiro con la carabina non è stato ottimale, i due errori mi sono costati qualche posizione, contrariamente al tiro impeccabile della prima giornata di gare qui in Val Martello. Un primo ed un terzo posto in due giornate sono da considerarsi degli ottimi risultati”.

4ª NADINE HORCHLER 
“Davvero ho vinto la classifica assoluta e la sprint? Non lo sapevo! Se così fosse sarebbe il coronamento di un anno di sforzi che mi hanno portato ad effettuare ottime prove, questa è solo la ciliegina sulla torta. Oggi la gara è stata molto dura, ho sbagliato una volta con la carabina, poteva andare meglio senza quest’errore, ma sono felice lo stesso. Mi sto davvero divertendo in questi giorni qui”. 


31ª CARMEN RUNGGALDIER 

“È andata nuovamente bene, ho fatto ancora due errori, oggi è stata un po’ più dura rispetto a giovedì, forse la stanchezza si è fatta sentire, ma sono comunque contenta. Non mi aspettavo nulla di più rispetto alla prova precedente, sarebbe stato bello riconfermare la posizione della competizione scorsa. Domani sarò impegnata nella single mixed”.



INTERVISTE 
10 KM SPRINT - UOMINI

1° ALEXEY SLEPOV

“Anche oggi tempo meraviglioso, ma ho sparato molto meglio rispetto a due giorni fa. Devo fare un ringraziamento alla mia squadra e al mio allenatore, persone che costantemente mi dicevano: “Davai, davai! (vai, vai!). Sapevo che se avessi tirato bene avrei potuto vincere. Ho fatto solo un errore quindi ho vinto”.

2° PETR PASHCHENKO

“Sono soddisfatto per la seconda posizione ottenuta, le condizioni del pre-gara non mi lasciavano presagire un piazzamento a podio. Partire dietro oggi significava essere svantaggiati, specialmente per il caldo. Domani non credo di partecipare. Ho bisogno di una pausa!”. 

3° FLORIAN GRAF  

“Ultima IBU Sprint ottima per me, tutto è andato per il meglio con zero errori al tiro, sono molto contento per questo. I russi per tutta la stagione sono andati molto forte ed oggi era impossibile raggiungerli. Domani andrò ad Oslo, quindi non sarò presente per la staffetta qui in Val Martello”.


12° RICCARDO ROMANI

“Una gara al contrario rispetto a giovedì, ho sbagliato a terra facendo due errori e nessuno in piedi. Complessivamente sono soddisfatto. Vedremo successivamente con i coach chi parteciperà domani”. 

18° RUDY ZINI 

“Riccardo (Romani, ndr) mi ha battuto, quel ‘cagnaccio’! In piedi ho fatto fatica ma alla fine li ho presi tutti, è andata molto bene, sono riuscito a sparare positivamente a terra, che è stato sempre un problema quest’anno. Ultimo giro un po’ stanco ma, visto come sono andate le ultime due stagioni, questa gara ci voleva. Decideremo più tardi assieme agli allenatori chi parteciperà domani.”

24° MAIKOL DEMETZ

“Oggi sono partito un po’ più piano, così avevo qualcosa in più da dare alla fine. Buona prova al tiro con un errore in meno di giovedì, sono stato avvantaggiato dall’avere il francese Claude davanti che mi ha ‘trascinato’”.

50° GIUSEPPE MONTELLO

“Ho fatto due errori in entrambe le serie di tiro e sono pure caduto. Fortunatamente siamo a marzo ed è finita. Domani non gareggerò, prenderò il sole visto questo tempo magnifico!” 

65° SAVERIO ZINI

“Decisamente troppi errori, 3-2. Oggi ho fatto un po’ più di fatica, siamo a fine stagione, sono un po’ stanco. Domani non credo di partecipare, la mia annata si è conclusa qui.”


