IBU CUP VAL MARTELLO
INTERVISTE SPRINT 14.03.2019


Johannes Dale
“Un’ottima giornata in Val Martello, adoro questo posto e sono molto soddisfatto della mia gara. Anche per la squadra è un’ottima giornata: forse una delle migliori di questa stagione. Credo che ci siamo classificati nella top 5, un ottimo risultato per l’intera squadra”.

Endre Stroemsheim
“Oggi la competizione è stata molto dura, ma abbiamo ottenuto il podio. La prima gara è andata benissimo, ho ottenuto ottimi risultati sia nella corsa che nel tiro. Ma per tutta la squadra è stata una gara fantastica, ci siamo classificati nella top 4.” 

Aleksander Fjeld Andersen
“Oggi è andata bene, anche se ho commesso un errore nella prima sessione di tiro, però ho recuperato con un’ottima sessione di tiro in piedi e all’ultimo giro”. 

Patrick Braunhofer
“Una gara perfetta, è andato tutto bene. Non l’avrei mai pensato: stamattina quando mi sono alzato non mi sentivo bene. Sono venuto qui, ho fatto un paio di giri e col respiro proprio non c’ero. In gara, però, sono partito, non mi sentivo bene ma ho fatto una gara perfetta. Adesso ho due giorni per riposare: spero di riuscire a mantenere la forma sugli sci; vedremo come andrà”.  

Jan Kuppelwieser 
“Non è andata molto bene sugli sci e al tiro. Sono comunque soddisfatto, ho ancora due gare per poter fare di meglio. L’idea di gareggiare a casa mia era bella, è la mia prima volta qui, in Val Martello, dove conosco bene le piste; non so perché oggi non è andata bene. Vediamo come andrà sabato!”


Olga Abramova 
“Sono molto contenta di non aver fatto errori al tiro e di essere andata bene nei primi due giri. L’ultimo giro non è andato così bene ma sono comunque molto soddisfatta della gara che ho fatto”. 

Kristina Reztsova
“Sono molto felice, nonostante durante questa gara abbia sentito molto caldo. Qui in Val Martello quest’altitudine mi ha stancato e ha reso difficile la sessione di tiro. Ma sono arrivata seconda e sono davvero contenta!”

Johanna Skottheim:
“La competizione è stata difficile: non sono abituata a quest’altitudine ed è solo il secondo giorno qui, siamo arrivati tardi in Val Martello. È andata sorprendentemente bene e sono molto soddisfatta del tiro.”

Michela Carrara
“Sono più o meno contenta, ho lavorato bene, ma al primo giro sono caduta, ho rotto uno sci e ho perso molto tempo a cambiarlo. Al tiro poi c’è quello 0 + 2… sono comunque soddisfatta della mia gara, vedremo quale sarà il risultato.” 

Irene Lardschneider
“Purtroppo oggi non è andata proprio bene, ho fatto tre errori in piedi, una caduta in discesa. È una giornata da dimenticare, recupereremo sabato”. 

Samuela Comola
“Sono contenta di come ho sparato e, soprattutto sugli sci, ho fatto tanta fatica. In generale però sono soddisfatta. Spero di sparare bene sabato, ma prendo tutto ciò che arriva: è la mia prima stagione in IBU Cup, faccio esperienza e sono contenta!” 


