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INTERVISTE


Lucas Fratzscher
È stata una vittoria importante perché per me è la prima. Ero molto nervoso stamattina e non mi aspettavo nulla, ma alla fine sono riuscito ad essere molto veloce e a sparare bene al poligono, tutto è stato perfetto. Siamo tre tedeschi sul podio, è bellissimo.

Philipp Horn
Ho cercato di competere al massimo livello, la cosa più importante di oggi è stato questo podio fantastico, tutto tedesco. La pista è molto bella, ma anche molto dura.

Danilo Riethmueller
Grande gara oggi, è andato tutto bene con zero errori, il livello era molto alto. Ho trovato una pista ottima e ben allestita.

Saverio Zini
Oggi una bella prestazione, peccato per l’errore al poligono, ma per oggi mi accontento. Con gli sci sono partito regolare, sono riuscito a mantenere un buon ritmo anche all’ultimo giro, sono soddisfatto. Riguardo alla mass start di domani sono molto curioso, è un format che mi piace, nelle gare sull’uomo sono molto più aggressivo, speriamo di fare bene.

Caroline Colombo
È una bellissima giornata per me, un’ottima gara, questa mattina quando mi sono svegliata mi sembrava che le gambe non andassero molto bene, quindi non credevo avrei conquistato la vittoria, sono molto contenta anche della prova al poligono. 

Irina Kazakevich
È il mio primo podio e penso sia veramente un ottimo risultato, mi fa guardare al futuro e alle prossime gare con ottimismo.

Victoria Slivko
La gara di oggi è stata veramente dura ma il mio obiettivo maggiore era la conquista della Coppa sprint, il gap fra me e la seconda in classifica era abbastanza limitato. Non sapevo se sarei salita sul podio oggi, ma il mio pensiero principale era la vittoria assoluta.

Michela Carrara
Oggi sono contenta, era una gara dura come giovedì, ma sono andata meglio, la neve era impegnativa e bisognava sempre spingere, davvero una gran fatica con la neve molle, ma è andata bene.

Irene Lardschneider
Sono abbastanza contenta della mia prestazione di oggi, purtroppo al primo giro sono caduta e ho perso tutta la velocità nel piano, ma sono comunque contenta di essere nelle dieci.

