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INTERVISTE



Aristide Begue
Bella vittoria oggi, questo nuovo format di gara con 60 al via è davvero entusiasmante, poi quando si vince è sempre bello.

Harald Lemmerer
Per me è stato bellissimo, prima volta sul podio, l’atmosfera era perfetta. Ero in seconda posizione dopo il poligono e sono riuscito a mantenerla fino alla fine.

Daniele Cappellari
Oggi bene al poligono, ma molto stanco sugli sci, è stata dura, a fine stagione sto un po’ pagando, ma sono soddisfatto. Questa nuova gara si svolge come una normale mass start solo che siamo in 60, il doppio del solito, ci hanno diviso in due gruppi all’inizio per poi riunirci circa a metà gara. Emozionante, bellissima gara.

Saverio Zini
Non è andata come volevo, ero un po’ affaticato, sono partito abbastanza regolare ma dopo il terzo giro ho iniziato subito a sentire che la gamba era stanca, anche il poligono non mi ha aiutato, la sensazione di stanchezza si sentiva, ho fatto troppi errori.

Patrick Braunhofer
Oggi ho avuto brutte sensazioni, già giovedì ero raffreddato, la gara di ieri l’avevo fatta tutta col raffreddore, oggi facevo fatica a respirare. La pista era abbastanza bella con la neve che teneva, ho fatto quello che ho potuto. Alla fine questa è come una normale gara mass start.


Caroline Colombo
Sono felicissima di questa nuova vittoria, dopo il poligono non sapevo in che posizione ero in gara, ma nell’ultimo giro mi sono resa conto che potevo farcela e ho dato il massimo per raggiungere la norvegese.

Irene Lardschneider
Per un po’ sono stata in testa, cercavo di stare tranquilla e non pensare troppo, e fino alla terza serie ci sono abbastanza riuscita. Poi peccato per gli errori al poligono, iI corpo mi diceva ‘non ce la fai più’, la testa invece diceva ‘ce la fai ancora’ ma è andata così. Sono contenta soprattutto di queste ultime due gare, cerco di portare via il positivo, poi la prossima stagione sicuramente avrò dell’esperienza in più.

Samuela Comola
Soddisfatta, le condizioni erano veramente durissime. È finita anche questa IBU Cup, adesso ancora qualche gara e poi finalmente il meritato riposo.

