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Nicolò Betemps
“I primi due giri bene, ho fatto zero a terra e sono tornato sotto agli altri recuperando diverse posizioni. In piedi ho fatto due con il caricatore e ho utilizzato la prima ricarica. Le altre due tremavo tantissimo e non le ho prese. Nell’ultimo giro è andata di nuovo abbastanza bene, riuscendo a recuperare un po’ sui primi. Mi dispiace aver fatto qualche errore, soprattutto per i miei compagni.”
Thomas Daziano
“La gara è andata molto bene, soprattutto al poligono, ancora zero errori e nessuna ricarica. Anche sugli sci è andata bene, l’ultimo giro ero abbastanza stanco ma ho dato tutto quello che potevo.”
Fabio Piller Cottrer
“Oggi non è andata molto bene, soprattutto al poligono. Non sono per niente soddisfatto, ho ancora qualche problema ai piedi che mi impedisce di andare forte sugli sci, mi dispiace tanto per i miei compagni di squadra che hanno lavorato bene. Ma così è il biathlon, e oggi purtroppo è andata male.”
Elia Zeni
“La gara è andata molto bene sugli sci però peccato per quell’ultimo colpo mancato in piedi, altrimenti sarebbe stata la gara perfetta. Sono davvero molto contento”.
Moritz Noack (GER)
“La mia gara non è andata benissimo perché ho commesso degli errori al poligono in piedi, ma poi sugli sci è andata molto bene e sono riuscito a recuperare diverse posizioni. Abbiamo guadagnato due posizioni all’ultimo giro e arrivare secondi è un risultato molto buono.”
Konrad Badacz (POL)
“La gara è andata bene, ma questo tracciato è davvero difficile per me e l’ultimo giro è andato davvero male. Al poligono è stato orribile soprattutto al primo, mentre in piedi ho commesso due errori, fortunatamente non siamo stati penalizzati.”
Vitalii Mandzyn (UKR)
“La gara è stata molto bella oggi, non me l’aspettavo e sono davvero sorpreso. Non so proprio cosa dire!”
Fabiana Carpella
“Oggi è andata bene e sono contenta, perché di solito quando arrivo con le altre al poligono vado un po’ nel panico, mentre oggi sono riuscita a fare la mia gara. Ho sparato bene e anche sugli sci mi sentivo bene, quindi sono molto felice.”
Ilaria Scattolo
“Al tiro ho sbagliato due volte a terra e una in piedi. Sugli sci è stata dura ma sono contenta, le altre sono state però molto brave. La settimana prossima ci saranno altre gare, ma ci si penserà quando sarà il momento.”
Gaia Brunetto
“Penso di essere riuscita a dare il massimo. Sono molto felice per la parte sugli sci, al tiro ho faticato un po’ da terra perché ne ho sbagliati due e con le ricariche ho un po’ faticato. In piedi sono riuscita a trovare il mio ritmo, quindi è andata bene e sono contenta.”
Sara Scattolo
“Oggi è andata abbastanza bene, ma non sono molto contenta di come sono andata al tiro. Comunque è andata, e quindi bene così. Ci siamo divertite e poi la medaglia di squadra è sempre una medaglia di squadra.”
Lara Wagner (AUT)
“La gara è stata bellissima, le mie compagne di squadra erano davvero forti. Sono partita in quarta posizione e alla fine è stato molto entusiasmante, sono davvero contenta di aver portato a casa questo risultato.”
Mareike Braun (GER)
“Sono molto felice di come è andata questa gara, siamo andate davvero veloci. Sugli sci è andata molto bene e al poligono ho commesso solo due errori, uno in piedi e uno a terra. Sono molto soddisfatta.”
Martin Stricker, Presidente ASV Martello
“Oggi è la seconda giornata di gare, ci sono le staffette che rappresentano sempre una gara un po’ particolare perché bisogna stare attenti ai cambi, ma noi siamo preparati. Per fortuna abbiamo tantissimi volontari, tutti disponibili e per questo credo non ci sarà alcun problema. Quindi appuntamento alla settimana prossima!” 

