IBU JUNIOR CUP – 18.12.2021 - VAL MARTELLO (BZ)
SUPERSPRINT

INTERVISTE

Johanna Puff (GER) - 1a classificata
“La gara è andata molto bene, mi sentivo in forma e ho preso molta velocità nel finale. Sono felicissima di aver vinto. Sparare al poligono oggi era difficile a causa del vento. La pista era veloce, come la neve, e ringrazio i miei skimen perché avevo dei buoni sci.”

Sara Scattolo (ITA) - 2a classificata
“La gara è stata dura, mi sono divertita. All’ultimo giro vedevo le avversarie davanti, non sapevo se ce l’avrei fatta a riprenderle, però ci ho provato fino alla fine ed è andata bene.”

Patrycja Stanek (POL) - 3a classificata
“La gara di oggi è stata più dura rispetto a quella di ieri. Sono molto felice e soddisfatta del mio risultato, anche se non sono stata così brava al poligono oggi. Ad ogni tiro ho fatto uno o due giri di penalità, poteva andare meglio, ma va bene così.”

Martina Trabucchi (ITA) - 9a classificata 
“L’ultimo giro è andato male, ero stanca e mi hanno passato due tedesche e una slovena in salita, ed ho concluso nona. Nel complesso sono contenta, al tiro ho fatto 1-1-1. I miei prossimi appuntamenti credo saranno in Coppa Italia e i Campionati Italiani a Bionaz i primi di gennaio, non penso tornerò in IBU Junior Cup”.

Nicolò Betemps (ITA) – 9° classificato
“Pensavo andasse peggio, sono contento della mia gara. Nell’ultimo giro al poligono ho fatto zero e due uno, sugli sci stavo molto meglio rispetto alla qualifica, quindi sono molto soddisfatto.”

Ian Gunka (POL) – 1° classificato
“La gara di oggi è stata molto dura. Al poligono è andata molto bene, mi sono concentrato parecchio perché in questo tipo di competizione conta molto. Sugli sci non mi sentivo benissimo, ma all’ultimo giro ho tirato fuori tutte le energie che avevo conservato.”

Aleksandr Kornev (RUS) – 2° classificato
“Oggi è andato tutto bene e secondo i piani. Al poligono non è andata benissimo, e all’ultimo giro ho usato tutta la mia forza per concludere in seconda posizione.”

Marcin Zawol (POL) – 3° classificato
“È andata bene per essere la mia prima volta in una Super Sprint, è una gara molto divertente e davvero veloce.”

Samantha Plafoni, allenatrice responsabile Junior Italia 
“Siamo molto soddisfatti, sono state due settimane davvero impegnative sia per gli atleti sia per noi tecnici, ma è andato tutto molto bene. I prossimi impegni saranno a Bionaz con i Campionati Italiani e poi torneremo in Junior Cup ad Hochfilzen.”



