GRANFONDO MILLEGROBBE – 22.01.2011

INTERVISTE


Tiio Söderhielm (1° classificato)

Sciare qui è davvero meraviglioso, le piste erano perfette e con un sole così sembrava un paradiso. Abbiamo fatto una bella gara con Bruno Debertolis e mi dispiace davvero per quello che gli è accaduto alla fine. Potrà sicuramente rifarsi domani. Ho preferito non partire troppo forte dall’inizio, perché volevo testare un po’ gli sci. A circa metà gara poi ho visto che Debertolis scappava e gli sono stato attaccato fino in fondo. 

Bruno Debertolis (2° classificato)

Sempre una bella gara questa, non c’è dubbio, la condizione della neve era splendida e le piste hanno tenuto molto bene. Tuttavia, il risultato di oggi purtroppo è stato deciso a causa di un disguido tecnico da parte di un addetto al percorso sull’ultima curva, che ha compromesso l’esito finale. Sono convinto che è stato del tutto accidentale, però ero a quel punto davanti, e non credo che mi sarei fatto passare negli ultimi 200 metri. Onore comunque a Söderhielm che non ha mai mollato un metro. Domani vediamo come va, può succedere di tutto.


Eugenia Bitchougova (1.a classificata)

Sinceramente non mi aspettavo di andare così forte oggi. Mi sono sentita in forma fin dall’inizio, sia sul piano che in salita e quando mi hanno detto che ero prima mi sono tranquillizzata e ho fatto la mia gara. È una gara bellissima questa, e domani voglio provare a fare bottino pieno.


Simonetta Carbogno (2.a classificata)

Sono senza parole davvero, e contentissima di questo secondo posto. All’inizio non mi sentivo troppo in giornata, poi piano piano ho recuperato e al secondo giro mi sono ritrovata addosso alla seconda. A quel punto ho deciso che potevo farcela ad arrivare almeno seconda, e così è stato. Devo ringraziare anche Roberto (De Zolt, suo marito – ndr) che mi ha preparato gli sci alla perfezione.

