OETZI ALPIN MARATHON
INTERVISTE



Primo – Christian Hoffmann
“Quest’anno mi sono allenato un po’ di più con bici e corsa, quindi è andata molto bene direi, l’ultima parte è stata molto dura ma è anche da sempre la mia passione. Tante persone lungo il tracciato, questa è una delle migliori competizioni a cui abbia mai partecipato”.

Secondo – Robert Berger 
“Gara durissima, la frazione ciclistica molto veloce, quella di corsa molto buona per me, mentre la scialpinistica era davvero dura. Questo è un top event in tutti i sensi, gara bellissima, da ripetere e ripetere. Da allenatore la consiglierei a tutti gli appassionati.

Terzo – Oswald Weisenhorn
“Prima mezz’ora sempre durissima per me, ho quasi cinquant’anni. Con gli sci vado sempre forte e dunque riesco a rimediare, sono comunque più che soddisfatto della mia prestazione, anche perché Hoffmann è davvero un atleta imprendibile”. 

Prima - Anna Pircher
“Sono soddisfatta e le temperature erano ideali per competere. Il percorso è un gioiello che conosco a memoria, visto che si sviluppa vicino a casa, dunque mi ci posso allenare spesso”. 

Seconda – Verena Krenslehner-Schmid
“Sono felicissima, mi piace vincere ma oggi sono felice anche del secondo posto. Anna conosce perfettamente le piste e contro di lei c’è poco da fare. L’altitudine qui è parecchia e per me non è facile. La parte più difficile solitamente per me è quella podistica, ma oggi sono andata piuttosto bene anche lì”. 

Terza - Alexandra Hagspiel
Difficilissima, arrivare fin quassù è davvero un‘impresa per pochi eletti.

Primi – staffetta maschile - (Obwaller-Cagnati-Götsch)
“Super giornata, abbiamo dato battaglia dall’inizio alla fine, riuscendo ad arrivare primi. La gara è spettacolare e mi piace molto, sono anni che vi partecipo. La salita è ripida e io mi sono concentrato su quella, un applauso anche ai miei compagni”, afferma Götsch.

Cagnati: “Sono contento della mia gara, sono partito in seconda posizione dietro il mio compagno di società Nicola Spada, ci siamo tirati il collo l’uno con l’altro, sono contento e sapevo di avere un grande atleta in ultima frazione. Vincere qui porta bene per il proseguo della stagione”. 

Secondi – staffetta maschile (Depaul-Spada-Reichegger)

Reichegger: “I ragazzi sono stati bravi, mi hanno dato il cambio un secondo sotto, ma io avevo la gamba pesante, l’ultima frazione è stata molto dura e l’ultimo pezzo si sente parecchio ”. 

Depaul: “Sono partito forte, riuscendo a dare il cambio per primo con una quindicina di secondi di vantaggio, più di così non potevo fare”. 

Spada: “Ho fatto una bella lotta con Cagnati fino alla fine, mi ha preso qualche secondo, ma abbiamo dato tutti il massimo, siamo contenti così perché il percorso è bellissimo e, per quanto mi riguarda, tutti questi falsipiani nella frazione di corsa regalano emozioni”. 

Terzi - staffetta maschile (Fenaroli-Rambaldini-Facchini)

“Avevo un buon passo, sono partito quinto in fondo recuperando cinque o sei minuti. Oggi era da giocarsela, ma penso agli appuntamenti di Coppa del Mondo di vertical. Format fantastico, magari da fare in solitaria il prossimo anno”, afferma il frazionista Facchini. 


Prime -  staffetta femminile – (Lisa Rabensteiner – Maria Rabensteiner-  Alba De Silvestro)

“è andata bene – ha affermato la prima frazionista, - il mio obiettivo era arrivare per prima e ci sono riuscita, avevo un attimo di crisi nella prima salita però sono riuscita ad andare via facendo il mio ritmo e sono contenta”. 

“Durissima, in particolare l’ultimo pezzo, sono la più vecchia nella mia squadra ma è andata bene”, chiosa Maria. 

“Sono partita un po’ dietro, avevo quasi paura di non farcela, ma poi verso metà gara sono riuscita a recuperare arrivando prima, un grazie alle mie compagne”, conclude la De Silvestro. 

