INTERVISTE
PUSTERTALER SKI MARATHON 
32 km Prato Piazza Challenge Elite
42 km Adrenalin Track
09.01.2022

Gerti Taschler – organizzatore Sport OK Dobbiaco
È andata bene, ieri avevamo circa 600 partecipanti, il bilancio è positivo. Il tempo è bello e qui a Prato Piazza è un paradiso, spero che anche gli atleti vedano la bellezza di questo posto. Speriamo di poter fare un accordo con Visma e se ci riusciamo sarà veramente top. Abbiamo un bel comitato organizzatore, tanti volontari, circa 250, tutti esperti visto che abbiamo già fatto una Coppa del Mondo e il Tour de Ski. Hanno voglia di aiutarci, sono tutti contenti. Ringrazio tutti i nostri sponsor, associazioni, la Provincia di Bolzano per il sostegno, volontari, Croce Bianca e forze dell’ordine. Speriamo di vederci l’anno prossimo!

Matteo Tanel, 5° Adrenalin Track 
Oggi è stata dura, non mi sto più allenando e mi sto ‘tirando al collo’ di Patrick Klettenhammer, ci alleniamo sempre insieme. Si fa quel che si può, non è più la forma di quest’estate. Oggi ho avuto un po’ di sfortuna, sono caduto tre volte e ho rotto un bastone, ma meglio adesso che quest’estate. La gara è dura, ma davvero bella.

Patrick Klettenhammer, 4° Adrenalin Track 
La gara è andata bene, fino a quando ho iniziato la salita è andata bene. Dopo ero molto stanco e ho cercato di sopravvivere. Fino a Dobbiaco è stata molto dura perché i russi hanno tirato, dopo abbiamo scalato un po’, eravamo un bel gruppo con Tanel, Cappello e i due russi, che poi però hanno iniziato a giocare e sono partiti, noi abbiamo dovuto lasciarli andare. Noi quattro abbiamo fatto una bella squadra, quando è iniziata la salita ognuno faceva il proprio ritmo e ci siamo arrivati così. Gli ultimi due/tre km ho avuto dei crampi incredibili! Ma è stata una gara davvero bella. Conosco bene questo posto perché ogni tanto mi ci alleno, vista l’altitudine. Un format molto interessante, mi è piaciuto molto, la pista era molto bella. Oggi non vedevo l’ora di arrivare, a 5 metri dall’arrivo ho chiesto a qualcuno quanto mancasse perché ero sfinito! Probabilmente i miei prossimi appuntamenti saranno la Venosta, la Dobbiaco-Cortina e la Val Casies e poi a fine stagione proviamo a fare i 300 km della 24h. 


Julia Kuen, 3a Adrenalin Track 
La gara è andata bene ma ho iniziato troppo veloce, dopo sono andata più lentamente. Le sensazioni erano buone. La vista è meravigliosa, gareggiare qui a Dobbiaco è fantastico.

Sigrid Mutscheller, 2a Adrenalin Track 
La mia gara è andata alla grande, ho iniziato un po’ più lenta, ma è andata bene, la prima donna era sempre a un minuto o mezzo minuto, ho sperato di poterla prendere in quota, ma non ce l’ho fatta. Sono comunque molto felice del mio secondo posto. Le mie prossime gare non so quali saranno, vedremo come andrà!

Anna Seebacher, 1a Adrenalin Track 
La gara è stata bella, ma davvero faticosa. Gli ultimi km sono stati molto duri perché ero sola, ho dovuto spingere molto ma sono felice di aver concluso in prima posizione.

Toni Escher, 3° Adrenalin Track
La gara è stata bella, mi sono allenato davvero tanto e mi sentivo molto bene oggi, sono soddisfatto. La mia prossima gara sarà la Marcialonga.

Britta Johansson Norgren, 4a Prato Piazza Challenge
È stata dura, ho dovuto sciare da sola perché le altre sono partite e mi hanno staccato… è più divertente sciare in compagnia, ma oggi le altre sono andate particolarmente forte. Ho avuto qualche problema alla schiena, ma sono riuscita a mantenere il mio ritmo quindi bene così, sento di avere una buona forma.

Astrid Slind Øyre, 2a Prato Piazza Challenge
Mi sono sentita molto forte in valle, ma salire è un’altra cosa, è stato difficile mantenere un ritmo alto e non sono riuscita a stare dietro alla prima e fare l’ultimo sprint. Qui è bellissimo, il posto è meraviglioso e penso sia una gara dura ma interessante, con un panorama mozzafiato, non si può chiedere di meglio. 

Ida Dahl, 1a Prato Piazza Challenge
La gara è stata divertente, certamente anche faticosa, la salita era molto impegnativa, ma la giornata era fantastica. Il panorama è bellissimo, quando arrivi in cima è stupendo, ti dà ancora più energia.

Emilie Fleten, 3a Prato Piazza Challenge
Una gara molto dura, ma mi sono sentita bene fino a 2 km dalla fine, quando ho iniziato a sentirmi più stanca. Sono felice di aver raggiunto il podio!

Johannes Eklöf, 1° Prato Piazza Challenge
È stato molto divertente, questo è il tipo di gara che mi si addice davvero ed è molto bello quando puoi spingere all’inizio, pur sapendo che dovrai risparmiare molte energie per la salita. Ho fatto questa salita qualche giorno fa e ho realizzato che era molto lunga e che quando inizi a vedere la fine in realtà manca ancora molto. Quindi ho dovuto aspettare prima di allungare e ho spinto circa 5 km prima del traguardo.

Stian Hoelgaard, 2° Prato Piazza Challenge
La gara è stata molto dura, ma molto divertente! Gli ultimi km sono molto difficili, è davvero lunga la salita. Oggi mi sentivo bene però, quindi sono molto soddisfatto. Una giornata fantastica e un’atmosfera stupenda.

Frida Erkers, 9.a Prato Piazza Challenge
La gara è stata divertente ma molto dura. Sono arrivata ieri sera, quindi ho gareggiato per divertimento. Sono felice di essere qui, era veloce all’inizio e ho lasciato andare il gruppo di testa, ma poi ho trovato altre ragazze con cui gareggiare fino alla salita, mi sono sentita forte nell’ascesa. La mia prossima gara sarà la Venosta.

Tord Asle Gjerdalen, 3° Prato Piazza Challenge
Questa gara è stata un inferno! Se posso dirlo… ma in senso buono. È stato fantastico, il percorso è bello ed è impressionante sapere cosa si è in grado di fare, mentre lo fai. Quindi ringrazio gli organizzatori, è un luogo fantastico, basta guardarsi in giro! Sei stanco, ma arrivi in cima, con le lacrime per non aver vinto ma il sorriso per il panorama circostante. Sono davvero felice e molto impressionato da Ekloef, oggi è andato davvero forte. La mia prossima gara sarà la Venosta.



