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Britta Johansson Norgren, 1a classificata
Oggi è andata davvero molto bene, l’ultima parte è molto dura ed ero molto stanca, ma oggi gli sci erano perfetti e io ero in buona forma, quindi sono molto soddisfatta di me stessa e della mia prestazione. Ora torno in Svizzera per prepararmi alla Diagonela e poi per la Marcialonga, che è sicuramente il mio obiettivo della stagione. È una gara particolarmente divertente da fare, una delle più dure e importanti insieme alla Vasaloppet.
Ida Dahl, 2a classificata
La gara è stata molto dura e difficoltosa, ma ho combattuto come si deve!
Lina Korsgren, 3a classificata
È stata una gara molto bella, dura fin dal principio, ma mi sentivo molto bene. Gli ultimi km ero davvero stanca e credo di aver perso qualche secondo proprio là, ma sono molto soddisfatta di come è andata nella sua totalità.
Tord Asle Gjerdalen, 1° classificato
Oggi sono venuto qui per l’altitudine, sono stato a Misurina per allenarmi, il tutto per prepararmi alla Marcialonga. Non pensavo di vincere qui, diciamo che ho pensato “succederà quel che deve succedere”. Per me è solo l’allenamento per la Marcialonga. Non so spiegare quello che significa per me vincere la Marcialonga, so che ogni volta è quello il mio obiettivo. Secondo me, è la gara più importante di tutte. Per me Marcialonga è la numero 1, poi arriva la Vasaloppet. Io punto sempre alla Marcialonga e se potessi decidere, vorrei vincerla sempre! Vedremo che risultati avrò, ogni volta gli sci sono diversi, la forma fisica cambia… ora mi sento bene, ma chissà! Può succedere qualsiasi cosa. 

Martin Loewstroem Nyenget, 2° classificato
Una gara molto particolare e dura, non c’è un momento di riposo e non sono molto abituato a questi tipi di percorsi. Sono molto felice di aver avuto l’opportunità di gareggiare qui e non vedo l’ora di andare alla Marcialonga.

Ermil Vokuev, 3° classificato
La gara è andata bene, anche il percorso mi è piaciuto molto. L’organizzazione era fantastica. La gara è stata veloce fin dall’inizio e anche molto dura. La neve era diversa lungo il percorso, all’inizio non era veloce ma poi sì. Questo nuovo format è interessante, magari sarebbe bello avere un paio di queste gare all’inizio della stagione.

Patrick Fossum Kristoffersen
La gara è molto difficile, è dura fin dall’inizio quindi è complicato conservare le energie fino alla fine. Andare forti a queste altitudini non è affatto facile e ho faticato molto, dando tutto me stesso. Ora mi riposo e spero di essere in forma per il prossimo weekend.

Manuel Amhof
E iniziata molto veloce, ma diciamo che sono abbastanza contento. Il percorso è molto particolare, non ho mai corso una gara di questo genere ma sono soddisfatto.

Andreas Nygaard
Una gara super dura, ho provato a prendermela comoda nel primo km, dopodiché ho tentato di aumentare il ritmo ma a questa altitudine non hai tutta quella potenza che serve, quindi sono abbastanza soddisfatto. Non è una gara per un atleta di più di 90 kg. Spero di poter essere a combattere tra i primi, di solito faccio molto fatica a certe altitudini. Due anni fa alla Venosta ero 11° in classifica generale, ma alla fine il pettorale giallo lo indossavo io, spero di migliorare ancora. Marcialonga è la seconda gara più importante della stagione, voglio vincerla ma ci sono tante altre persone che lo vogliono!

Johannes Eklöf 
La gara è stata molto difficile e dura. Pensavo di avere più controllo, ma il percorso non era come mi aspettavo, sono partiti veloci da subito e quindi ho dovuto accelerare prima del previsto. Il primo stava andando molto forte e questo mi ha dato energia per provare a raggiungerlo. Per quanto riguarda la Marcialonga, mi sto allenando in maniera specifica: penso sia necessario essere forti già nella prima parte del tracciato, ma anche conservare le energie per la lunga salita finale, non vedo l’ora di gareggiare.


Gerald Burger, presidente comitato organizzatore La Venosta
Questa prima giornata è andata molto bene, una gara corta, ma siamo molto contenti perché anche gli atleti era tutti felici di questo format. Partenza all’inizio della valle con arrivo in cima, alla Malga di Melago, un’ottima idea. Anche l’organizzazione di tutti i volontari ha funzionato bene, il tempo è splendido e più di così… Potrebbe essere anche il format del futuro, la partenza ad inizio valle ha funzionato. Si potrebbe fare un percorso più lungo, ma il format è davvero interessante, se facciamo un weekend un percorso corto e poi uno più lungo è l’ideale. Ringrazio i volontari, sono più di cento, e anche Visma Ski Classics, insieme abbiamo fatto un bel lavoro e siamo molto contenti.

Max Novak
Questa gara è molto dura, ma mi è piaciuto questo nuovo format. Il mio attuale quarto posto va decisamente bene.



