INTERVISTE
LA VENOSTA OPEN
23 - 33 KM TC - 16.01.2022

Lorenzo Busin (ITA), 1° classificato 23 km
Siamo partiti un po’ forte per cercare di formare il gruppo, poi il primo giro è stato tranquillo. La salita è andata bene, sono poi riuscito a stare un po’ sulla scia degli altri atleti. All’ultimo giro sono partito, ho staccato tutti e sono riuscito a vincere. La mia prossima gara sarà la Diagonela e poi la Marcialonga, dove spero di arrivare tra i primi 30/40.

Florian Cappello (ITA), 2° classificato 23 km
La gara è andata abbastanza bene, visto che al momento non sono proprio al top. Ho alcuni problemi fisici, però sono contento di aver disputato la gara di casa. Vedremo se riuscirò ad essere alla Marcialonga, altrimenti gareggerò alla Dobbiaco-Cortina.

Matthias Schwingshackl (ITA), 3° classificato 23 km
La gara è stata molto tosta oggi, sono partiti troppo forte per me. Sono andato con il mio ritmo e poi mi sono ripreso un po’. Sono comunque contentissimo del mio terzo posto. La settimana prossima vorrei fare la Dolomitenlauf, poi andrò alla Marcialonga, alla Dobbiaco-Cortina e alla mia gara di casa, la Val Casies.

Maja Eriksson (SWE), 1a classificata 23 km
È stata dura all’inizio, non mi sentivo bene durante il primo giro, ma poi nel secondo ho iniziato a sentirmi sempre meglio per riuscire ad andare molto forte nel finale. La prossima settimana sarò alla Diagonela.

Varvara Prokhorova (RUS), 2a classificata 23 km
La gara è stata molto divertente ed il tempo oggi è fantastico. La neve era molto dura e non lo avrei mai detto, sono riuscita quindi ad andare molto bene. Il finale è stata la parte migliore e sono molto soddisfatta e felice della mia seconda posizione. Spero di potere andare alla Dolomitenlauf il prossimo weekend.

Anna Happ (GER), 3a classificata 23 km
È stata una gara molto dura per l’altitudine, ma le condizioni erano buone e anche il panorama era bellissimo. La Konig Ludwig Lauf sarà la mia prossima gara.

Thomas Bing (GER), 1° classificato 33 km
A metà gara ero indietro, ma nel secondo giro mi sono ripreso. All’ultimo giro sono andato molto forte, ma ho capito che non potevo perdere terreno e mi sono concentrato molto sugli ultimi km, dove sentivo che i miei sci non erano particolarmente veloci. Ora torno ad allenarmi bene e concentrarmi, e poi gareggerò alla Dolomitenlauf.

Amund Riege (NOR), 2° Classificato 33 km
La gara è stata bella, molto dura per me, che non sono particolarmente bravo a gareggiare a queste altitudini. Le condizioni erano però ottime, quindi sono soddisfatto del mio risultato. È stata una bellissima giornata.

Kati Roivas (FIN) 1a classificata 33 km
Ho provato a sciare nella maniera più rilassata possibile perché ieri è stata molto dura e volevo conservare le energie per i prossimi weekend, ma il percorso è molto duro quindi in alcuni tratti è davvero difficile andare “tranquillamente”. Ho provato davvero a mettere da parte tutte le energie che potevo. La neve era bella, il percorso molto piacevole e non ci sono stati problemi. La mia prossima gara sarà sabato alla Diagonela.

Tereza Hujerová (CZE), 2a classificata 33 km
La gara è stata divertente ma faticosa, è stata un po’ lenta in alcuni tratti, ma mi è piaciuta molto comunque. La neve era buona e veloce. La mia prossima gara sarà la Diagonela.

Nicole Donzallaz (SUI), 3a classificata 33 km
Sono molto contenta, soprattutto per il team e la preparazione degli sci. Volevo sorprendere il mio allenatore, che mi supporta sempre, e sono felice di essere sul podio proprio per lui e la mia squadra. Spero che sia un nuovo inizio e che la mia forma possa solo migliorare. Oggi mi godo il mio podio. La mia prossima gara sarà la Diagonela, a casa mia, dove spero di poter avere un buon risultato.

