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28.11.2021 SANTA CATERINA VALFURVA
INTERVISTE

Maurice Manificat (FRA), 1° classificato senior men
“La gara è stata molto bella, sono stato qui a Santa Caterina nel 2008 per la Coppa del Mondo e quindi ho tanti bei ricordi. Ricordo la lunga salita e sono felice di essere di nuovo qui, ho vinto, quindi è un buon test prima della Coppa del Mondo. Sono davvero contento perché ho avuto un anno complicato durante la preparazione e non ho potuto allenarmi come avrei voluto a causa di alcuni infortuni, spero di raggiungere una buona forma per la Coppa del prossimo weekend a Lillehammer.”
Stefano Gardener (ITA), 3° classificato senior men
“Una buona giornata, sono soddisfatto della gara che ho fatto e ringrazio i Carabinieri e gli skimen che ci hanno fornito ottimi materiali. Il profilo della pista è duro perché non c’è recupero e la neve era molto lenta, ma comunque sono molto soddisfatto.”
Mathis Desloges (FRA), 1° classificato U20 men
“Oggi ero in buona condizione, mi sentivo in forma e mi sono trovato bene sulla neve e con la tecnica, quindi ottima gara. Sono stato solo tutta la gara perché non ho molti punti FIS, visto che l’anno scorso ho preso il Covid, saltando molte competizioni. Maurice Manificat è davvero un grande atleta ed una guida per il team.”
Elia Barp, 2° classificato U20 men
“Una gara durissima, nevica e la neve è lentissima, quindi sono stati 15 km infiniti ma è andata bene, anche se non siamo ancora al massimo, punto ad essere in forma più avanti nella stagione. Ho controllato bene e sono stato molto regolare, il francese ha fatto un’ottima gara ed il secondo posto va benissimo.”
Simon Chappaz (FRA), 3° classificato U20 men
“La gara è stata molto difficile e anche il percorso, la neve non era ottimale, è stato comunque molto bello gareggiare su questo tracciato. Nell’ultimo giro ho gareggiato insieme ad Elia Barp.”
Delphine Claudel (FRA), 1a classificata senior women
“Siamo all’inizio della stagione, sto bene e sono in buona forma, quindi spero che possa andare ancora meglio. Oggi ci sono state tre vittorie francesi… la Francia è forte, vive le France!”
Flora Dolci (FRA), 2a classificata senior women
“La gara è andata bene, sono più in forma di quello che credevo e non potevo immaginare di ottenere questo risultato, quindi è un ottimo inizio di stagione. Per la maggior parte della gara ero sola, ma ho sorpassato Juliette Ducordeau che aveva il pettorale prima del mio, quindi è stato d’aiuto e poi c’era sempre qualcuno sulla pista.”
Elisa Brocard - CS Esercito, 3a classificata senior women
È andata bene, sono caduta per la neve un po’ irregolare, ma ho tenuto duro. Ho faticato sul finale perché la neve era un po’ lenta, l’ultimo giro è stato molto duro come la salita Cevedale, fatta quattro volte, e anche il piano che non lascia mai respirare. Vedremo per la Coppa, intanto penso a dare il meglio per me e per l’Esercito, infatti devo ringraziarli per questi due giorni e per gli sci che mi hanno preparato.
Denise Dedei, 1a classificata U20 women
“La gara è andata benissimo, sono felicissima di questo risultato, non me l’aspettavo e sono contenta di aver cominciato questa stagione al meglio con un successo. Ha nevicato tutta la mattina, ma nonostante ciò la neve era bella. Durante il percorso si sono formati dei trenini con alcune mie avversarie, sono riuscita a dare il massimo e ogni tanto mi sono messa dietro a chi aveva il ritmo alto. Evidentemente ha funzionato. Avevo dei buoni sci e quindi grazie ai miei skiman”
Iris De Martin Pinter, 2a classificata U20 women
“Questa gara è stata molto dura, forse una delle più dure che ho fatto. Ho voluto giocarmela bene e partire con la testa, anche perché questa è una neve molto faticosa e senza la testa non si fa nulla. Ho corso la gara tutta da sola, perché sono abituata a fare tutto a modo mio e di testa mia, sono partita con l’obiettivo di riuscire a fare il miglior tempo e ora vediamo quando arriveranno tutte le avversarie.”
Lucia Isonni, 3a classificata U20 women
“Una gara abbastanza dura, anzi, senza abbastanza! Non mi aspettavo di andare così bene, sarò sincera, perché arrivo da un periodo di crisi fisica e mentale, non un periodo proprio bello, però la tirata di ieri mi ha fatto bene e mi sto un po’ sbloccando. Mi ero preparata così, facendo quello che mi ero programmata di fare, ho cercato di gestire un po’ le salite senza rischiare di riempire le gambe di acido lattico, ho sfruttato bene i piani su cui ho lavorato tanto, soprattutto in skating quest’anno. Sono riuscita a fare quello che volevo. Ho trovato quasi subito Elisa Gallo, mia compagna di squadra, e abbiamo fatto tre giri insieme e ci siamo aiutate tanto, poi ho fatto l’ultimo da sola.”

