INTERVISTE



Kilian Jornet Burgada (1.)
Sono davvero soddisfatto di aver vinto questa splendida prova. E' una gara lunga, in quota, visto che eravamo a 3000 metri, e per questo motivo ho dovuto dosare le energie e le forze. Siamo molto contenti di questa doppietta spagnola arrivata anche grazie alla grande prova di Mireia, ora posso godermi un po' di riposo, mangiarmi uno strudel per poi tornare a casa decisamente soddisfatto!


Robert Antonioli (2.)
E' stata una gara bestiale, ma veramente stupenda. Sono partito forte, le gambe tenevano bene. Ho provato l'allungo sulla prima salita, mentre sulla seconda ho tenuto il passo dei primi. Poi sono andato un po' in crisi, ma ho tenuto duro. Nel finale ho provato a recuperare Bon Mardion, che era secondo. E' caduto in discesa e sono riuscito a superarlo.


Marc Rubirola (3.)
Ho ottenuto un terzo posto importante in una gara difficile. Quando si gareggia con Kilian (Burgada, ndr) l'unica cosa è sperare che lui possa capitare in una giornata storta. Altrimenti gli altri non possono avere alcuna chance. E' il più forte al mondo e anche oggi lo ha dimostrato. Con lui non c'è niente da fare: l'unica è accontentarsi di questo terzo posto.


Manfred Reichegger (8.)
Purtroppo sono stato malato tutta la settimana. Per questo motivo mi è mancata la forza. Ho cercato di tenere duro, ma non è stato facile. Alla fine va bene così, vista la situazione fisica.


Matteo Eydallin (5.)
Il Trofeo Marmotta? Una gara bellissima, quanto questa neve. Il percorso è all'altezza di una Coppa del Mondo e devo ammettere che è stata dura. Ho faticato, ho rotto il cordino dello scarpone, ma questo non ha influito sul mio risultato. Sono arrivato quinto e ho salvato il salvabile. Ho ottenuto un risultato migliore di quanto mi aspettassi prima del via.


Mireia Mirò Varela (1.)
Eravamo un po' stanchi, viste le ultime fatiche “mondiali”. E' stata una gara davvero molto, molto bella e anche tecnica. Era una prova difficile, anche a causa del valore delle mie avversarie. Le gambe fortunatamente hanno girato e per me è una bella soddisfazione. Ci tengo a congratularmi con gli organizzatori, il tracciato era perfetto, proprio come il tempo. E' stata la mia prima volta in Val Martello e mi ricorderò a lungo di questa bella giornata.


Laetitia Roux (2.)
Ho pagato un po' di stanchezza, ma posso dire di aver fatto del mio meglio. Ho avuto qualche problema con i materiali, però posso ritenermi soddisfatta, visto che era davvero difficile vincere. Nell'ultima tappa di Coppa del Mondo in Polonia farò di tutto chiudere davanti a tutti quella gara, anche se sarà praticamente impossibile riuscire a scavalcare Mireia dal primo posto. 

