INTERVISTE
13° TROFEO MARMOTTA – ISMF WORLD CUP 
21.02.2021 – INDIVIDUAL U20, U23, SENIOR - VAL MARTELLO (BZ) 


MATTEO EYDALLIN (ITA) – 1° SENIOR 
La mia gara è andata bene! Non sono mai andato forte, storicamente, qui in Val Martello, ma oggi ho avuto la mia rivalsa. Mi ha premiato la regolarità: siamo in quota ed è una gara lunga, rispetto alle tradizionali prove di Coppa del Mondo. Non si doveva esagerare all’inizio e bisognava tenere un buon ritmo regolare per tutta la gara, io ho corso bene e non ho sbagliato niente, mi sono gestito alla grande. Sono riuscito a stare a contatto con i primi, un po’ staccato alla prima salita e sono rientrato bene sulla seconda. Sull’ultima ho provato ad andare via e siamo rimasti io e Rémi Bonnet (2°), ma sono riuscito a staccarlo in discesa. 

DAVIDE MAGNINI (ITA) – 4° SENIOR 
Sono abbastanza soddisfatto, mi aspettavo qualcosa in più, ero partito molto determinato e motivato. La gamba c’era: sulla prima e seconda salita ero in testa. Appena prima del cambio sulla seconda salita ho fatto una curva un po’ più lunga rispetto agli altri, e da primo mi sono ritrovato quarto. Ho cambiato in quarta posizione e poi in discesa ero lì, sulle code di Boscacci e di Rémi Bonnet, non riuscendo a superarli perché il passaggio era un po’ stretto. Poi nel pezzo in ‘skating’ ho faticato di più, in discesa ho preso qualche secondo per arrivare alla terza salita. Ho provato a dare tutto, ho dato il mio meglio su quella salita ma le pelli non scorrevano molto. Ho faticato a rimanere lì con i primi. Sull’ultima discesa sono riuscito a guadagnarmi questo quarto posto. Speriamo di riuscire a fare meglio ai Mondiali in Andorra e di combattere un po’ di più per il podio. 

MICHELE BOSCACCI (ITA) – 5° SENIOR 
Sono contento della gara di oggi, è stata una battaglia dall’inizio alla fine. In cima alla prima salita ho scollinato in testa, poi lì in mezzo alla bagarre e sul finale dell’ultima salita ho piegato un po’ la gamba e sono arrivato quinto. È stata una bella gara, un bel tracciato, sono soddisfatto. 

NADIR MAGUET (ITA) – 8° SENIOR 
Oggi sono contento: sono tornato in top 10 dopo due tappe di Coppa del Mondo in cui ero rimasto un po’ dietro. Ho avuto sensazioni buone e questo mi dà un po’ di conforto per i Campionati Mondiali in arrivo in Andorra. Il tracciato è molto bello: qui si può finalmente parlare di scialpinismo! La giornata ha aiutato, e gli organizzatori sono stati impeccabili, più di così oggi non si poteva chiedere. 

ALEX OBERBACHER (ITA) – 11° SENIOR 
È sempre bello gareggiare in Val Martello, è uno dei percorsi più belli che si possono trovare, una delle tappe migliori. Oggi ho fatto una bella gara: il mio obiettivo era battere Nadir (Maguet, 8°), per qualificarmi ai Mondiali in Andorra per l’Individual. Purtroppo quello non sono riuscito a farlo, ho affrontato tutte le salite con lui, fino all’ultima discesa. Lui è più forte in discesa, non sono riuscito a batterlo ma sono soddisfatto della mia prestazione. I punti in cui ho dato il meglio di me sono le salite, è in discesa che purtroppo non riesco a dare il massimo. Questa tappa di Coppa del Mondo è stata splendida: l’organizzazione ha fatto un ottimo lavoro e con questo tempo, non c’è una nuvola, è tutto perfetto. 

ANDREA PRANDI (ITA) – 15° SENIOR / 1° U23 
Oggi mi sono trovato davvero bene qui in Val Martello, percorso tecnico con tre salite lunghe e delle discese tecniche e veloci. La mia gamba era buona: ho sentito già subito, sulla prima salita, che potevo andare bene. Prima top 15 per me nell’Individual Senior, bene così! Il prossimo appuntamento sono i Mondiali in Andorra, fare bene lì sarebbe il top, oltre a curare e a prepararmi per l’ultima tappa di Coppa del Mondo a Madonna di Campiglio. 


SEBASTIEN GUICHARDAZ (ITA) – 18° SENIOR / 2° U23 
Sono molto soddisfatto: per me oggi andare bene era importantissimo. Ho faticato nella Sprint di ieri, come mio solito. Sapevo che per la classifica Overall sarebbe stato importante fare un bel piazzamento oggi. Il percorso era bellissimo, le mie sensazioni ottime: mi sono goduto la gara ed è stato un gran piacere gareggiare qui. 

TOVE ALEXANDERSSON (SWE) – 1.a SENIOR 
È incredibile, non mi aspettavo di vincere anche oggi! Sono felicissima, è stupendo. Il percorso di oggi è stato davvero divertente, mi è piaciuto tanto! È stato difficile sin dall’inizio, ma ho spinto dando il massimo per tutta la durata della gara e la sensazione che ho provato nello stare davanti a tutti è splendida. Sono proprio felice, che giornata spettacolare. Spero di riuscire ad essere in forma ancora migliore per i Campionati Mondiali in Andorra, ci sarà da divertirsi anche lì! 

ALBA DE SILVESTRO (ITA) – 3.a SENIOR 
Sicuramente oggi è stata una bella giornata, il percorso mi piaceva. Sono stata contentissima del mio risultato: le prime due (Alexandersson 1.a e Gachet Mollaret 2.a) sono davvero imprendibili, forse potevo giocarmi il secondo posto ma sono contenta così. All’inizio era quarta/quinta sulla prima salita, poi sono andata in terza posizione e l’ho mantenuta. Verso la fine ho iniziato a sentire la stanchezza e ho calato un po’ il ritmo, l’ultima salita era davvero lunga, ma ho comunque mantenuto il mio terzo posto fino all’arrivo! 

MARA MARTINI (ITA) – 4.a SENIOR
Ho mancato il podio di pochissimo ma sono contentissima del mio quarto posto. La gamba c’è, la forma c’è. Ora so che ci sono: da qui in avanti posso provare a concentrarmi sul raggiungere il podio. Per i Campionati Mondiali in Andorra sono molto carica: mi aspetto una bella sprint, una bella staffetta con le mie compagne di squadra, che anche oggi hanno dimostrato di essere in forma, e una bella Individual, mi piace correre in Andorra.

ILARIA VERONESE (ITA) – 5.a SENIOR
È stata una bella gara, mi sono divertita tanto. Tove e Mollaret sono un gradino sopra le altre, i primi due posti sono segnati. Si può battagliare per il terzo gradino del podio. Oggi ci abbiamo provato. Ho chiuso quinta e sono contenta, anche per la prestazione di squadra. È stata una bella giornata, nulla da eccepire, complimenti a tutti. 

GIULIA MURADA (ITA) – 6.a SENIOR / 1.a U23 
Sono contenta perché ho avuto una stagione abbastanza difficile: la forma non arrivava mai. Invece oggi, finalmente, ho fatto una gara nelle mie corde. Nel corso degli anni scorsi le mie posizioni sono sempre state queste, e ultimamente iniziavo ad essere un po’ stanca di arrivare sempre dietro. Oggi si respirava l’atmosfera dello scialpinismo vero, sono contenta. Poi, ad eccezione delle prime due posizioni, è venuto fuori un bel ‘campionato Italiano’, sono contenta di dividere la top 10 con le mie compagne. Adesso passerò una settimana a casa per “ricaricarmi” e domenica si parte per Andorra. Mi aspettano tre gare, quattro forse con la staffetta, ma quella è da vedere, e poi mi aspettano i Mondiali di lunga distanza in Francia, a Pierra Menta. 

PAUL VERBNJAK (AUT) – 1° U20 
È stata un’Individual molto “tradizionale”, con delle discese molto dure, soprattutto l’ultima. Ho le gambe che bruciano. Anche le salite erano dure: lunghe e complesse. Il percorso era perfetto però, ho apprezzato alcune distanze più lunghe. L’apice della stagione, per me, sono i Mondiali in arrivo in Andorra, ora riposerò per un paio di giorni e farò della preparazione in vista di quelle grandi gare. Spero veramente di portare a casa qualche medaglia! 

SAMANTHA BERTOLINA (ITA) – 1.a U20 
Sono molto felice, d’altronde quando si riesce a vincere è naturale esserlo. È andato tutto bene, è stata una bella gara, un po’ lunghetta nei tempi. Mi sono divertita: le salite erano belle e c’erano tante inversioni. Si scivolava un po’, un percorso bello tecnico. La prima discesa era abbastanza facile, la seconda è stata lunga e tosta, da controllare, appena ci si buttava un po’ veloce si rischiava di saltare per aria. Sono contenta, è andata bene. 

LISA MORESCHINI (ITA) - 2.a U20 
Sono contenta, la mia gara l’ho corsa quasi tutta assieme a Samantha. Sulla prima discesa lei ha guadagnato una ventina di secondi di vantaggio, dal primo cambio. Nella seconda salita le sono tornata sotto, l’abbiamo affrrontata assieme fino a quando lei non ha velocizzato un po’. Io ho preferito tenere il mio ritmo. Siamo arrivate al cambio con cinque secondi di vantaggio da parte sua, che le hanno permesso di partire prima. Sulla discesa sia lei che io l’abbiamo trovata tosta, abbiamo avuto qualche problemino. Sono contenta: una doppietta azzurra è sempre bella. 

EGON EBERHOFER – DIRETTORE DI GARA 
Bilancio positivo: i due giorni di gara sono stati particolari. Il tempo è stato bello e abbiamo avuto tutti gli atleti soddisfatti del percorso. Ci sono molte salite, discese tecniche, sono stati tutti contenti della gara. Anche i nostri volontari hanno lavorato bene: siamo riusciti ad organizzare due bellissime giornate. Ci sono circa 250 volontari impegnati qui, 80 membri del Soccorso Alpino e alcuni medici, cui si aggiungono le guide alpine. Normalmente qui in Val Martello abbiamo fino a 300-400 turisti al giorno nei mesi invernali, cui si aggiungono i turisti dei mesi estivi. 

GEORG ALTSTAETTER – PRESIDENTE DEL COMITATO ORGANIZZATORE 
Col Covid-19 è difficile organizzare eventi, ovunque. Per questo abbiamo creato un protocollo anti Covid, con la ASL di Bolzano. Qui ci sono delle regole da rispettare, per tutti: dai volontari alle squadre nazionali. Sono arrivati con un tampone risalente a non più di 48 ore prima, e hanno eseguito un altro test prima di entrare in valle, per essere certi che non ci siano positivi. Tra l’altro anche i volontari hanno fatto il test, nell’arco dei due giorni precedenti alla gara. Tutti devono portare la mascherina del tipo FFP2, così siamo certi di essere protetti contro il Covid-19. Dietro un evento di Coppa del Mondo come questo c’è quasi un anno di lavoro: siamo partiti gestendo tutto quanto, lo staff e l’associazione sportiva, l’AVS, tutti lavorano. Anche i membri del soccorso alpino, non solo della Val Martello ma anche della Val Venosta, aiutano a preparare la gara. Ieri c’è stata la Sprint al Centro Biathlon, oggi l’Individual qui in alta Val Martello, con un centinaio di membri del Soccorso Alpino che monitorano i partecipanti, controllano che tutti stiano sul tracciato e che non ci siano incidenti. Sono pronti ad intervenire subito. Il mio ringraziamento va proprio a tutti volontari e alle associazioni che lavorano con noi, e alla Provincia di Bolzano, che ci dà un grande sostegno. Ringrazio anche gli sponsor: senza di loro è impossibile organizzare una Coppa del Mondo di scialpinismo. I numerosi volontari ci aiutano tantissimo. Ora, finita la Coppa del Mondo, non sappiamo ancora cosa ci riserva il futuro: ma l’intenzione di organizzare un’altra Coppa del Mondo qui, al centro del Parco Nazionale dello Stelvio, c’è tutta. Con la nostra natura e la nostra valle adatta allo scialpinismo, vengono tanti turisti che nel tempo libero praticano fondo, escursioni con le ciaspole e ovviamente si dedicano allo scialpinismo. Ospitare in Val Martello un’altra Coppa del Mondo è importante per darle la visibilità che merita. I Campionati Mondiali sono un sogno, bisognerà parlarne con la FISI e con l’ISMF… chissà, nei prossimi anni potremmo arrivare lì! 

