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Tommaso Giacomel
“Oggi è andata meglio di quello che pensavo. Ieri in allenamento avevo delle sensazioni davvero negative, però devo dire che l’allenamento che stiamo facendo sta ripagando. Anche quando non mi sento alla grande riesco a spingere abbastanza forte. Vediamo per domani, è la quarta settimana di gara e le gambe si fanno sentire, ancora una 12.5 km domani e poi si va in vacanza!”
Patrick Braunhofer
“Oggi sugli skiroll ho fatto fatica dal primo giro e anche la velocità dei giri è rimasta abbastanza costante. Non sono riuscito ad avere quella marcia in più. Nell’ultima gara in Germania ho tirato molto bene, qui ho faticato molto perché l’altezza ti distrugge e il fiato si sente.”
Dorothea Wierer
“Ho allungato e ho saputo solo all’ultimo giro che nei precedenti giri ho percorso più km del dovuto. Diciamo che non mi sentivo particolarmente in forma, però è sempre un buon allenamento alla fine. Sono sempre in giro, arrivo da un periodo impegnativo”.
Lisa Vittozzi
“Sono molto contenta, al poligono è stato un po’ faticoso perché la quota si sente e l’arrivo al poligono è abbastanza duro, però sono riuscita a gestirlo bene. Sugli skiroll non mi sentivo così bene però durante la gara sono riuscita ad esprimermi in modo soddisfacente. Domani sarà una gara da gestire bene perché è più lunga. Penso che le ultime energie ci siano ancora e vedremo come andrà.”
Lukas Hofer
“Diciamo che la gara di oggi non era prevista, perché siamo completamente in un'altra fase di allenamento. Mi sto allenando con la Svezia quest’anno. Sono due settimane che ci alleniamo insieme in quota facendo tantissime ore e svolgendo lavori in medio per cui il mio motorino era come quello di una Vespa: la seconda marcia non entrava nella terza. Però era importante essere presente qui oggi, diciamo che ho fatto errori di fretta e devo migliorare il tiro per domani. La gara di oggi posso considerarla un buon allenamento.”
Elia Zeni
“Oggi è andata bene, sono abbastanza contento. Sono stato bene tutta la settimana quindi sono andato secondo le mie aspettative. Al tiro stavo lavorando sulla velocità quindi ho sparato così così, però per il momento va più che bene. La stagione invernale è ancora lontana e c’è ancora da lavorare. Domani la gara sarà più lunga, cercherò di partire un po’ più piano e speriamo che vada bene come oggi. Spero di esserci quest’inverno nelle prime gare di IBU Cup Junior, perché è un bel circuito con ragazzi stranieri e per me è un grande stimolo”. 


