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Lukas Hofer, vincitore Senior
Qua in altura è sempre dura, ma in ogni gara se si lotta fino alla fine si fa sempre fatica. Oggi è andata meglio sugli skiroll, mentre al tiro ho fatto delle serie un po’ balorde, non ho capito bene perché, ma questo è sempre un buon allenamento per l’inverno. Non è stato facile, ma va bene trovarsi in difficoltà perché così si lavora. Al momento mi sto allenando in Svezia con tante ore sugli skiroll, spero darà tanti frutti in inverno e vedremo come reagirà il mio fisico. 

Lisa Vittozzi, vincitrice Senior
È stata una gara molto dura, sono arrivata al limite, ma sono contenta. Anche se la stanchezza si fa sentire, sono riuscita a fare una bella gara e posso essere soddisfatta. Ho dato tutto, anche perché da domani sono in ferie! Abbiamo una settimana di libertà ed io andrò in Grecia a riposare. Poi si tornerà a lavorare.

Elia Zeni, vincitore Juniores
Oggi è andata molto bene, non come ieri, ma ho tenuto un buon ritmo e ho fatto un errore nell’ultima serie al tiro. Ora in vacanza in Grecia con gli amici del biathlon e poi si riprende con calma.

Sara Scattolo
Oggi non è andata tanto bene, però mi sono divertita comunque, la quota si sente e anche la stanchezza di ieri, ma va bene così.

Federica Sanfilippo
Non sto tanto bene, ho cercato di fare il mio sugli skiroll, ma sul tiro non sono riuscita a concentrarmi e lavorare sulle cose su cui avrei dovuto. Purtroppo è andata così.

Baiba Bendika
Sono stata qui in inverno ma è la mia prima volta a Martello in estate. Sono stata sullo Stelvio ad allenarmi, quindi ho voluto provare questa gara. La prossima stagione sarà bella piena, ovviamente con uno speciale focus sui campionati europei, spero di avere una stagione buona.

Hannah Auchentaller
Oggi è andata malissimo! È da un po’ di giorni che sono stanca, ho cercato di fare del mio meglio e di finire la gara nel miglior modo possibile. Ora abbiamo un po’ di recupero e spero di riprendermi al meglio.

Tommaso Giacomel
All’inizio ho rotto un bastone, non sono partito bene. Strano, a fare riscaldamento ho spinto forte ma non s’è rotto. Piccolo handicap alla partenza e anche il tiro non è andato molto bene, c’era un po’ di vento ma non dava assolutamente fastidio.

Patrick Braunhofer
Oggi ho fatto meglio di ieri al tiro, ho commesso gli stessi errori di ieri ma su quattro serie. Siamo tutti stanchi ora sugli skiroll e finalmente da domani possiamo riposare.



