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INTERVISTE


Denise Dedei, 1a U20 Women
Oggi è stato bellissimo, davvero, rispetto a ieri dove ho ottenuto il quarto posto e sfiorato il podio per pochissimo, oggi sono felicissima. Puntavo proprio su questa gara perché è il tipo di competizione dove posso dare il mio meglio, ed ottenerlo sulla pista di casa è ancora più bello.
Veronica Silvestri, 2a U20 Women
Rispetto a come mi aspettavo di fare queste gare devo reputarmi davvero soddisfatta di me stessa. Denise oggi è andata forte, ho cercato di staccarla già al secondo giro senza riuscirci, però è stata una bella gara.
Nadine Laurent, 3a U20 Women
Abbiamo tirato fin dall’inizio, è stata abbastanza dura ma le sensazioni erano buone quindi bene così.
Elia Barp, 1° U20 Men
Una gara tirata fin dall’inizio, gli sci erano ottimi e devo ringraziare le Fiamme Gialle per questo. È stata davvero una bella sfida.

Hannes Oberhofer, 2° U20 Men
Siamo partiti forte subito, siamo rimasti in cinque e poi Elia se ne è andato, io e gli altri abbiamo provato a recuperare e alla fine ho provato ad attaccare, ho sorpassato Mastrobattista, andando forte fino alla fine e ottenendo il secondo posto.

Simone Mastrobattista, 3° U20 Men
È stata una gara subito tirata dal primo giro, con Elia avevamo deciso di fare un po’ di selezione già dall’inizio, poi sono incappato in una caduta al ponte e mi sono staccato proprio nel momento in cui se ne è andato. Poi sono sempre stato coperto, per avere un buono spunto nel finale, ed essendo supportato da uno sci nettamente superiore a quelli dei miei avversari sono riuscito a trovare il terzo posto. Un grande grazie quindi ai tecnici delle Fiamme Gialle.

Maria Gismondi, 1a U16+U18 Women
Alla fine la gara l’ho vinta, solo che oggi non ero io, non mi sentivo bene per niente. Sono tornata sugli sci giovedì scorso, dopo la quarantena perché ero risultata positiva e quindi non ho potuto sciare, mi sono allenata in casa. Speriamo che ora mi possa tirare un po’ su!
Marie Schwitzer, 2a U16+U18 Women
Oggi è stato divertente fare la gara, non mi aspettavo di arrivare seconda e sono molto contenta, è la mia prima volta qui a Schilpario.
Irene Negrin, 3a U16+U18 Women
È stata una gara combattuta fino alla fine ed è stato molto divertente. Bella pista, dura. Sono soddisfatta.

Davide Ghio, 1° U16+U18 Men
Al secondo giro ho provato ad allungare e ho sentito che stavo bene, quindi il giro dopo ci ho provato di nuovo e sono riuscito ad andare via. Poi è stata una tirata fino all’arrivo.
Gabriele Matli, 2° U16+U18 Men
Ho preferito restare nel gruppetto dei tre, con Aksel e Samuele, e sull’ultima salita sentivo di averne e ho provato a staccare, dando quei metri che sono poi serviti qua all’arrivo.

Aksel Artusi, 3° U16+U18 Men
Sono contento perché soffro molto di più in classico essendo pattinatore, sono felice di questa medaglia perché ho cercato di tenere duro fino alla fine per restare sui tre che erano rimasti, alla fine ce l’ho fatta a portare a casa il terzo posto.

Martina Bellini, 1a Senior Women
Attendevo da tanto questa vittoria, ci speravo e ci ho creduto. Federica mi ha fatto penare, è stata brava. Avevo bisogno di questa vittoria, ho dato più di quello che potevo.
Federica Cassol, 2a Senior Women
È stata una bella lotta con Martina, il ritmo è stato alto fin da subito e poi è bello confrontarsi direttamente con le altre in gara, però è andata bene.
Nicole Monsorno, 3a Senior Women
Sono super contenta di questo terzo posto, anche perché non è proprio la mia gara, ma soprattutto sono felice perché ha vinto la mia amica, nonché compagna di squadra Martina Bellini. Finalmente è riuscita ad esprimersi e sono contenta di aver condiviso con lei questo momento. 

Dietmar Nöckler, 1° Senior Men
Sono riuscito a vincere, era una pista abbastanza facile e molto veloce. Era difficile fare selezione, purtroppo nell’ultimo giro ho rotto un bastone e ho perso una quindicina di secondi, perché ho aspettato i miei tecnici che sono corsi a tutta velocità per portarmi il bastone, e facendo un bel numero sono riuscito a rientrare. C’è stato l’attacco di Gardener sulla penultima salita, sono dovuto rientrare ma non ho avuto grandi problemi. Poi ho deciso di partire dopo l’ultimo cavalcavia e provare a fare tutto davanti, ed è andata bene. Non sono mai stato un vero uomo da sprint, ma nell’arrivo delle distance me la cavo abbastanza bene.

Simone Daprà, 3° Senior Men
È stata una bella volata, io l’ho fatta per il terzo/quarto posto con Gardener. Era prevedibile perché la pista era veloce, l’ultimo km è in leggera discesa e si raggiunge una velocità molto alta tra i 30/35 km, la volata oggi era nell’aria. La gara in generale è andata abbastanza bene, sono sempre riuscito a tenere le posizioni di testa, secondo, terzo, quarto… Sono riuscito a controllare sempre tutto, anche gli avversari, perché poi sapevo si sarebbe scatenata la bagarre all’ultimo giro. Mi sono fatto trovare pronto ma purtroppo in volata Nöckler e Abram sono stati più forti di me e quindi ho trovato il terzo posto.

Andrea Giudici, Presidente Sci Club Schilpario
Direi che queste due giornate sono andate molto bene. Sono contento perché dopo tutto il lavoro che c’è stato in questi ultimi dieci giorni, che non potete nemmeno immaginare, il tempo ci ha riservato il sole e le gare sono andate bene. Spero che tutti si siano goduti lo spettacolo. Ieri con la sprint e oggi con la mass start, siamo riusciti a far partire tutte le categorie regolarmente. Per quanto riguarda il pubblico, finalmente ho visto di nuovo tanta gente ad assistere a bordo pista. A gennaio pensavamo di non avere la neve, a febbraio ci speravamo, per mettere la nostra pista a disposizione. Invece il tempo non ci ha aiutato: abbiamo dovuto cambiare un po’ il tracciato, abbiamo dovuto portare neve su una pista che non era esattamente quella destinata alla gara. Ma alla fine ci siamo riusciti, tutti ci hanno elogiato quindi grazie ai volontari, all’amministrazione comunale che ci ha messo a disposizione gli operai e i mezzi, alla Protezione Civile che ci ha dato una mano, perché sono stati dieci giorni davvero molto impegnativi.


