COPPA ITALIA GAMMA SENIOR 
CAMPIONATI ITALIANI GIOVANI
SPRINT TL 1,4 KM F/M
Schilpario (BG) - 12.02.2022

INTERVISTE


Elia Barp, 1° U20 Men
Bello vincere! Qualifica non super brillante, poi è andata sempre meglio. Anche in vista della gara dei Mondiali, è un buon allenamento. Ieri abbiamo provato gli sci in tarda mattinata e la situazione era completamente diversa da oggi. In qualifica avevo gli sci come ieri, poi ho dovuto cambiare perché non andavano più. Era un po’ ghiacciata, bisognava stare attenti, ma bella.
Martino Carollo, 2° U20 Men
È stato molto combattuto, già dalla qualifica. È partito tutto bene, poi la condizione c’era e mi sentivo bene. Purtroppo una piccola scivolata, ero alle code di Elia ma questo ha compromesso il risultato della finale. Comunque mi sono alzato appena ho potuto e sono riuscito a prendermi un ottimo secondo posto.
Benjamin Schwingshackl, 3° U20 Men
Non sono proprio partito bene, in cima alla salita ero solo sesto, però poi sono riuscito a recuperare fino al terzo posto, nella volata è stata tosta. È stata una gara dura però adesso sono contento. È una neve un po’ ghiacciata e si fa fatica a sciare, comunque, quello che va forte alla fine vince.
Lucia Isonni, 1a U20 Women
È bellissimo vincere in casa, sempre un’emozione unica, quest’anno penso anche più del solito, considerando che questa stagione non stava andando come speravo né come dovrebbe andare. È un bel riscatto, soprattutto a casa con tutte le persone che mi vogliono bene, e mi sa che questo mi ha dato quella spinta in più. Mi sentivo bene per fortuna fin dall’inizio e sono riuscita a stare tranquilla. Mi spiace invece per Valentina perché so quanto ci tiene. La pista, grazie anche a tutto il lavoro dei volontari, è stata preparata al meglio, ma purtroppo la mancanza di neve ha fatto uscire le lastre di ghiaccio e una caduta poteva capitare davvero a chiunque, purtroppo è capitato proprio a lei. 
Veronica Silvestri, 2a U20 Women
Sono partita abbastanza indietro, ma non è il mio forte la sprint. Sono riuscita a recuperare terreno anche grazie agli sci preparati dalle Fiamme Gialle, e dalla quarta posizione dove mi trovavo nell’ultima curva sono poi riuscita a conquistare il secondo posto in volata. La pista era molto impegnativa ma preparata in maniera ottimale.   
Nadine Laurent, 3a U20 Women
Un po’ mi dispiace per come è andata oggi, perché puntavo ad andare meglio di così, ma la caduta mi ha frenata e ho buttato un po’ via la gara. Dopo la caduta ho cercato di dare tutto quello che avevo per cercare di rientrare in gara e sono riuscita a recuperare proprio sul traguardo e sul rettilineo finale.  Alla fine sono comunque arrivata terza e va bene così.
Iris De Martin Pinter, 1a U18-U16 Women
Sono davvero contenta perchè le sensazioni non erano buone, purtroppo ho avuto un grosso problema con la schiena negli ultimi tre giorni e addirittura non sapevo se avrei partecipato. Spero infatti di riuscire ad esserci anche domani, visto che oggi alla fine è andata bene, oltre le mie aspettative.
Anna Maria Ghiddi, 2a U18-U16 Women
È la mia prima volta su questa pista e nella qualifica ho visto le curve molto difficili, scivolose con il ghiaccio molto evidente. Dopo, con l’alzarsi delle temperature è andata meglio. Sono molto contenta, sono venuta qua che non me l’aspettavo e quindi ottimo, è stata una bellissima gara.
Roberta Cenci, 3a U18-U16 Women
Sapevo di poter fare bene, però non c’è mai nulla di scontato e oggi sono contenta. Non è la mia prima volta qui, tre anni fa ci sono stati i Campionati italiani allievi e avevo vinto l’oro in staffetta con Iris, è sempre bello qui a Schilpario.
Davide Ghio, 1° U18-U16 Men
Oggi è stata una gara molto tirata con Aksel, che è molto forte in questa specialità sprint. Sono veramente felice di essere riuscito a vincere perché non avevo mai vinto una sprint in vita mia e la prima volta è sempre speciale, un’emozione doppia!
Aksel Artusi, 2° U18-U16 Men
Sono contento per la gara in generale, oggi ero super in forma come avevo già fatto vedere in qualifica. Peccato perché avevo tutte le carte in regola per vincere, ma è un secondo posto che vale come un primo.
Gabriele Rigaudo, 3° U18-U16 Men
È stata una gara tirata sin dall’inizio. Purtroppo non sono riuscito a tenere i primi due, Aksel e Davide, nel pezzo finale, soprattutto dopo la salita sono rimasto un pochino imbottigliato. Poi sono riuscito ad uscire bene in volata e prendere il podio, che mi soddisfa anche se non totalmente, ma è sempre una soddisfazione.
Michael Hellweger, 1° Senior Men
Grazie allo Sci Club Schilpario per l’organizzazione di questa gara che è sempre molto bella, corro sempre qua e sono molto contento di aver vinto proprio oggi su queste piste. 
Giacomo Gabrielli, 2° Senior Men
La gara è andata bene, son contento di come è andata la finale, sapevo che Hellweger su questo tracciato era molto forte, è molto pianeggiate, però ci ho provato fino all’ultimo e sono soddisfatto. Alla fine con Michael siamo grandi amici e quindi siamo contenti entrambi, l’uno per l’altro e per la gara. Per fortuna è uscito un po’ di sole che ha scaldato lo stadio e la neve.
Giovanni Ticcò, 3° Senior Men
Sono molto contento di questo risultato, anche perché, ripartendo dalla gara della scorsa settimana dove ero rimasto un po’ deluso, oggi mi sono rifatto e direi che sono pienamente soddisfatto.
Nicole Monsorno, 1a Senior Women
Sono contentissima perché questa è un po’ la mia gara, non me l’aspettavo perché la qualifica non è andata come speravo, e invece poi andando avanti iniziavo ad andare sempre più forte, questo anche per i materiali che erano velocissimi grazie alle Fiamme Gialle. All’inizio ho avuto un problema perché ieri avevo scelto un altro paio di sci, e sono proprio contenta perché è andato tutto come doveva andare.
Emilie Jeantet, 2a Senior Women
Sono molto soddisfatta, è stato un inizio di stagione davvero complicato per me, ho avuto un problema in autunno quindi sono stata ferma un mese e mezzo, e riuscire a tornare ad un buon livello oggi è stato davvero emozionante. Sono riuscita a conquistare il secondo posto, non so ancora come spiegarmelo, non me lo aspettavo davvero.
Federica Cassol, 3a Senior Women
Oggi è andata bene, la qualifica soprattutto. C’era una neve difficile, ghiacciata, bisognava stare attenti dove mettere i piedi, dove passare. Speravo un po’ meglio in finale però va bene così. Alla fine il risultato è arrivato. L’importante sono le sensazioni. 
Valentina Maj (esclusa dopo le qualifiche dalla finale)
Purtroppo le sprint già di per sé non mi sono tanto congeniali, però nella qualifica stavo andando abbastanza forte. Purtroppo poi verso la fine, in curva, sono caduta e non sono riuscita a qualificarmi.





