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Veronica Silvestri
Avevamo già un po’ di distacco, ho fatto la mia gara cercando di aumentare il vantaggio sulle altre staffette, giusto da riuscire a fare una bella gara ed è andata bene. Siamo riuscite a tenere i 40 secondi di vantaggio.
Aline Ollier
È stato bellissimo fin dall’inizio, quando Virginia è andata fortissimo. Anche dopo, quando sono partita io, forse ho perso un po’ di più rispetto a loro due, però ho cercato di tenere duro stando lì tra le prime posizioni, e ce l’abbiamo fatta, grazie a Nadine. Sapevamo di poter far bene e siamo felicissime davvero.
Manuela Salvadori
Ero seconda al cambio, ho cercato di stare dietro a Nadine Laurent che è molto forte, ho fatto una bella gara, sono contenta di essere riuscita a mantenere il suo passo. Ho provato lo sprint ma non sono bravissima, sono comunque contenta. La dedico ai miei genitori, alla mia famiglia e agli allenatori che sono sempre presenti.
Elia Barp
Oggi tutto bene, buoni sci e ottimo lavoro di tutti, i miei compagni sono andati benissimo e io ho solo finito, tutto perfetto. Sapevo di poter raggiungere il primo, quindi è andata bene. La neve era meglio di ieri, non si sprofondava, un po’ lenta e umida ma molto meglio.
Benjamin Schwingshackl
I miei compagni sono andati meglio di quanto mi aspettassi e sapevo che, se avessi fatto una buona frazione anch’io, potevamo andare a medaglia. Purtroppo dopo essere stato ammalato ho fatto tanta fatica, ma sono comunque contento di come è andata e sono orgoglioso di questo terzo posto, che dedico ai Carabinieri e alla squadra nazionale, visto che quest’anno abbiamo avuto grandi risultati, e anche al mio allenatore Luciano che mi ha sempre supportato.
Teo Galli
È stata una gara molto dura, soprattutto per le condizioni e in particolare al secondo giro sono caduto due volte in discesa, perché avevo dato tutto, sono però riuscito a riprendere il ritmo e concludere bene, quindi è stata una gara molto divertente e combattuta. 
Davide Graz
È andata bene, eravamo partiti per vincere però non è andata così. Ho dato tutto e ci ho provato fin che ne avevo.
Francesco De Fabiani
Non sono in formissima, quindi ho cercato di gestirla e risparmiare. Nel finale gli altri ne avevano di più ma me l’aspettavo… ho cercato di mantenere il terzo posto, è stata comunque una bella gara perché nelle staffette non si sa mai. Anche la neve era un po’ strana vista la nevicata notturna. Sono comunque soddisfatto. Anche domani sarà una gara dura e particolare, lunga e in tecnica classica.

Dietmar Noeckler
La partenza è stata molto veloce con le FFGG che hanno subito dato un ritmo molto alto, non mi sono fidato a sprecare troppo all’inizio. È sempre bello vincere, per ripagare i sacrifici che fanno i tecnici, quindi la dedichiamo a loro. Alla gara di domani ci tengo e spero che le condizioni siano buone, spero nei materiali perchè saranno fondamentali, e vedremo. Da ieri ad oggi la neve è cambiata completamente, non avrei pensato che potesse incidere tanto sulla pista invece sembrano passati di nuovo altri nove mesi.
Anna Comarella
Devo dire che oggi ho dato veramente il 110% perché è stata una stagione difficile per me, condizionata dalla mononucleosi presa a settembre. Ma oggi volevo dare tutto perché era una gara di squadra e ci tenevo tantissimo. Io ho dato tutto e più di così non ne avevo, e sono stati bravi i miei compagni che hanno fatto il 120%! Dedico questo oro al gruppo delle Fiamme Oro che oggi mi hanno tranquillizzato.
Federico Pellegrino
La staffetta è la gara più importante, è il titolo per la società di appartenenza ed è un altro titolo in staffetta mista per le Fiamme Oro. Oggi una grande mano ce l’hanno data gli sci e i tecnici che hanno preparato i materiali, che erano super. È stato un grande divertimento, sembra di essere tornati all’inverno… meglio di così! Grandi complimenti vanno fatti agli organizzatori: oggi sembra tutto facile ma i giorni scorsi si sono fatti un grande mazzo per farci svolgere le gare ad un alto livello tecnico.


