LA SPORTIVA EPIC SKI TOUR
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Michele Boscacci - “Sulla prima salita sono andato al risparmio guadagnando comunque qualcosa sui miei inseguitori, in discesa ho commesso qualche errore sul tracciato che probabilmente non conoscevo bene. Ho stretto poi i denti sapendo che non mancava poi tanto al traguardo di questo terzo Epic Ski Tour”. Come giudica “La Sportiva Epic Ski Tour” un campione del mondo? “Una bella manifestazione che merita la partecipazione e soprattutto quest’anno il livello è stellare, siamo circa sei atleti di Coppa del Mondo a sfidarci e anche per il pubblico credo sia un bel valore aggiunto, si vedono la sfida e la bagarre, e questo fa bene al nostro sport e a tutto il movimento”.

Xavier Gachet - “Il mio obiettivo era quello di puntare Philip Götsch e vedere cosa sarebbe successo. Non mancava molto a Boscacci, ma è stato più bravo di me. L’evento mi è piaciuto e ora pensiamo al futuro”.

Davide Magnini – “è andata male, la prima salita ho avuto un po’ di problemi con lo scarpone e ad un piede. Gachet mi ha recuperato e nonostante avessi comunque 20 secondi di vantaggio ho avuto problemi con la luce e non ho visto le bandierine, andando fuori percorso in discesa. Lì ho perso almeno 1 minuto, cercando di recuperare su Gachet in salita, ma ho avuto un altro imprevisto con un attacco. Mi dispiace ma ho avuto troppi inconvenienti”. 


Axelle Gachet-Mollaret – “Sono soddisfatta della vittoria, questo titolo mi lusinga”. 

Alba De Silvestro: “Chiuso in seconda posizione, sempre meglio che in terza. Sapevo che era difficile prendere Axelle. Oggi c’erano discese più adatte alle mie caratteristiche e alla fine della prima ho raggiunto la Kreuzer e da lì ho cercato di andar via fino alla fine. Nelle gare di sci è difficile organizzare quando manca neve, è come gareggiare in una piscina mezza vuota. Tutto sommato c’era bel tempo ed è stata una bella gara - Come si sta con un fidanzato che vince sempre? – Un po’ difficile tenere il passo, ma diciamo che non mi lamento!”.

Victoria Kreuzer: “Durissima, ho avuto dei problemi sulle discese e a trovare la via. Non mi lamento tuttavia della terza posizione”.


