RAMPA CON I CAMPIONI

INTERVISTE


BRUNO DEBERTOLIS
La giornata di oggi è stata bellissima, complice anche un’ottima organizzazione. Per quanto riguarda la salita del Cermis mi sembra di averla affrontata con grinta, anche perché la ricordavo addirittura più impegnativa.

CRISTIAN ZORZI
Ho dovuto veramente sudare per battere Valbusa, ma quest’anno sono abbonato al terzo posto e mi ci sono affezionato, non potevo certo lasciare a lui il terzo gradino del podio. Scherzi a parte, questa per me è stata una giornata fantastica, all’insegna del divertimento.
Io poi sono fiemmese, e mi sento molto orgoglioso di appartenere a questa terra, che ormai è patria del fondo internazionale.

FULVIO VALBUSA
Sono rimasto fuori dal podio per un pelo. È stata una gara davvero divertente quella di oggi, stare in gruppo ha fatto dimenticare anche la fatica. Finalmente ho testato la pazzesca salita del Cermis, se avessi avuto quattro anni di meno penso che avrei potuto fare faville su questa pista.

KATERINA NEUMANNOVA
Non ho mai pensato di affrontare troppo seriamente questa gara, ma mi sono divertita e ho ritrovato vecchi amici come Torgny Mogren. Solo l’arrampicata era davvero dura ma comunque molto più facile di quando correvo, perché ho potuto rifiatare. Sono davvero felice di essere qui. Ho molti amici in Val di Fiemme e torno sempre volentieri. Penso che in futuro questa competizione potrà crescere e diventare un punto di ritrovo di vecchi atleti, sia con i fan che tra di loro. In più è un’eccellente idea per promuovere lo sci di fondo.

JÜRG CAPOL
La gente della Val di Fiemme ama davvero lo sport, e perciò non posso non andare d’accordo con loro, visto che sono “pazzo” dello sci!
Oggi la mia salita del Cermis è stata faticosa, ma anche piacevole grazie alle molte “tappe” fatte al Tour del Gusto. D’altronde, dopo l’ispezione della pista non poteva mancare un sopralluogo gastronomico, e devo dire che tutto funziona al meglio qui in Val di Fiemme!
Sono molto soddisfatto, ricordo ancora i dubbi avuti più di cinque anni fa, alla vigilia del primo Tour de Ski. Dopo i successi collezionati negli anni, non posso che dichiararmi fiero di aver contribuito a far nascere questa avventura.

TORGNY MOGREN
Non avevo mai fatto questa Final Climb e ammetto che è stata davvero dura. Mi ero comunque preparato a dovere e alla fine mi sono divertito molto. Ci siamo anche fermati alla prima posta del Tour del Gusto, però poi dovevamo arrivare in cima e se ci fermavamo ancora sarebbe stata ancora più ardua. 
Oggi pomeriggio sarà uno spettacolo magnifico e credo che sia Cologna che la Kowalczyk non avranno problemi a vincere il Tour.

VEGARD ULVANG
È stata dura ma alla fine ce l’abbiamo fatta. Una salita incredibile questa, con la parte più ripida in mezzo che è veramente tosta. L’atmosfera comunque è straordinaria, ci siamo divertiti tantissimo e come ha detto Katerina (Neumannova, ndr) questa è un’occasione magnifica anche per ritrovarsi con amici e sciatori del passato. Spero di vedere ancora più concorrenti il prossimo anno.

