INTERVISTE 
INDIVIDUAL GUNDERSEN LH/10 km (3.a GIORNATA)


1° MAGNUS KROG 

“È stato un weekend fantastico sia per me sia per il team norvegese; la vittoria nella team sprint venerdì, ieri il quarto posto e oggi la vittoria. Un fine settimana intenso ma molto produttivo in Val di Fiemme. Sono migliorato nel salto, ma ho ancora molta strada davanti per perfezionare la tecnica e riuscire a ottenere grandi risultati. Il piano per oggi era di conservare le energie per gli ultimi due giri e poi cercare di attaccare Frenze, e devo dire che questa tattica ha funzionato. Sono davvero soddisfatto, grazie Val di Fiemme!”


2° JOERGEN GRAABAK 

“Sono davvero contento di essere arrivato anche oggi sul podio. Questo è il sesto podio consecutivo. Questo weekend è stato il primo in cui mi sono sentito veramente in forma e so che il prossimo anno potrò migliorare molto nel salto per riuscire a ottenere ottimi risultati”.  

3° FABIAN RIESSLE	

“Oggi ho compiuto una vera impresa. Sono riuscito a rimontare molte posizioni e ad agguantare il terzo posto. L’ultimo giro sono stato coinvolto in una caduta, che per fortuna non ha condizionato la mia grande rimonta. Questi sono punti importanti per me, ho avuto l’occasione di avvicinarmi al secondo posto della classifica generale della Coppa del Mondo; vediamo come andranno le prossime tre gare”.


4° ERIC FRENZEL	

“Oggi sono partito con la consapevolezza di essere già il vincitore della Coppa del Mondo 2015-2016, ma volevo comunque ottenere un buon risultato. Le sensazioni non erano buone e mi sono reso conto già dopo il primo giro che stavo finendo le energie. Ho perso diverse posizioni nella seconda parte di gara, però sono soddisfatto di esser poi riuscito a recuperare e a riagguantare il quarto posto. Sarei stato più contento se fossi arrivato sul podio, ma oggi ero davvero k.o..” – Ci ha suggerito il segreto del suo successo che può essere riassunto nel motto: se pensi di essere qualcuno, hai già rinunciato a diventarlo. – “È sempre importante lavorare con costanza per migliorarsi; questo è il mio obiettivo, ciò che cerco di fare ogni anno, e devo dire che finora ha funzionato davvero bene!”

