INTERVISTE 
INDIVIDUAL GUNDERSEN LH/10 km


1° BERNHARD GRUBER

“Oggi mi sentivo davvero in forma. Già con il salto di questa mattina a Predazzo ero riuscito ad ottenere un ottimo punteggio, potendo così partire con un distacco di soli 21 secondi dal primo. Questo pomeriggio ho dato il 100% per cercare di recuperare il leader, devo dire che gli sci erano davvero veloci e sono riuscito a trovare un ritmo di gara ottimale che mi ha permesso di raggiungerlo e di sorpassarlo già dopo il primo dei quattro giri. Ho continuato a spingere, oggi sentivo che era la mia giornata; è stata una gara fantastica!”

2° ERIC FRENZEL

“Per me oggi è stato importante controllare la gara. Il mio obiettivo era quello di impostare il ritmo già dalla partenza. Subito mi sono però reso conto che non ero al top della forma come nelle gare precedenti, perché non avevo buone sensazioni e forse anche perché i materiali non erano stati preparati al meglio. Quindi per me è stato importante controllare la gara e cercare di arrivare in fondo senza perdere troppe posizioni. Il secondo posto finale è stato davvero positivo; sono punti importanti per la Coppa del Mondo e posso essere soddisfatto di questo piazzamento. Domani sono sicuro che potrò fare una buona gara”. 

3° JOERGEN GRAABAK

“Ero un po’ infastidito dopo il salto di stamattina, speravo di fare meglio. Quindi ho studiato un piano, partire subito forte per recuperare dando del mio meglio, e vedere cosa sarebbe successo. Credo che questa sia stata la gara più dura della mia vita. È sembrato che i 10 km fossero molti di più!”

27° SAMUEL COSTA

“Nonostante la caduta di ieri questa mattina avevo ancora molta adrenalina e sono riuscito a fare un buon salto a Predazzo. Ieri pomeriggio, pur non gareggiando, sentivo che avevo esaurito le energie e le condizioni odierne della pista di Lago non erano sicuramente le mie preferite. Però ho cercato di fare del mio meglio e ho dato il 100%. L’estate scorsa purtroppo ho perso molti allenamenti e questo significa che, se non si consolidano le basi, è dura raggiungere dei buoni risultati. È come una torre: se non si hanno delle buone basi è molto probabile che i diversi piani crollino”. 


