IBU JUNIOR CUP – 10.12.2021 – VAL MARTELLO (BZ)

INDIVIDUAL MEN - WOMEN

INTERVISTE

Sara Scattolo, 1a classificata
“La gara è andata bene, sono molto contenta anche se sugli sci ero molto stanca. Al tiro è andata bene. Domenica non so come andrà, speriamo di continuare così!”
Luise Mueller, 2a classificata
“La gara è stata assolutamente perfetta, il secondo tiro non è andato proprio benissimo, ma sono comunque molto soddisfatta.”
Selina Marie Kastl, 3a classificata
“Al poligono ho commesso solo due errori, nel complesso sono contenta; sugli sci non mi sentivo molto in forma e quindi sono felice della mia terza posizione.”
Ilaria Scattolo
“È stata bella dura, al tiro è andata bene mentre sugli sci abbastanza bene, forse sono partita un po’ troppo forte. Domenica sarà un’altra gara e ci spero.”
Fabiana Carpella
“Sugli sci sono andata abbastanza bene mentre al poligono potevo fare un po’ meglio. Sono soddisfatta visto che è la prima gara e considerando che corro con le ragazze di tre o più anni di me, sono davvero felice.”
Astrid Plösh
“La gara di oggi è andata abbastanza bene, visto che è anche la mia prima esperienza in IBU Cup Junior. Al tiro mi sono sentita abbastanza sicura e anche sugli sci ho avuto buone sensazioni, inoltre erano molto veloci.”
Fabio Piller Cottrer
“La gara non è partita benissimo, perché proprio in partenza ho rotto un bastone, però sono rimasto concentrato tutta la gara. Ho sparato abbastanza bene, ma manca ancora qualcosa sugli sci. Siamo ad inizio stagione e c’è tempo per migliorare.”
Nicolò Betemps
“La gara è andata abbastanza bene, sono partito bene ed ero contento, poi alla seconda ho sbagliato tre tiri in piedi, non so come mai, l’ho poi aggiustata con due zeri e sugli sci è andata bene. Alla fine 23° va più che bene per la mia prima volta in IBU”
Georg Altstätter, presidente comitato organizzatore
“L’ultima gara è stata a febbraio 2020, quelle di dicembre 2020 sono state cancellate per volontà della federazione internazionale a causa del Covid, per cui ora siamo contenti di poter avere la fiducia della federazione per poter organizzare queste due gare importanti in questo e nel prossimo fine settimana. Dopo un lungo periodo di stop vanno recuperate le energie da parte di tutti. Siamo riusciti a trovare un modo ideale per proteggere tutti e organizzare al meglio gli eventi. Due settimane di manifestazione sono lunghe, quindi voglio ringraziare tutti i volontari, gli sponsor e tutti coloro che ci danno una mano a portare avanti la nostra sfida nel voler dare spazio allo sport nella nostra valle ed in particolare al biathlon. Nel 2022 ci saranno i campionati italiani assoluti a fine marzo.”
Elia Zeni, 3 classificato
“Sugli sci i primi giri non stavo molto bene, mi sono concentrato ad arrivare fresco al poligono e poi è venuta fuori la grinta. Speriamo bene”. 
Stefan Navillod, 88° classificato
“Oggi è una gara da dimenticare, non sono soddisfatto perché non è stato un tiro da individuale, non ho rischiato troppo al tiro con la velocità, però non c’è stata la precisione”.
Thomas Daziano, 11° classificato
“Al poligono molto bene, un errore la prima serie, sono arrivato tranquillo e sono riuscito a sparare bene. Sono contento”.
Darius Lodl, 1° classificato
“La pista era dura e abbastanza tecnica e ha richiesto un grande sforzo di energie, il tiro è andato davvero bene”.
Ulrich Walder, direttore di gara
“Dirigere la gara a Martello oggi è stata una bellissima esperienza, soprattutto perché abbiamo ottime condizioni di neve e di pista. Oggi la competizione è stata senza vento, ottima per le prestazioni degli atleti, quindi questo è decisamente un ottimo inizio. Le piste della Val Martello sono molto competitive, gli atleti che vincono qui sono i migliori perché devono avere un fisico prestante, altrimenti non riescono a fare queste curve. In queste piste non hai possibilità di riposo e devi sempre combattere ogni metro per vincere.”


