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SINGLE MIXED RELAY 

INTERVISTE

Martina Trabucchi
“La prima parte è andata bene, da terra ho fatto zero errori senza ricariche e in piedi ne ho usate due. La seconda parte invece un po’ meno, ho usato tutte le ricariche e in piedi ho fatto un giro. Sono contenta della parte sugli sci, andavano molto veloci e la neve era bella. Domani sarò di nuovo in pista, con una gara simile come distanza e ritmi, speriamo di fare bene.”
Iacopo Leonesio
“È stata dura, soprattutto perché nelle gare così corte bisogna andare a tutta ogni metro e al tiro bisogna prendersi dei rischi. Tutto sommato il mio tiro è andato bene ed è stato bellissimo combattere con l’atleta ucraino nell’ultimo giro, non pensavo di passarlo, perché aveva imboccato la discesa prima di me. Ha lasciato un piccolo spazio all’ultima curva, sono riuscito ad infilarmi e per fortuna è andata così. Oggi la neve era bella e vorrei fare un grande complimento agli ski-men perché sia oggi che ieri avevamo davvero dei missili sotto i piedi. Ce l’abbiamo messa tutta ed è stato bello.”
Patrycja Stanek (POL)
“La gara è stata molto veloce, la neve era bella e gli sci sono stati preparati molto bene. Sono molto felice. Anche al poligono ho dovuto essere veloce, ero concentrata e quindi sono felice di come è andato tutto.”
Marcin Zawol (POL)
“La gara è andata molto bene, è stata velocissima. Al poligono le condizioni erano perfette, c’era pochissimo vento e tutto è andato benissimo. La neve era molto veloce.”
Samantha Plafoni, allenatrice responsabile Junior Italia
“Oggi bilancio molto positivo. Sinceramente non ce lo aspettavamo, perché sulla carta c’erano altre nazioni come Germania, Repubblica Ceca e Polonia molto molto forti, e tutti gli staffettisti sono stati veramente bravi. Martina e Iacopo hanno feeling perché provengono entrambi dallo stesso paese, Brusson (AO), sono cresciuti insieme fin da bambini ed hanno una bellissima amicizia.”


