IBU JUNIOR CUP – 11.12.2022 - VAL MARTELLO (BZ)
MASS START 60 – MEN & WOMEN

INTERVISTE

Konrad Badacz (POL), 1° classificato
La gara di oggi è andata bene, ho agito con intelligenza sia al poligono sia sugli sci e sono davvero soddisfatto. Ho vinto anche la Sprint, sono orgoglioso di me. Ho segnato il mio miglior tempo personale oggi.

Hans Koellner (GER), 2° classificato
Ho fatto una buona gara, mi sono sentito bene in pista, il ritmo era buono e anche al poligono sono stato bravo. Non sono stato velocissimo ma è bastato per il secondo posto. L’ultimo giro è stato facile perché avevo 20 secondi dal terzo e dal primo, mi sono divertito molto. 

Elia Zeni ITA, 3° classificato
Oggi stavo abbastanza bene, gli altri davano tutto sulle salite e poi si piantavano. Io invece, conoscendo la pista, so che dopo la salita bisogna spingere. Al poligono sono sempre stato un po’ in rimonta, però grazie all’ultimo zero è stata una bella giornata anche questa. All’ultimo giro sono uscito con il mio compagno di squadra Christoph e sapevamo di essere 4° e 5°, davanti a noi con una quindicina di secondi c’era l’ucraino. Abbiamo fatto la nostra gara e per fortuna l’abbiamo preso. Sul finale è stata una bella battaglia. Se avessi fatto meglio al secondo poligono, sarebbe stata tutta un’altra gara probabilmente.

Christoph Pircher (ITA), 4° classificato
Sono partito subito con un due, io e Nicolò Betemps eravamo parecchio indietro. Poi con lo zero mi sono rimesso in gioco e all’ultimo giro con Elia siamo stati insieme fino a quando non sono più riuscito a tenere il suo ritmo. Però sono molto contento. Se prima di questi tre giorni qualcuno mi avesse detto che sarei sempre arrivato ad una flower ceremony, non ci avrei creduto. Sono molto felice.

Nicolò Betemps (ITA), 9° classificato
Oggi non è andata tanto bene, sono partito con un due alla prima serie, non ho controllato bene. Ho fatto zero al secondo e sono tornato nei dieci. Nella prima in piedi ho provato a rientrare ancora un po’ ma forse ho esagerato, infatti ho fatto tre. L’ultima serie ho fatto zero ma ormai ero staccato. All’ultimo giro potevo andare meglio, ma alla fine sono nei dieci quindi sono contento.

Anna Andexer (AUT), 1a classificata 
La gara è andata davvero bene, anche al tiro mi sono sentita molto bene e quindi sono molto soddisfatta.

Johanna Puff (GER), 2a classificata 
Ho commesso due errori al primo poligono, quindi non è stato facile. Ho provato a concentrarmi e dare il mio meglio. Non ho fatto altri errori dopo, sono felice di questo risultato.

Kaja Zorc (SLO), 3a classificata 
Al poligono è andata davvero bene e sugli sci mi sentivo in forma, credo sia stata una gara quasi perfetta. L’ultimo giro è stato duro, abbiamo lottato per il terzo posto fino alla fine e sono felice di averlo conquistato.

Sara Scattolo (ITA), 5a classificata
Oggi è andata abbastanza bene, sono relativamente contenta, tranne per la serie al tiro. Però mi sono divertita! Oggi era molto più freddo di ieri… ma va bene così!

Martina Trabucchi (ITA), 8a classificata
Oggi nel complesso è andata bene. Per i miei standard ho sparato meglio rispetto agli altri giorni e ho fatto solo tre errori. Sugli sci non male, ero un po’ stanca, tra qualifica e finale ieri abbiamo praticamente fatto due gare e con la sprint di giovedì…Ma comunque non male, sono soddisfatta. Il bilancio è abbastanza buono, avrei preferito entrare nei primi sei.


Astrid Plosch (ITA), 24a classificata
La gara di oggi è andata abbastanza bene, purtroppo ho fatto un tre in piedi ma può capitare. Sono molto contenta lo stesso. Sono stati tre giorni positivi, non mi aspettavo di arrivare sempre nelle prime 30 e sono soddisfatta.

Georg Altstätter, presidente comitato organizzatore
Direi che è andato tutto bene, le condizioni erano ottime. Siamo tutti contenti, grazie all’aiuto dei volontari e al sostegno degli sponsor siamo riusciti a proporre tre giorni di gare ottimali. Ora inizia subito la preparazione per l’IBU Cup dell’anno prossimo e per gli Europei del 2025. Per la settimana prossima ci hanno chiesto di recuperare una tappa di Coppa Italia, cancellata in un’altra location a causa della mancanza di neve. Abbiamo voluto quindi dare una mano alla FISI che ci ha chiesto personalmente di ospitare l’evento. Per loro è importante svolgere questa gara per le qualificazioni degli EYOF e dei Mondiali junior. Noi in Val Martello siamo pronti per il prossimo weekend per questa Coppa Italia Aspiranti, Junior e Senior. È un altro importante appuntamento, sono sicuro che troveremo i volontari anche per questa occasione.


