IBU JUNIOR CUP – 10.12.2022 - VAL MARTELLO (BZ)
SUPER SPRINT – MEN & WOMEN

INTERVISTE

Elia Zeni (ITA), 1° classificato
In qualifica stavo bene sugli sci, ma al tiro ho fatto qualche errore di troppo, due sbagliati da terra. Mi sono detto che però andava come andava ed ero qui per divertirmi. Ho provato a cambiare tattica e sparare molto prima il colpo da terra, è andata molto bene e sugli sci stavo ancora bene.

Nicolò Betemps (ITA), 2° classificato
In qualifica mi sentivo bene sugli sci e ho anche sparato bene. Ero molto contento del secondo posto, poi ho sparato non troppo bene ma sono riuscito a recuperare sugli sci. Ero davanti già da subito all’ultimo giro, ho provato a staccarli e non ci sono riuscito, però sono soddisfatto.

Matija Legovic (CRO), 3° classificato
La gara è stata difficile ma allo sparo è andata bene e sono riuscito ad ottenere il mio miglior risultato. La neve era molto veloce. È la mia seconda volta qui in Val Martello e l’anno scorso ero arrivato molto indietro, circa 14°, quest’anno è andata molto meglio.

Johanna Puff (GER), 1a classificata
Ho avuto qualche problema fisico la settimana scorsa, quindi sono molto felice del mio risultato. All’ultimo giro sono stata fortunata, ho cercato di andare veloce per mantenere il distacco. La neve era in ottime condizioni e anche le temperature erano buone. Vedremo come andrà domani, non so cosa aspettarmi.

Maya Cloetens (BEL), 2a classificata
Sono molto orgogliosa. L’ultimo giro ero molto vicina a Sara Scattolo, ho dato tutto ciò che avevo nell’ultima salita per staccarmi da Sara e avvicinarmi a Johanna. La neve era bella, io ero in forma e i miei sci andavano veloce. Domani darò il meglio, l’obiettivo è non fare errori al poligono perché so di poterlo fare!

Sara Scattolo (ITA), 3a classificata
Oggi è andata bene, sono contenta. Sugli sci ero più stanca rispetto a giovedì. Al tiro è andata bene, anche se ho ancora tanto da lavorare. Ringrazio i miei allenatori, gli skimen che ci danno sempre un grande aiuto. All’ultimo giro ci ho provato fino alla fine ma loro sono andate più forti. Per domani non saprei cosa aspettarmi, faccio quello che riesco e vediamo come va. Le condizioni della pista erano ottime, ben fatta.

Fabiana Carpella (ITA), 5a classificata
Sono molto contenta per la qualifica, dove sono riuscita a sparare bene. In gara ho cercato di dare il massimo. Sono soddisfatta del tiro perché finalmente sono riuscita a sparare bene anche in piedi. Sugli sci sono andata bene, in questo periodo sono abbastanza in forma quindi sono felice. Domani vediamo come sarà, una Mass Start più lunga di quella di oggi, ma vedremo di fare bene. La pista era molto bella, anche la neve. Anche i materiali erano molto buoni e ben preparati.

Astrid Plosch (ITA), 15a classificata
Sono soddisfatta di questo risultato. La prima parte di qualifica è stata abbastanza dura, in finale ho cercato di stare nel gruppo. Sono contenta anche del tiro. Le condizioni della pista erano molto buone, era scorrevole nonostante la nevicata di ieri.

Christoph Pircher (ITA), 5° classificato
Oggi in qualifica sono partito troppo forte pensando che 4.5 km fossero pochi, ma all’ultimo giro è stata dura arrivare al traguardo. È stato divertente in ogni caso, eravamo sempre in gruppi che giravano, tranne al secondo, quando ero solo e ho dovuto fare tutto da solo e ho perso un po’. Ma è stata una gara quasi perfetta.



Samantha Plafoni, allenatrice nazionale italiana
Ci aspettavamo che andasse bene, ma non così bene! Il bilancio è davvero positivo, il 90% è andato molto bene. Qualcuno mi ha anche stupito perché sta entrando nella forma e quindi bene, Betemps oggi sugli sci era particolarmente forte. Il lavoro sta dando i suoi frutti. Anche Felix è partito con un po’ di raffreddore ma ha tirato fuori gli artigli. Domani partono tutti i nostri 10 atleti, quindi il primo obiettivo è raggiunto.

