INTERVISTE 

VISMA SKI CLASSICS – 2 dicembre 2018



Oeystein “Pølsa” Pettersen (1°) – “Gara bellissima e vittoria di squadra, complimenti a noi per il lavoro svolto. Ho dato tutto sino alla fine. Perché mi chiamano “salsiccia”? Beh se me lo chiede una ragazza ho una motivazione, se lo chiede un bambino ne ho un’altra! Sempre bello gareggiare in Italia, dove si trovano buon vino e buon formaggio, sapete, io vivo in Norvegia e queste cose ci mancano”.

Morten Eide Pedersen (2°) – “Tutto il team è andato molto forte, sono qui per vincere e cercare di prendere il pettorale giallo. Il mio primo obiettivo stagionale è Marcialonga, ora ci alleniamo in vista di un gennaio che sarà già decisivo. Tempo di cambiare, la nostra squadra sarà il futuro”.

Simen Oestensen (3°) - "Gran risultato di squadra e complimenti a “Pølsa”, nello sprint finale non mi è riuscito fare di più. Speriamo questo sia il nostro anno e di riuscire a spezzare il dominio di chi ci ha preceduti".

Mauro Brigadoi (31°) - “Ho sbagliato tattica, volevo lasciar perdere i primi sprint e conquistare il climb. Sono andato poi in acido e ho perso contatto con i primi. Peccato, la condizione era buona, ci rifaremo a gennaio”.

Francesco Ferrari (34°) - “Prima gara sempre dura, fino al terzo giro molto bene, poi hanno iniziato ad allungare. Il double poling è il futuro delle nostre gare quindi bisogna lavorare su quello”. 


Britta Johansson Norgren (1.a) – “Divertente competere oggi nel gruppo. Ho faticato un po’ all’inizio ed ero un po’ stanca. La strategia è stata tuttavia perfetta, la velocità è il mio forte e gli sprint sono elettrizzanti da conquistare, il finale è andato bene”.

Astrid Oyre Slind (2.a) – “Ho combattuto fino alla fine ma questa pecca negli sprint finali mi penalizza, sono molto frustrata, credo che andrò a casa e che mi concentrerò su questo. Nel prossimo appuntamento spero di essere in condizione come qui”. 

Justyna Kowalczyk (3.a) – “Sono sorpresa di aver fatto così bene in double poling ad inizio stagione. Sono soddisfatta. Le ragazze preparano solo questo e sono delle specialiste, io non mi sto invece allenando molto. Felice di aver contribuito anche al successo del team, capitan Bruno Debertolis era molto contento del mio risultato, bello far felici questi uomini italiani!”.  


Luca Moretti – presidente APT Livigno: “Tre giorni stupendi, andati molto bene e risultato di un percorso svolto negli anni che sfocia in una tre giorni di grande entusiasmo, organizzazione e lavoro. La volontà di crederci e di avere questo come appuntamento di inizio stagione è importante. Lo snowfarming ci aiuta molto, così come il Palio delle Contrade – 1K Shot in estate. Grande lavoro a corollario della Sgambeda. Per tre anni avremo l’accordo Visma Ski Classics, forse presagio per le Olimpiadi. Lottare serve”. 


