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Patrick Kristoffersen Fossum (NOR), 1° classificato 35 km men
Mi sentivo molto bene e ho cercato di restare attaccato al gruppetto di inseguimento su Noeckler, fino a quando sono riuscito a prenderlo. Dopodiché ho tentato di fare la mia gara e fortunatamente sono stato abbastanza forte da arrivare primo alla fine. Non ero sicuro di quanti chilometri mi mancassero e quanto avessi di vantaggio, mi sentivo dire “venti secondi, venti secondi” e quando ho visto la linea del traguardo ero davvero felice perché è stata dura e ce l’ho messa tutta.

Joar Thele (NOR), 2° classificato 35 km men
La gara è andata molto bene, non avevo mai gareggiato con questi skiroll. Per me è stato un test e direi che è andato alla grande. Sono soddisfatto del mio secondo posto, mi sentivo forte e durante gli ultimi chilometri speravo di poter lottare di più per la vittoria finale, ma non sono andato bene sulla parte di tracciato più piana. Spero di poter tornare in inverno alla Venosta e anche di nuovo a questa gara di skiroll, per riprendermi la vittoria. Avevo già partecipato alla gara invernale due anni fa.

Dietmar Noeckler (ITA), 3° classificato 35 km men
Sono contento della mia prestazione. Avevo paura di soffrire qualche problema al diaframma, che al momento mi dà un po’ fastidio nelle gare così in salita. Ma sono riuscito a gestirla molto bene oggi, sono contento di quello che ho fatto. Il primo andava più forte, ci ha staccato e non siamo più riusciti a ricucire il gap. Gara molto bella, un percorso meraviglioso che porta da Glorenza a Burgusio, e anche la valle è molto bella. Dopo Burgusio si è “sfalciato” un po’ il gruppo e mi sono trovato davanti, dietro si è creato il gruppo di inseguitori e ho provato ad allungare, ma non mi hanno lasciato andare. In contropiede è partito Kristoffersen ed è riuscito ad arrivare per primo, perché ne aveva più di noi.

Anikken Gjerde Alnes (NOR), 1a classificata 35 km women
Stiamo facendo un training camp in altitudine quindi è molto importante fare queste gare. È bello essere qui a gareggiare in estate, il percorso mi era piaciuto molto alla granfondo invernale della scorsa stagione. È la prima gara in molto tempo e mi sono sentita bene e divertita. Non sapevo bene cosa fare e che strategia seguire, è stata dura all’inizio e con il brutto tempo cercavo soprattutto di stare attenta a non cadere. Ho mantenuto il mio ritmo, cercando di accelerare verso la fine. Spero di poter lottare per il pettorale verde nella prossima stagione invernale, e credo di potercela fare. Non sono mai andata oltre la Top6 e voglio migliorarmi. So di poter lavorare bene con le mie compagne di squadra, che per me sono una fonte di ispirazione.

Jenny Larsson (NOR), 2a classificata 35 km women
È la mia prima gara dalla primavera 2020 perché ero infortunata. È speciale poter tornare a gareggiare, soprattutto in una location come la Val Venosta. Sono stata qui in inverno ed è davvero piacevole poter competere anche in estate. Mi sono divertita, è una situazione nuova e diversa! Tutta la strada era per noi, senza macchine, insomma un vero lusso! Questa stagione invernale sarà la mia stagione del ritorno e voglio semplicemente godermela, ovviamente sperando di poter salire sul podio.

Malin Boerjesjoe (SWE), 3a classificata 35 km women
La gara è andata meglio di quello che pensavo. Sono molto sorpresa, soprattutto perché siamo ad una certa altitudine. Il percorso è stato duro ma molto piacevole, mi è piaciuto e sono riuscita ad andare molto veloce. È stato un ottimo allenamento per l’inverno. Per la prossima stagione spero di riuscire a rientrare nella Top20, vorrei ovviamente fare meglio dello scorso anno, credo di essere più in forma ora e sto andando decisamente meglio. Quindi credo e spero di essere nelle migliori venti della Ski Classics.


Rebecca Bergagnin (ITA), 1a classificata 11 km women
Non sono molto brava sulle spinte, ma ho visto che piano piano sto migliorando. Sono più forte sull’alternato, ma la gara è stata molto bella. Peccato per il brutto tempo, ma devo dire molto interessante!

Anders Aukland (NOR), Team Ragde Charge
È stata una gara davvero bella, sono venuto qui perché mi sto allenando a Lavazè con la mia squadra, il Team Ragde. È stata molto dura con queste salite, soprattutto la prima parte! È davvero meraviglioso questo territorio. Per la stagione invernale, il mio obiettivo è andare bene soprattutto per il mio team, siamo una squadra forte e parteciperò anche alla Marcialonga e alla maggior parte delle gare del circuito. Spero di andare bene soprattutto alla Marcialonga ottenendo un buon tempo, vedremo!









