OETZI ALPIN MARATHON
INTERVISTE



Primo - Oswald Weisenhorn
È stata una bellissima gara. Due edizioni fa sono arrivato terzo,  e tre anni fa pure, le edizioni delle Ötzi le ho fatte praticamente tutte. Dopo venti minuti di salita con gli sci ho preso e superato Antonioli, e dopo sono andato avanti con il mio ritmo. Io vado forte soprattutto in bicicletta e con gli sci.

Secondo – Daniel Antonioli 
È andata benissimo. Questo è il mio primo podio alla Ötzi, ero già venuto qui alcuni anni fa, ma avevo preso una crisi sul finale; quest'anno, un po' l'esperienza maturata e un po' una maggiore resistenza, sono davvero soddisfatto. Ha vinto il mio amico Oswald e sono molto felice per lui, sugli sci andava veramente forte. Io ero in testa dopo la bici e la corsa, sugli sci ho accusato un po'. Credo di tornare per il prossimo anno, magari porto con me qualche compagno di team.

Terzo - Robert Berger
È la mia prima volta qui. Mi aspettavo di arrivare tra i primi cinque, ma c'è da dire che oggi non ero al mio top, ma è andata abbastanza bene comunque. Il mio sport è soprattutto la bici, ma d'inverno mi preparo sempre anche con gli sci d'alpinismo. L'organizzazione è stata grandiosa, il tracciato superbo.

Prima - Anna Pircher
È la terza volta che vinco alla Ötzi, sapevo dal principio di potercela fare, anche se va detto che questa gara è sempre molto tesa. Il primo pezzo in bicicletta è andato molto bene, poi ho fatto un po' di fatica durante la parte di corsa perché le gambe non rispondevano bene. Sono comunque rimasta in prima posizione per tutta la gara, per cui non posso che essere molto felice. 

Seconda – Gerlinde Baldauf
È già la terza volta che partecipo alla Ötzi, e nel 2013 ero già arrivata seconda, insomma, quest'anno mi sono ripetuta. Sono molto contenta, ho mantenuto la seconda posizione per tutta la gara. Mi alleno soprattutto in bici e di corsa.

Primi – staffetta maschile -- team Adidas Terrex (Mirco Tabacchi – Osvaldo Zanella -- Jakob Herrmann) 

Jakob Herrmann
è stata una gara bellissima, siamo riusciti a stare in testa dall'inizio alla fine. Questa è la seconda volta che partecipo. Faccio i miei complimenti agli organizzatori e li ringrazio per il fantastico percorso.

Mirco Tabacchi
Io e Osvaldo ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo voluto gareggiare insieme, cercavamo uno scialpinista veloce e ci è stato presentato Jakob, che ha dimostrato di andare davvero forte. La gara è andata benissimo: io ho accumulato un buon distacco in bici, Osvaldo ha fatto altrettando nel tratto di corsa e Jakob ha fatto ancora di più con gli sci. Siamo arrivati con un buon tempo, con un distacco molto buono.

Secondi – staffetta maschile – team KTM Factory Racing (Peter Hans Obwaller – Gerd Frick – Alex Oberbacher)

Alex Oberbacher
Sono di Ortisei, ho ricevuto la seconda posizione dal mio compagno runner e sono riuscito a mantenerla fino alla fine: sapevo che il primo era fortissimo e sapevo quindi che non sarei mai riuscito a raggiungerlo. 


Terzi - staffetta maschile – Team Noene (Gabriel Depaul - Luca Miori - Filippo Beccari)

Gabriele Depaul
Quando sono partito non stavo benissimo di gamba, sono arrivato al cambio quarto. É la prima volta che partecipiamo come team tutti insieme. Siamo tutti e tre capaci di fare tutti e tre gli sport, per cui il nostro obiettivo sarebbe quello di fare gli individuali.

Luca Miori
Io c'ero stato alcuni anni fa, quest'anno mi hanno chiamato e sono venuto volentieri.


Prime -  staffetta femminile – Team Tiroler Versicherung  - (Lorenza Menapace - Petra Pircher - Birgit Stuffer)

Lorenza Menapace
In bicicletta ho scollinato in prima posizione, ma poi ho avuto qualche problemino e sono stata superata e sono arrivata al cambio seconda. Sapevo però che Petra è davvero molto forte con la corsa, e poi Birgit con gli sci è stata semplicemente stupenda. Questa è la terza volta che partecipo, ma questo team è una formazione completamente nuova, ne siamo estremamente felici, abbiamo avuto fin da subito un buon feeling. 

Petra Pircher
Ho partecipato molte volte, ma questa formazione è totalmente nuova. Parteciperemo anche il prossimo anno, magari insieme, magari da avversarie. 


Testimonial Val Senales- Riccado Tonetti 
Non sono mai andato con gli sci d'alpinismo, ma d'estate mi alleno in mountain mike e di corsa. È una gara bella tosta. Voglio organizzarmi per partecipare ad una staffetta nelle prossime edizioni, con dei miei compagni. È stata comunque una bella esperienza, non avevo mai visto una gara così: non è il classico triathlon, è qualcosa di diverso, anche vedere i cambi tra corsa e sci d'alpinismo è davvero interessante. 

