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Andreas Reiterer (ITA) 1° men triathlon
Volevo vincere ma non si sa mai, perché una gara così è sempre difficile. Con la bici non sono fortissimo, è il mio punto debole, ma oggi ho fatto una bella gara e sono contento. Durante la corsa ho superato Kaufmann dopo circa 500mt. È la mia quarta volta qui e avevo già colto un terzo e un quarto posto.

Georg Piazza (ITA) 2° men triathlon
Sono abbastanza soddisfatto della mia gara di oggi. Come sempre è stata molto dura; quest’anno, purtroppo per me, è stato un po’ accorciato il percorso. L’ultima volta che avevo vinto ero riuscito a fare la rimonta sugli sci, quest’anno non è stato possibile. Andreas nella corsa era più forte di me, soprattutto nel piano, aveva una gamba che andava più della mia. Alla fine siamo arrivati tutti abbastanza ravvicinati, quindi sono felice. Il mio secondo posto non è poco, ho 43 anni e non sono più così giovane! Ho faticato particolarmente sulla bici, sinceramente prima della gara in allenamento mi sentivo sempre bene, ma oggi ho avuto crampi ai polpacci. Pensavo quindi che non sarei andato bene con la corsa e invece mi sono difeso. 

Andreas Crivellin (GER) 3° men triathlon
La gara è stata fantastica: la MTB è andata nei migliori dei modi, la corsa, che oggi è stata sicuramente la parte più complicata, è stata molto dura ma è andata bene. È la mia settima volta qui, ma non ero mai riuscito a salire sul podio fino ad oggi. Mi sono classificato ottavo, sesto, quarto… una volta non ho concluso, ma oggi è andata alla grande! Ho raggiunto e superato Lukas Kaufmann poco dopo aver messo gli sci, che sono stato molto veloce ad indossare. Sono davvero felice ed è sempre la miglior gara dell’anno, è la motivazione che mi spinge ad allenarmi tutto l’inverno. Solitamente partecipo a gare di MTB uphill.

Stephanie Kröll (AUT) 1a women triathlon
Una gara molto difficile, ma allo stesso tempo molto divertente. Sono andata molto bene con la MTB, mi sono stancata molto e avevo paura di perdere terreno, ma poi con la corsa ho recuperato e mantenuto. Lo skialp è stato fantastico, la mia amica è stata con me per gran parte del tracciato spronandomi parecchio, ed è stato molto bello. È stata la mia prima volta e mi sono divertita tantissimo!

Susanne Mair (AUT) 2a women triathlon
La gara è stata davvero molto dura, anche la bufera era particolarmente pesante. Per me la parte più difficile è stata quella con la MTB, è la mia debolezza. È già la mia terza volta qui.

Andreas Innerebner 1° men duathlon
La gara è andata benissimo, nella corsa c’è chi è stato un po’ più veloce di me, ma poi sugli sci mi sono ripreso bene.

Lukas Mangger 2° men duathlon
La gara è andata bene ma le gambe sono stanche, perchè la settimana scorsa ho corso il trail a Naturno. Arrivo dall’inverno quindi sugli sci è andata molto bene.

Andrea Schweigkofler (ITA) 1a women duathlon
La gara è andata bene, le condizioni erano difficili ma alla fine mi è piaciuto. Sono contenta che il tratto sugli sci sia stato accorciato perché ero molto stanca.

Team Crazy 1a squadra men triathlon 
Philip Götsch 
La gara è andata bene, il mio tratto è stato accorciato, gli altri hanno preso il vantaggio e io ho fatto il finale, avevamo 7 minuti di vantaggio dopo il primo cambio, è stata una bella gara. Hanno dato tutti il massimo che si poteva dare con questo tempo e sono molto soddisfatto. Ho già vinto due volte nell’individuale e anche con la staffetta.

SPIQUY TEAM 1 1a squadra men duathlon
Nicola Pais 
La gara è stata molto dura perchè la prima parte è stata molto veloce, il percorso era piano, con solo qualche rampa. Sapevo che il mio compagno sarebbe andato molto bene, sono partito con un minuto e mezzo di vantaggio e l’ho mantenuto, forse aumentato. Peccato non essere arrivati in cima col percorso originale, ma con questo tempo sarebbe stato difficile. 

Gampiel Alm Pfunders 2a squadra men duathlon
Stefan Weissteiner 
È andata molto bene, siamo contenti. Il vento era molto forte!

Sportsouthtyrol 3a squadra men duathlon
Matteo Cagol 
È stato molto bello, abbiamo fatto una gara ridotta per via del tempo, io ho corso la frazione con gli sci. Per il mio amico era la prima gara dopo due anni, ha avuto un brutto incidente con gli sci però si è ripreso alla grande e oggi è il suo ritorno alle gare, in super forma. Io ho mantenuto il vantaggio che ha guadagnato e il terzo posto ci rende contenti. È la nostra prima volta qui e torneremo sicuramente, perché è stato molto divertente.

Vinschger Frauenpower 1a squadra women duathlon
Gerlinde Baldauf
La gara è andata benissimo! Sono molto contenta di come è andata. Mi è dispiaciuto che il percorso alla fine fosse più corto, ma il team dell’organizzazione ha fatto la scelta giusta. È stato bellissimo anche così, è una delle gare più belle della mia vita, avevo già gareggiato qui anche come individuale.

Team Giuseppe 2a squadra women duathlon
Renate Kreidl
Sono contenta di essere qua anche se il percorso è stato cambiato, è andata bene ed è anche la mia prima volta.

Michael Strasser 
Per me questa gara è una vera e propria sessione di allenamento, mi sono divertito molto quest’anno. Sono qui da una settimana per allenarmi, è un posto bellissimo. L’anno scorso ho corso alla Oetzi Trail Run, ma era la mia prima volta alla Oetzi Alpin Marathon.



