INTERVISTE - PUSTERTALER SKI MARATHON 
CLASSIC RACE - 62/30 km 
14.01.2023

Emil Persson (SWE), 1° classificato
La gara è andata molto bene, i miei sci erano davvero veloci. Mi sono sentito molto forte in salita e siamo riusciti ad arrivare con un piccolo gruppo fino alla fine. Ho usato bene le mie energie. Siamo riusciti a mantenere un ritmo alto in salita, io mi sentivo bene e alla fine ho superato Nygaard, non mi aspettavo di vincere. Sono molto felice di questo risultato. Domani penso che vincerà qualcun altro vista la salita!

Andreas Nygaard (NOR), 2° classificato
Penso che questa sia la gara più bella della stagione, non si possono trovare condizioni migliori di queste. La Pustertaler si dimostra al top ancora una volta, le condizioni erano stupende ed anche il tracciato. È stata una gara poco movimentata all’inizio, ma poi il ritmo è aumentato, ci siamo poi staccati in cinque e abbiamo cooperato molto bene. Ha vinto il più forte alla fine. Non c’è stata troppa tattica tra noi del Team Ragde, volevamo fare una gara dura per arrivare nelle posizioni migliori. Non è l’appuntamento più importante della stagione per noi, quindi nessuno doveva sacrificarsi troppo. Oggi Emil era il più forte quindi chapeau a lui. Il nostro obiettivo è la Marcialonga.

Kaspar Stadaas (NOR), 3° classificato
La gara è stata bellissima, le condizioni erano fantastiche. Un evento meraviglioso, siamo riusciti a divertirci. Abbiamo provato a fare lavoro di squadra, siamo arrivati in tre del Team Ragde Charge, volevamo vincere ma oggi era impossibile battere Persson.

Oscar Kardin (SWE), 5° classificato
La nostra squadra ha provato a prendere le distanze sulla salita, perché siamo un team forte. Abbiamo provato a battere Emil alla fine, ma era troppo forte! 

Ida Dahl (SWE), 1a classificata
Ho avuto un’ottima giornata. All’inizio l’ho presa con calma per non consumare troppe energie. Dopo lo sprint mi sono sentita molto forte e ho realizzato che le altre stavano faticando, quindi ho provato a spingere di più e ho guadagnato un grande gap molto velocemente. Dopodiché è stato divertente mantenere il mio ritmo. Le condizioni erano ottime, il tracciato era duro e mi è piaciuto, è stata davvero una bella giornata. Per domani sono molto eccitata, il percorso è difficile ma è anche una sfida divertente. Marcialonga è una gara speciale, è una festa tutt’attorno. Ci sono sempre buone sensazioni quando arrivi nelle Valli di Fiemme e Fassa. Inoltre, l’organizzazione lavora molto duramente per il tracciato. È davvero bello e non vedo l’ora di tornare.

Anikken Gjerde Alnes (NOR), 2a classificata
Sono super eccitata! È il mio primo podio ed è bello vedere che il duro lavoro ripaga, sono super felice di essere sul podio e ora proverò a salirci un’altra volta. Piano piano proverò a raggiungere il top e avvicinarmi ad Ida. Ida era imbattibile, ho avuto la meglio sullo sprint ma mi è costato molto, ho dovuto riprendere fiato e sentivo l’acido lattico nel mio corpo. Ho deciso di proseguire con Emilie, abbiamo lavorato insieme, è stato un lavoro di squadra anche se siamo di team diversi. Ho provato a fare il mio meglio anche se avevo i crampi, ho cercato di aiutarla come lei ha aiutato me. Ero stanca, ma amo le discese e amo andare veloce. Per domani sono eccitata, quest’anno ci siamo allenati sempre in salita quindi so di essere nella mia forma migliore per affrontarla. Spero di andare meglio dell’anno scorso, vedrò di carburarmi per bene e speriamo di avere un'altra bella giornata.

Emilie Fleten (NOR), 3a classificata
È stata dura fin dall’inizio, il ritmo era alto e sono orgogliosa del mio posto. Sono molto impressionata dalla prestazione di Ida, per me è stato difficile, ma ce l’ho fatta. Ida è stata straordinaria oggi, è andata forte. Domani è un nuovo giorno e ci proverò.


Rebecca Bergagnin (ITA), 24a classificata
Oggi la gara è andata molto bene, erano i miei primi 62 km e sono felice di aver tagliato il traguardo. Spero vada bene domani che è una 30 km, mi sento bene. Il tracciato è molto bello e anche la neve.

Christian Lorenzi (ITA), 1° classificato 62 km Amatori 
La gara è stata molto bella, avevamo paura per le temperature in partenza perché davano -13°, ma per fortuna non è stato così. La neve era perfetta e la giornata di sole è stata uno spettacolo per coronare questa gara, rispetto ai -18° dello scorso anno, fa piacere questo clima. Sono partito con buone ambizioni, quando vinci si è sempre contenti, ma non nascondo che sono partito per provare a vincere. Domani puntiamo a un buon risultato ma non si parte per vincere.

Patrick Klettenhammer (ITA), 2° classificato 62 km Amatori 
La gara è andata abbastanza bene, è dura. Non mi alleno quasi mai a spinta, quindi è andata bene. Per fortuna Thomas Gifstad mi ha prestato uno dei suoi sci, perché il mio non andava. Ho risparmiato le energie fino a Cimabanche, poi mi sentivo bene e sono partito con Lorenzi. Abbiamo fatto gruppo fino a Dobbiaco, poi sulla salita mi ha staccato. 

Emanuele Busin (ITA), 2° classificato 30 km Amatori
È la seconda gara di lunga distanza che faccio, sono partito senza aspettative ma è arrivato un bel secondo posto. Non posso veramente lamentarmi. Era la mia prima volta alla Pustertaler, il tracciato era bello in tutti i punti, la neve era veloce e mi sono proprio divertito. Domani ci sarò, speriamo di fare bene.

Matteo Tanel (ITA), 3° classificato 30 km Amatori
Siamo partiti piano, poi in discesa abbiamo accelerato un po’ e sulla fine, sprintare a classico non è il mio forte, ma mi sono difeso. È un buon allenamento. Magari se non dovessi lavorare fino a mezzanotte prima delle gare… Domani riposo, non ne ho! La pista così è perfetta, sono riusciti anche a fare tanta neve, gli organizzatori sono stati davvero bravi.  

Franziska Müller (GER), 1a classificata 62 km Amatori
È stata molto dura oggi, perché credo di aver sbagliato gli sci, che in certi momenti erano davvero molto lenti. Il tracciato era fantastico, ma la neve cambiava tra le zone al sole e quelle in ombra, gli sci erano più veloci al sole e più lenti in ombra. Domani gareggerò, ma le mie braccia sono stanche. Sarà dura e dovrò fare il double poling, vedremo come andrà!

Nicole Tröger (GER), 2a classificata 62 km Amatori
La gara è partita un po’ male con un piccolo incidente, ma poi è andata meglio. L’ho presa con calma perché c’è anche la gara di domani e voglio essere veloce domani, non sono molto sicura di come andrà ma ci spero!

Martin Rienzner, sindaco di Dobbiaco
È una grandissima manifestazione e siamo stati fortunati con il tempo e con la neve. Le foto che circolano per il mondo saranno spettacolari e sono molto contento che siamo riusciti ad organizzare il tutto, grazie al team. Domani un’altra giornata, speriamo che il tempo sia così come oggi. Mi fa piacere che tra gli amatori si siano iscritte più di 600 persone, vuol dire che la Pustertaler è un evento che piace molto alla gente.



