INTERVISTE - PUSTERTALER SKI MARATHON 
PRATO PIAZZA MOUNTAIN CHALLENGE 32 KM TC
15.01.2023

Emil Persson (SWE), 1° classificato
Non mi aspettavo questa vittoria, ma ieri ho sentito che il mio corpo era in forma. Pensavo che gli altri andassero più forte ma sono riuscito a tenere il loro passo lungo tutto il percorso, quindi sono molto soddisfatto. Tra due settimane ci sarà la Marcialonga e tutto può succedere, ci saranno tanti atleti più forti, ma è sicuramente uno dei miei obiettivi stagionali.

Thomas Ødegaarden (NOR), 2° classificato
È il mio primo podio, sono davvero felice. Non so proprio cosa dire! È la mia gara preferita della stagione, la salita mi si addice molto. Guarda questo panorama, le Dolomiti sono le mie preferite. Ora me la devo godere! Non vedo l’ora di gareggiare anche alla Marcialonga: anche la salita finale di Cascata è adatta a me, mi piace molto. Allenati bene, mangia bene e dormi bene: anche la Marcialonga potrà andare bene!

Tord Asle Gjerdalen (NOR), 3° classificato
È perfetta, è davvero una bella gara. Abbiamo bisogna di queste salite per distinguere gli uomini dai ragazzi. L’atmosfera qui è al top, tra le migliori al mondo: è perfetto, le montagne sono meravigliose. Forse ci voleva solo un po’ più di sole, ma già ieri ci è stata regalata una giornata stupenda. La Marcialonga sarà il mio grande obiettivo per quest’anno: dopo la gara di ieri ero un po’ dubbioso sulla mia forma, ma oggi mi sento più sicuro e sento di essere sulla strada giusta. Vediamo se riusciamo a combinare qualcosa per questa cinquantesima edizione.

Astrid Øyre Slind (NOR), 1a classificata
È stata difficile, ho provato a fare la differenza e prendermi un po’ di vantaggio, sciando il più veloce possibile per sbarazzarmi delle mie avversarie. Ho spinto un po’ di più per non dare troppe speranze a Ida. Adoro questa salita, penso faccia bene al circuito Ski Classics diversificare con questo tipo di gare, questa è assolutamente una delle più spettacolari. Sono reduce dal Tour de Ski, dal quale non mi sono ripresa completamente, ma credo che anche le ragazze che ieri hanno corso la 62 km abbiano faticato. 

Emilie Fleten (NOR), 2a classificata
La gara è molto dura, mi sentivo bene e ho provato a mantenere il ritmo di Astrid, ma alla fine facevo molta fatica. La salita è unica, è interessante avere questa tipologia di gare durante la stagione, è differente rispetto alle altre. Ora mi rilasso qualche giorno per avere una forma migliore e continuare a fare bene.

Ida Dahl (SWE), 3a classificata
È stata una gara molto dura, ma il percorso è molto divertente e mi è piaciuta davvero tanto. È definitivamente la salita più dura della stagione, ma mi entusiasma parecchio. Le quattro gare più importanti sono il mio obiettivo quest’anno e la Marcialonga è tra queste, insieme alla Vasaloppet.

Lorenzo Busin (ITA)
L’obiettivo oggi era fare bene al traguardo sprint di Dobbiaco, ho fatto secondo e quindi sono contento, obiettivo raggiunto. È sempre dura dopo uno sprint recuperare, perché si utilizzano molte energie. Ho tenuto duro fino al km 20 dove inizia la salita, sono rimasto con i primi fino ai primi tornanti ma poi ovviamente la stanchezza si è fatta sentire e ho perso il contatto con il gruppo di testa, ho perso circa 5 minuti. Ero stanco ma ho tenuto duro, è andata bene perché sono il primo italiano, sono soddisfatto. La salita è veramente tosta, sono 7 km sempre sull’8% di pendenza quindi faticosa, però molto bella. Il panorama è spettacolare ed è una buona motivazione per tenere duro. Ora l’obiettivo è mantenere la forma, che al momento è buona. Spero di mantenerla fino alla Marcialonga e provare a fare una top 30.

Rebecca Bergagnin (ITA)
La gara è andata molto bene e non pensavo di arrivare così, dopo la 62 km di ieri. Ho recuperato tutto sulla salita, che è il mio forte. La pista era davvero bella, gli organizzatori hanno fatto un ottimo lavoro. La prossima gara sarà la Diagonela, poi la Marcialonga. Non ho mai corso una 70 km e quindi posso aspettarmi di tutto, vediamo come andrà.

Bastien Poirrier (FRA), 1° open
È andata bene, ho iniziato con buone sensazioni e ho guadagnato un buon vantaggio finendo da solo al traguardo. Questa salita è molto dura, lunga ma altrettanto bella.

Max Olex (GER), 2° open
La gara è stata molto bella, eravamo un gruppo di quattro persone e poi è stata questione di stabilire chi fosse più veloce e forte al double poling. Sono felice di aver finito questa gara e poter godermi il panorama. Ora andrò alla Dolomitenlauf la settimana prossima, questo è stato un ottimo allenamento.

Sadurni Boix Betriu, 3° open
È andata molto bene, eravamo un gruppo di quattro dall’inizio fino al principio della salita. È una salita davvero molto dura, ma sono contento, ora recuperiamo per la prossima gara che sarà la Marcialonga.

Adéla Boudíková (CZE), 1a Open
Davvero dura, non pensavo di andare così bene in salita, ho avuto un po’ di crampi a metà salita ma poi mi sono ripresa e sono riuscita ad arrivare al traguardo nel migliore dei modi. Ho gareggiato da professionista sulle lunghe distanze per molto tempo, circa dieci anni, ora ho due figlie e forse la forma non è più quella di una volta, ma devo dire che questa è una delle salite più difficili che io abbia mai affrontato. È stata davvero una bella sfida!

Anna Seebacher (AUT), 2.a Open
La gara è stata molto dura perché non ho fatto double poling, ma ho sciolinato gli sci. Quindi all’inizio ero molto lenta, ma poi alla fine sono stata molto contenta di avere tenuta. Ora andrò alla Dolomitenlauf la settimana prossima.


