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Mattia Armellini, 3° classificato senior
“Non avevo preparato la gara così, sapevo che bisognava stare davanti ma purtroppo nel finale non ci sono riuscito. Ho sfruttato la spinta sul cavalcavia e ho fatto una bella curva, riuscendo ad arrivare terzo. Sono molto felice perché l’anno scorso è stato un anno molto difficile per me, ho disputato poche sprint e sono andate male. Questo è un buon inizio di stagione, e condividere il podio con uno che va forte in Coppa del Mondo ed è praticamente il mio migliore amico è una bella emozione.”
Jay Renaud, 1° classificato senior
“La giornata non è partita bene alle qualificazioni, il mio obiettivo era vincere e ci sono riuscito. Era un percorso particolare per una sprint, bisognava essere tattici e concentrarsi, è stata una bella sprint. Ora ho la preparazione per la prima tappa di Coppa del Mondo.
Gabriele Rigaudo, 3° classificato U20
“Non mi aspettavo una cosa del genere, penso di avere avuto anche un po’ di fortuna perché avevo tanta forza, ma non pensavo di poter arrivare a questo risultato, sono contentissimo. Inaspettato e fortunato. Questa è la prima gara, vedremo poi nelle altre sperando di riconfermarci. La finale non l’avevo preparata perché puntavo alla top 10, comunque ho pensato di mettermi dietro, salvare le mie energie e scaricare tutto quello che avevo sul finale.”
Lena Quintin, 1a classificata senior
“La gara è stata ottima, sentivo le gambe molto bene oggi e ho ‘giocato’ un po’ sul finale, mi sono davvero divertita.”
Nicole Monsorno, 3a classificata senior
“Sono molto contenta di questa gara anche perché la qualifica non è andata come mi aspettavo, ma nelle batterie sono migliorata. Grazie ai miei ski-men delle Fiamme Gialle perché avevo degli ottimi materiali, mi sento di dire grazie anche ai miei allenatori e alle mie compagne di squadra perché abbiamo lavorato bene. La pista è bella e nonostante la neve di questa mattina era in buone condizioni”.
Iris De Martin Pinter, 2a classificata U20
“È bello sapere di essere già in forma a inizio stagione, speriamo di continuare così. Mi sto preparando con la squadra junior e sta andando molto bene, siamo amiche nonostante la rivalità.”
Nadine Laurent, 1a classificata U20
È stato molto bello, non mi aspettavo di essere già così in forma ad inizio stagione. La pista è abbastanza bella, è stato fatto un buon lavoro dall’organizzazione.”
Lisa Unterweger, 1a classificata senior
“Sono molto felice della gara perché non mi sentivo molto bene questa mattina, e nelle qualificazioni è stata dura, ma poi nelle finali sono andata sempre meglio e dunque sono soddisfatta della vittoria. Il percorso sembra facile perché non ci sono molte salite, ma in realtà è molto duro perché devi spingere ogni metro senza mollare altrimenti perdi. 

Elia Barp, 1° classificato U20
“Sto bene, è la prima gara di stagione e non si sa mai come andrà. Ha nevicato quindi le condizioni erano un po’ particolari, ma ho vinto e quindi meglio di così non poteva andare. Sapevo che bisognava stare davanti e ho deciso di farlo fin dall’inizio, ed è andata bene. La pista è molto veloce e con questa neve anche molto tecnica perché rischi subito di cadere, però tutto sommato molto bella.”
Simone Mocellin, 2° classificato senior
“A dire la verità, qui a Santa Caterina, nonostante io adori il posto, la sprint non è sicuramente uno dei miei percorsi preferiti perché mancano le salite e forse quello è il terreno dove mi esprimo meglio. Infatti oggi dopo la qualifica ero stupito, per me era già un grande successo. Poi sono riuscito a mantenere anche una buona performance fino a qui e sicuramente è una grande giornata. Io parto da un piccolo sci club, lo Sci Club Tezze, che era praticamente composto da me, mamma e papà. Poi sono passato allo Sci Club Primiero che mi ha ‘coltivato’ negli anni prima della maturità e adesso faccio parte delle Fiamme Gialle, la famiglia che mi ha portato dove sono ora. Sono molto patriota rispetto alla mia Valsugana, spero che in futuro arriverà qualcun altro a seguire quello che sto facendo io adesso, perché abbiamo le strutture e le piste per poterlo fare.”

