Interviste Marcialonga Light




1° SERGEY SPIRIN (02:01:31:2)
Sono davvero contento di avere vinto oggi. La pista fino a Canazei era molto veloce, poi è diventata un po’ più lenta, con tratti di neve lenta e ghiacciata. Devo ringraziare anche l’Italia e i tifosi che mi hanno sostenuto. La Marcialonga è davvero una gara fantastica con un’atmosfera calorosa. Gli sci non erano perfetti, ma la preparazione fisica era ottima. Devo fare i complimenti anche ai miei avversari, molti fanno parte dello ski team Futura, una grande squadra.
2° ALEXEY BARANNIKOV (02:01:32:9)
Non sono molto soddisfatto perché sono arrivato secondo. Sono stato battuto nello sprint dal mio connazionale, che è stato più veloce di me; è stato davvero bravo a vincere. La pista era in ottime condizioni e gli sci erano stati preparati al meglio. Oggi volevo vincere, purtroppo è andata così, ma sono comunque contento.
3° SADURNI BETRIU	(02:03:08:0)
Sono molto contento della mia prestazione. Devo ringraziare il team Futura che mi ha permesso di partecipare a questa gara. È stata una bellissima competizione, la neve non era delle migliori, però c’erano le stesse condizioni per tutti i concorrenti. Un grazie allo skiman del team Futura che ha preparato degli sci molto veloci.


1.a LISA BOLZAN (02:40:01:8)
Sono davvero sorpresa di questa mia prestazione perché l’ultima settimana sono stata ammalata e quindi non ero molto in forma. Devo ringraziare il mio team che mi ha aiutata. La preparazione degli sci era ottima, quest’anno sono riuscita ad allenarmi bene per arrivare in forma anche a questa competizione.
2.a ELISA GIANOLA (02:42:19:6)
Avrei voluto essere incoronata prima. Il primo anno che ho partecipato sono arrivata terza, il secondo anno sono salita sul secondo gradino del podio e quest’anno speravo di conquistare la vittoria. La neve variava, a tratti era ghiacciata e a tratti lenta e gli sci non erano il massimo. Il prossimo anno penso di partecipare alla gara di 70 km. 
3.a ALESSANDRA DA ROS (02:48:27:6)
Non sono molto soddisfatta della mia prestazione, la gara non è andata come speravo. Questo è il secondo anno che partecipo alla Marcialonga Light, l’anno scorso sono arrivata sesta tra le donne e undicesima assoluta. Gli sci non erano per niente veloci, purtroppo ho sbagliato sciolina e di conseguenza la neve per la mia attrezzatura è risultata essere troppo lenta. 

