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Manuela Moelgg dopo il podio di Sölden: "E' stato un
buon inizio ma ci sono ancora tante gare per
migliorare".
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In occasione di Skipass a Modena Fiere abbiamo avuto il piacere di
intervistare Manuela Moelgg, terza nel gigante di Sölden che ha aperto la
stagione di Coppa del Mondo.
Ai nostri mircrofoni la slalomista azzurra ha espresso tutta la
soddisfazione per il podio ottenuto nella località austriaca. Un risultato
fantastico che le permetterà di a rontare con rinnovata ducia i prossimi
impegni, a partire dallo slalom di Levi (Fin), l'11 novembre. Durante la
preparazione estiva gli allenamenti sono stati equamente divisi tra
gigante e slalom, c'è quindi la convinzione di poter far bene anche sul
pendio nlandese.
Il settore femminile di slalom ha fatto molta fatica a ottenere buoni
risultati negli ultimi anni, la speranza di Moelgg è quella che tutta la
squadra possa migliorare in questa specialità. Discorso completamente
di erente per il gigante, lei stessa ha infatti dichiarato che il team italiano
è il più forte del mondo.
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