INTERVISTE 21 FEBBRAIO



NIKITA KRIUKOV (1° classificato)
E’ stata una gara molto dura e sono contento di aver battuto un osso duro come Northug; il mio unico segreto è stato quello di voler vincere. Il prossimo anno ci saranno le Olimpiadi nella mia Russia e per questo dovrò allenarmi ancora più intensamente per ben figurare.


PETTER NORTHUG (2° classificato)
Sono senz’altro felice di aver cominciato questi Campionati del Mondo con una medaglia d’argento, ed è un argento per nulla amaro. Sapevo di aver di fronte avversari di grande valore, primo su tutti Krjukov, e credo di aver dato tutto quello che potevo. Krjukov è il migliore al mondo, lo ha dimostrato oggi e negli ultimi due anni ha ottenuto risultati grandiosi. Oggi la Norvegia ha portato a casa tre medaglie, Marit ha dimostrato di essere tornata in gran forma e possiamo pensare con serenità ai prossimi giorni.


ALEX HARVEY (3° classificato)
Ho tagliato il traguardo che avevo ancora il serbatoio pieno. Ho preferito agire all’esterno per evitare le lotte serrate e la strategia si è rivelata vincente. Sapevo di essermi allenato bene nell’ultimo mese, non sentivo la pressione e, in ogni caso, cerco di combattere sempre per il podio.


EMIL JOENSSON (4° classificato)
È un risultato che lascia l’amaro in bocca perché il podio era alla mia portata e, se il rettilineo finale fosse stato più lungo, avrei potuto migliorare la mia posizione. Il mio stato di forma, però, è ottimo e voglio prendermi la rivincita nella gara Sprint a squadre.


MARIT BJOERGEN (1.a classificata)
Quella di oggi è stata una gran bella vittoria. Iniziare con una medaglia d’oro è straordinario e non c’è dubbio che sia stata dura, perché in finale soprattutto ho dato il massimo per conquistare questa medaglia. Sapevo che Justyna era la mia prima avversaria, anche se ho saputo solo in fondo che era caduta. Qui in Val di Fiemme volevo vincere ancora dopo dieci anni, e sono soddisfatta di esserci riuscita nonostante il fisico di dieci anni meno giovane. Adoro l’Italia e adoro la Val di Fiemme.


IDA INGEMARSDOTTER (2.a classificata)
Sono contenta e soddisfatta. Non poteva andare meglio, sapevo di essere in finale con le più forti e quindi ho attaccato sulla prima salita per riuscire a stare al passo. Oggi però Marit era imbattibile, impossibile starle dietro. Non mi sono mai voltata indietro quindi non ho visto che Justyna era caduta. La mia prossima gara sarà domenica, spero di ottenere un’altra medaglia.


MAIKEN CASPERSEN FALLA (3.a classificata)
Essere in finale con Marit e le più forti del mondo è stato per me già un risultato incredibile. Quando alla fine, dopo aver fatto una gara a tutta spinta, mi sono ritrovata con la medaglia di bronzo al collo, ho abbracciato Marit e abbiamo esultato sotto le nostre bandiere.


SILVIO FAUNER – direttore tecnico Nazionale Italiana 
Il risultato direi che è buono, abbiamo messo due atleti nei primi dodici in una gara che non era sicuramente la nostra, nel classico, lo sappiamo, abbiamo dei problemi, mentre invece ne abbiamo piazzati due.
Siamo arrivati qua da una gara di Davos con un podio, però i russi non c’erano… sapevamo che questa è un’altra pista, gli ulti 300m sono diversi da quelli di Davos. Direi però che il bilancio è positivo.
Resta il rammarico per la Laurent, mi spiace moltissimo, perché si è già qualificata altre volte in una gara classica. Questa sua di oggi vale comunque una qualifica, è rimasta fuori per niente, ma le gare sono così, lo sport è così. L’inizio fa sperare bene per le prossime gare. 
E’ una gara sprint, una gara completamente diversa con uomini diversi, però cominciare bene è già un buon inizio, e noi possiamo dire che siamo partiti abbastanza bene.


FABIO PASINI – primo degli italiani – decimo classificato
Sono contento per la mia gara, ad ogni batteria mi sentivo sempre meglio, ho visto che riuscivo a dare il meglio. Sono arrivato in forma a questo mondiale anche se quest’anno non ho fatto una bella stagione come lo scorso anno. Sono riuscito a qualificarmi, che era il mio obiettivo. Poi andava sempre meglio, sono stato fortunato a passare come lucky looser, ho lottato fino in fondo. Dopo queste gare c’è sempre un po’ di rammarico, perché potevo fare in modo diverso, avevo buoni materiali.
E’ il mio terzo mondiale e ho fatto anche un’Olimpiade, e questo è il mio miglior risultato. 
Il percorso è bellissimo, bello duro, adatto alle mie caratteristiche, mi piace sciare a tecnica classica, esprimermi, sono riuscito a dare il meglio. Forse il rettilineo finale è un po’ lungo, però ho visto che non ho perso posizioni e questo fa ben sperare per le prossime gare. In salita, che è il mio forte, andavo benissimo, avevo sci super, tenevo bene e lì riuscivo a recuperare posizioni, poi si sa che gli arrivi sono sempre piani.
Il sogno di una finale c’era, perché ho questa caratteristica che più passano i turni e meglio vado. Ci credevo ma sono consapevole che per me arrivare in finale è già un buon risultato.


FEDERICO PELLEGRINO – dodicesimo classificato
Sono soddisfatto certo, peccato per il tempo, se ci fosse stato il sole per tutti sarebbe stato qualcosa in più. È stata una bella gara, tanto pubblico, di solito per la sprint non c’è così tanta gente. La massa arriva la seconda settimana per la staffetta e la 50km. Sono contento, ho eguagliato il mio risultato di Oslo, lì era in tecnica libera. Adesso so che dalla mia avrò due mondiali di esperienza e soprattutto fasi finali con quarti e semifinali nelle gambe. Sono convinto di aver fatto una bella gara, purtroppo oggi non avevamo i materiali sopra gli altri, ma siamo riusciti a fare bene nonostante le difficoltà del tempo, per gli skimen non è stata di certo una passeggiata ma sono riusciti a prepararci dei discreti materiali e alla fine tra tutti siamo riusciti a fare un bel risultato, perché due atleti in semifinale in classico, ai Mondiali, ben poca gente se l’aspettava. 





