INTERVISTE 50 KM CT MASS START

3 MARZO


Johan Olsson (oro)

A gara finita ero talmente felice che non vedevo ragione di buttarmi a terra per prendermi un raffreddore. Non mi aspettavo di scattare così presto ma poi quando mi sono reso conto di avere l’opportunità e le forze ho pensato, sì, potrebbe essere una mossa falsa ma proverò ad attaccare e vincere. Il fatto che il mio compagno di squadra Richardsson non abbia cambiato gli sci nell’ultimo giro non è stato un problema per me. Ho visto che era abbastanza distante dal resto del gruppo ma quando gli allenatori mi hanno detto che non ha cambiato gli sci ho pensato di avere una migliore scorrevolezza. Avrei potuto aiutarlo se fosse riuscito a portarsi più avanti e se fosse stato più forte di me, però volevo veramente vincere la medaglia d’oro. Anche se fossi arrivato quindicesimo con la stessa performance sarei stato contento lo stesso. La parte centrale della gara è stata la più difficile poiché la distanza dal gruppo era la stessa e ho pensato che avrei vinto solamente negli ultimi 500m. Dedico questa medaglia d’oro alla mia famiglia, soprattutto a mia moglie che si prende cura di nostra figlia quando non sono a casa e mi aiuta ad essere un atleta a tempo pieno.


Dario Cologna (argento)

Sapevo di avere buone possibilità e oggi ho fatto una gara molto buona, sono molto contento della medaglia d’argento. Nel gruppo c’era anche il super favorito Northug e anche se stava correndo con noi non ho pensato troppo alla sua gara ma ero concentrato solo su me stesso. Ad un certo punto stavo andando veramente veloce e sono caduto anche se ancora non riesco a spiegarmi cosa sia successo di preciso. Non penso che la mia caduta abbia influito troppo sulla gara perché mi sono rialzato subito e mi sono riunito al gruppo che era dietro di me e questo è stato un vantaggio per Johan, perché in gruppo la velocità è minore. La sua performance è stata impressionante e arrivare fino alla fine a quella velocità e con quel distacco significa essere veramente forti quindi si meritava davvero di vincere oggi. Lui mi ha detto che era determinato a vincere l’oro oggi e ha dato il massimo fin dall’inizio. Per quanto riguarda le Olimpiadi di Sochi del 2014 penso di essere sicuramente tra i favoriti, ma credo che sia comunque troppo presto per poter fare delle previsioni. Ci sono tante squadre competitive e questo mi spinge a lavorare sodo e migliorare.


Alexey Poltoranin (bronzo)

Questa è la seconda medaglia per il Kazakhstan ai Mondiali in Val di Fiemme. Speravo di poter arrivare al podio oggi, è la seconda volta che faccio una 50km, è stata durissima e sono molto stanco anche perché oggi era veramente caldo. Avevo degli ottimi sci e sono riuscito a vincere la seconda medaglia di bronzo e mi rende veramente felice. L’anno prossimo ci saranno le Olimpiadi a Sochi e penso di poter vincere due medaglie; ovviamente spero nell’oro, ma sarei soddisfatto anche di vincere due bronzi.

