SKIATHLON 23 FEBBRAIO
INTERVISTE




Marit BJOERGEN (oro)

È stata una gara incredibile, per me, l'ho fatta proprio come l'avevo immaginata. Ero pronta ad attaccare negli ultimi 100 m. Mi sentivo molto bene, oggi, non avevo nessun problema fisico e ho anche sciato molto bene. Sono davvero soddisfatta.
Sapevo che Justyna Kowalczyk avrebbe potuto andare molto forte nella parte classica. Ma non ero molto preoccupata, ho pensato che avrei potuto essere più veloce di lei. 
Il team norvegese è uno dei migliori, grazie al nostro duro allenamento. Ci alleniamo insieme, continuiamo a spronarci a vicenda ad allenarci, e questo ci aiuta a migliorare. Anche lo Junior team scia ogni giorno sempre meglio. Ho deciso di non partecipare alla team sprint. Penso di essere pronta a farla, ma non voglio arrivare stanca a venerdì.

Therese JOHAUG (argento)

Oggi è un giorno speciale, sono davvero soddisfatta della mia medaglia d'argento. Durante la gara mi sentivo davvero bene, ho spinto il mio corpo al massimo e sentivo di potercela fare. Questa è la mia prima medaglia d'argento ai Campionati Mondiali. Nell'ultima parte della competizione il mio team era in testa, quando abbiamo visto che Justyna Kowalczyk ormai era indietro nessuna di noi voleva prendere l'iniziativa.
Nello sprint finale ho cercato di raggiungere Marit Bjoergen, ma era davvero più forte di me. Comunque, ce l'ho fatta! Ho raggiunto il mio obiettivo e sono soddisfatta del mio risultato. Ora non vedo l'ora di competere nelle gare della prossima settimana

Heidi WENG (bronzo)

Ho vinto per la prima volta la medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo come senior. Nella mia carriera come junior ho vinto tante medaglie in molte altre gare. Adesso sono talmente felice che mi viene solo da piangere.


Dario COLOGNA (oro)

All'inizio della gara avevo una buona sensazione, mi sentivo davvero forte e ho continuato a sentirmi bene tecnicamente e fisicamente. Ero determinato a lottare per ottenere questa medaglia d'oro. Mi aspettavo che nella parte finale gli altri atleti avrebbero cercato di raggiungermi. Comunque, per me è stata una gara fantastica, sono passato all'attacco un po' troppo presto ma nell'ultima parte pattinata ormai eravamo un piccolo gruppo staccato dagli altri. La Val di Fiemme è un ottimo posto per me, è davvero bello vincere così vicino a casa mia. I miei amici e la mia famiglia sono tutti qui per sostenermi. Quando sono caduto non mi sono scoraggiato perché anche se ho perso molte posizioni era l'inizio della gara, così mi sono rialzato e in un battibaleno ho recuperato la mia posizione nella top ten. Nei prossimi giorni gareggerò nella 15km e poi nella 50km, penso di avere buone possibilità. Dopo, Sochi sarà la mia prossima sfida.

Martin Johnsrud SUNDBY (argento)

Il mio obiettivo odierno era sicuramente una medaglia. Mi sono preparato bene, non avevo alcuna intenzione di lasciarmi sfuggire l’opportunità di salire sul podio. 
È stato uno sviluppo di gara abbastanza classico, con un ritmo lento fin da subito Quando ho attaccato mi sono accorto che Petter stava facendo da tappo rallentando il gruppo, sicché ho provato a tenere un buon ritmo. Successivamente ho preferito aspettare gli altri, farmi raggiungere e conservare le energie per l’ultima parte di gara. Non c’è stata una strategia di squadra programmata: tutti i norvegesi puntavano alla medaglia, Petter compreso, perciò sapevo già che avrei dovuto combattere. L’argento di oggi è una bella soddisfazione. Dario ci ha battuto ma siamo ugualmente contenti. Un secondo, terzo e quarto posto sono di certo un buon risultato.

Sjur ROETHE (bronzo)

Sono soddisfatto. Speravo nella medaglia di bronzo, è stato davvero emozionante essere tra i primi tre.
La parte classica della gara è stata un po' lenta e ho potuto risparmiare energia per lo sprint, quindi sono riuscito ad arrivare davanti quando restavano solo pochi km. Era una buona posizione e anche se lo sprint non è stato dei migliori, ho conquistato la terza posizione.
Adesso c’è la 15 km. Spero di lottare per la medaglia anche in quell'occasione.



