INTERVISTE 10 km DONNE – Tour de Ski



PETRA MAJDIC
Sono felicissima davvero. Ho battuto delle grandissime atlete come la Saarinen e la Kowalczyk, ancora non mi sembra vero. I miei sci correvano alla grande, chissà se è stata una fortuna alla fine avere il tempo così “bagnato”. 
Devo dire che oggi ho sentito molto la pressione di chi mi stava dietro, però ero molto concentrata e determinata a vincere. Troppe volte in passato sono stata beffata proprio sul finale. Stavolta ho dato il massimo fino all’ultimissimo metro e ne è valsa decisamente la pena. 
Domani sarà una gara molto diversa, sicuramente più fisica e bisognerà restare concentrati dall’inizio alla fine senza mai mollare. Ovviamente cercherò di vincere anche domani, ma so che sarà davvero dura.

MARIANNA LONGA
Quella di oggi è stata una gara davvero dura. Un tira e molla continuo in cui nessuno è riuscito a tirarsi fuori. Provavi per qualche metro ad andare più forte, ma poi in discesa dovevi rallentare e fare massima attenzione, viste le condizioni di neve e pioggia. Per questo nessuno è mai riuscito a staccarsi con decisione dal gruppo.
Della gara sono assolutamente contenta. Ho fatto un buon recupero all’inizio, poi sono rimasta nel gruppo fino a quando sono riuscita a staccarmi sul finale. Ho stretto i denti fino alla fine e quando ho visto il traguardo mi sono detta “Posso farcela”. Erano solo in due davanti a me, ho dato tutto e alla fine sono salita sul podio. 
Domani cercherò di fare la mia gara, mantenere la mia posizione in classifica e arrivare tranquilla in cima al Cermis. 

ARIANNA FOLLIS
Viste le premesse del tempo (pioggia per tutta la durata della gara, ndr) devo dire che sono riuscita a difendermi bene. 
È stata una gara “molle”, continuavamo a staccarci e riprenderci. Sono partita bene e poi in fondo sono riuscita ad arrivare quinta. Va bene così, sono ancora terza in classifica generale e rimango serena in attesa di domani.





