INTERVISTE FINAL CLIMB MEN


Petter Northug (NOR)
Perdere non è mai bello, devo essere sincero. Ho cercato di tenere dietro Lukas (Bauer – ndr) finché mi è stato possibile, ma oggi lui era sicuramente più in palla di me, e quando ha allungato non sono più riuscito a stargli dietro. Da quel momento in avanti mi sono solamente preoccupato di mantenere almeno la seconda posizione, stando attento al gruppo che rinveniva da dietro. 
La Final Climb è una gara molto dura, ma comunque fantastica, con sempre tantissimi spettatori lungo il tragitto. È stato bellissimo gareggiare qui.
Lukas mi ha impressionato in queste ultime tre gare. Prima a Dobbiaco, poi ieri e oggi, qui sul Cermis, aveva una marcia in più di tutti.
Ora mi riposerò alcuni giorni prima di riprendere gli allenamenti per le Olimpiadi. Non credo farò molte gare nei prossimi giorni, proprio perché voglio concentrarmi sui Giochi. E dopo le Olimpiadi vorrò solo vincere la Coppa del Mondo. 

Lukas Bauer (CZE)
Dopo la gara di ieri ho capito che potevo farcela davvero a battere Petter (Northug – ndr) e adesso quasi non ci credo nemmeno io, visti anche alcuni problemi di salute che ho avuto ad inizio stagione. 
Il Tour de Ski è una tournée sicuramente impegnativa, in particolar modo questa gara del Cermis. Nelle Sprint sapevo di non essere alla sua altezza, e infatti non ho avuto grandi risultati. In salita però sono ancora un po’ più forte di lui, e oggi l’ho dimostrato.
Il mio obiettivo ora sono le Olimpiadi di Vancouver dove farò del mio meglio per vincere magari qualche medaglia.

Dario Cologna (SUI)
Sono certamente contento di questo terzo posto. Dopo le Olimpiadi credo che il Tour de Ski sia la competizione di maggior prestigio. 
Oggi ho fatto una buona gara su un tracciato difficilissimo come quello del Cermis. Mi sentivo bene fin dall’inizio e sapevo di poter fare un buon risultato anche quest’anno. Ho tenuto da parte le ultime energie per l’ultimissimo chilometro ed è stata la scelta giusta.
Adesso mi riposerò una settimana circa e poi inizierò con la squadra la preparazione alle Olimpiadi. Non farò nessun altra gara di Coppa nelle prossime tre settimane.

