INTERVISTE

10 KM FEMMINILE – 7 GENNAIO


Justyna Kowalczyk (POL)

Essere in testa alla classifica provvisoria è incredibile e per primi devo ringraziare i tecnici e gli skimen che hanno preparato i miei sci. Sono stati grandi. La gara di oggi è andata come pensavo, stavo bene e non potevo fare altro che attaccare. Il pubblico mi ha sostenuto parecchio e ho visto tanti polacchi sulla pista che mi hanno fatto sentire quasi a casa. Ora tra me e Marit ci sono 11”5 che non sono moltissimi, in verità, e domani sarà la gara più dura del Tour de Ski, oltre ad essere anche molto fredda credo, visto che stamattina ero sul Cermis e il termometro segnava -11°C. 

Marit Björgen (NOR)

Oggi Justyna è andata meglio di me, sapevo che lei era più forte nei tratti di salita e infatti mi ha sempre preceduto sugli sprint. Tuttavia non credo che 11 secondi e mezzo siano un divario impossibile. Tutto si deciderà domani sul Cermis e sarà una battaglia senza esclusione di colpi.

Charlotte Kalla (SWE)

Mi sono divertita moltissimo oggi e credo sia il mio miglior risultato in classico. Non ho trovato subito il ritmo giusto e ho faticato un po’ ad entrare in sintonia con la neve e la pista. Dal secondo giro però, mi sono sentita molto più a mio agio e sono riuscita a chiudere sul podio. Per domani non ambisco di certo al podio visto il mio ritardo, comunque vorrei confermarmi in quarta posizione.

Virginia De Martin Topranin (ITA)

Avevo dei conti in sospeso con questa pista, visto che l’anno scorso ero partita molto forte e poi avevo fatto fatica ad arrivare al traguardo. Oggi ho visto dei segni di miglioramento, anche se speravo in qualche cosa di più, soprattutto perché ieri mi sentivo bene e mi sembrava di aver recuperato al meglio.
In ogni caso, non essendo ancora al top della forma, per me è già molto rimanere tra le prime 30, questo mi dà ottimismo e slancio per il futuro.
Credo che i traguardi sprint portino qualche svantaggio alle gare femminili, almeno per come stanno le cose ora, le migliori e le vincenti sono sempre le stesse e questo tipo di regola non fa che incrementare il distacco. Per la gara di domani non ho grandi aspettative, è una bella esperienza, vale la pena viverla fino in fondo e arrivare in cima è già un gran risultato.

Elisa Brocard (ITA)

Oggi, con una gara in classico e su una pista così dura, sapevo che per me sarebbe stata tosta. Il mio obbiettivo era attestarmi tra le prime trenta, oggi sono arrivata 29.a dunque va bene così.
Questa era l’ottava tappa, la fatica inizia a farsi sentire per tutte, l’importante a questo punto è difendere le posizioni acquisite. Anche domani sarà una gara dura, bisognerà essere abili nel gestire le energie e conservarle il più possibile, non ho una strategia in particolare e me la giocherò strada facendo.






