INTERVISTE DONNE
10 KM MASS START


CATERINA GANZ
La gara si è svolta meglio di quanto mi aspettassi perché l’ho vissuta come un “ritorno”, visto che non ho potuto gareggiare per un mese a causa di un problema fisico, per questo motivo sono molto felice oggi. In ogni caso è stata dura, è una delle piste più impegnative che conosco, e la conosco bene. Mi dà molte soddisfazioni ma resta comunque la pista più impegnativa che abbia affrontato. Mentre gareggiavo gli spettatori urlavano così tanto che riuscivo a malapena a sentire il mio respiro. Domani gareggerò sicuramente, ormai sono qui, come posso tirarmi indietro adesso? Nel mentre mi sto anche allenando duramente per il mio obiettivo, la Coppa del Mondo.

SARA PELLEGRINI 
Non ho considerazioni positive in merito alla gara. Adoro la pista, ma negli ultimi giorni non sono stata bene e per questo è stato molto difficile prendere parte a tante gare in così poco tempo. Ho incontrato anche alcune difficoltà con lo sprint, non potevo controllare bene il respiro e in aggiunta in Val Müstair ho preso una tosse da cui non riesco a liberarmi, in conclusione non sono in forma smagliante. Ero dell’idea di concludere il Tour domani, ma non so se sarò in grado. Spero di partecipare alla Coppa del Mondo ma ci sono ancora molte gare in cui competere. Spero di meritarmi un posto.

ANASTASIA SEDOVA (terzo posto)
È stata una buona gara soprattutto per le condizioni che la competizione in sé presentava. Ho combattuto fino all’ultimo. Non avevo nessuna strategia in particolare, era tutto legato a come mi sentivo attimo dopo attimo, alle mie sensazioni. Spero di fare una buona gara anche domani, gareggerò ancora una volta con tutte le mie forze.

NATALIA NEPRYAEVA (secondo posto)
La gara si è svolta bene e con margine di gioco all’inizio, ma quando Ingvild ha cominciato ad aumentare il ritmo è stato più difficile mantenere il passo. Domani sarà difficile, probabilmente la parte più impegnativa, ma cercherò comunque di fare del mio meglio. Penso che la condizione fisica sia secondaria, quello che conta sono le sensazioni su una salita così ‘pericolosa’, un minuto di distacco non assicura un vantaggio effettivo, devi essere sul pezzo e fare del tuo meglio.

INGVILD FLUGSTAD OESTBERG (primo posto)
La mia strategia è stata sciare al meglio delle mie capacità e per fortuna sono stata in grado di tener testa alle altre. Mi aspettavo attacchi da parte delle russe, da Krista Parmakoski e anche da Jessica Diggins, ma così non è stato, negli ultimi due giri ho avuto anche qualche secondo per riprendere il fiato prima di tagliare il traguardo. è stato meglio di quanto mi aspettassi perché prima della gara puntavo soltanto a mantenere il distacco, ma alla fine sono perfino riuscita ad aumentarlo di qualche secondo. La gara di domani sarà molto difficile, forse una delle più difficili, molto diversa da qualsiasi altra a cui io abbia partecipato fino ad ora. Per questo motivo sono sicura di dover combattere duramente per raggiungere la cima e tenere testa alle russe e alle altre concorrenti dietro di me.





