VAL DI FIEMME - TRENTINO (ITALY)
14° FIS TOUR DE SKI
WOMEN 10 KM MASS START - 03.01.2020

Astrid Uhrenholdt Jacobsen – 1.a – (NOR) 
Oggi è stata una giornata fantastica per me, ho cercato di rimanere calma anche se in realtà ero davvero stressata. La fine della gara è andata molto bene, ma non mi aspettavo questo risultato. Mi ero detta che avrei cercato di mantenere il ritmo del gruppo di testa, ma allo stesso tempo ho cercato di risparmiare un po’ di energie durante la gara, quindi alla fine sono riuscita a spingere fino in fondo. 
Non vedo l’ora di gareggiare domani nella sprint in tecnica classica perché il format di gara mi piace molto, anche se so che sarà dura. Vedremo come andrà.
Ebba Andersson – 2.a – (SWE) 
Oggi mi sentivo molto in forma e sono soddisfatta del risultato ottenuto. Questa pista si è rivelata davvero tosta ma la gara è stata divertente. Ho fatto il possibile per mantenere una buona posizione durante la competizione ma per quanto riguarda domani, spero di riuscire a sciare più velocemente rispetto all’ultima sprint. Farò del mio meglio. Spero di ottenere buoni risultati anche nelle prossime gare. 
Katharina Hennig – 3.a – (GER)
Oggi sono molto felice di come sia andata la gara. La pista era molto bella e anche le condizioni erano buone. Spero che anche la gara di domani vada bene. È un’emozione per me, specialmente per la mia famiglia e per il mio team e spero motiverà molti giovani, sia ragazzi che ragazze. Per quanto riguarda la competizione stessa,  inizialmente avevo dei buoni sci e prediligo la tecnica classica. Inoltre, oggi era un giorno speciale perchè mi sentivo molto energica fino all’ultimo giro.
Comarella Anna – 22.a – (ITA) 
Sono contenta del risultato della gara, mi piacciono molto le gare in classico e le piste dure. Volevo fare bene oggi, magari in certi punti potevo essere più attenta a passare nei posti giusti al momento giusto: con l’esperienza diventerò più brava.
La gara di domani per me sarà bruttissima, non lo nego perché non sono una sprinter, almeno è in classico, stile che preferisco, comunque farò il meglio che posso. La gara sarà tosta, punto tutto sulla gara di domenica che è più nelle mie corde.
Scardoni Lucia – 36.a – (ITA)
Oggi stavo abbastanza bene peccato che io sia caduta. Ho cercato di recuperare piano piano senza perdere troppo terreno. Alla fine non mi sentivo neanche troppo affaticata ma è stato difficile recuperare tutte quelle posizioni. Adesso mi concentro su domani, so che è la mia gara e che posso fare bene.
Brocard Elisa – 40.a – (ITA)
Verso la fine del Tour si accumulano stanchezza e stress poi per me quest’anno le condizioni non c’erano assolutamente però è andata un pò meglio rispetto alle gare di Dobbiaco, anche se ho ceduto un po’ verso la fine. Durante primi due giri sono stata molto più competitiva. La pista è sempre durissima, sono 4 salite a giro per un totale di 4 giri quindi 16 salite. Molto impegnativo. Però le piste sono sempre preparate alla perfezione ed è sempre bello correre qui in Val di Fiemme. Per quanto riguarda la gara di domani valuterò adesso con l’allenatore cosa fare, se voglio arrivare fino in fondo domani devo partecipare anche se non è per niente la mia gara, quindi bisogna ancora valutare.
La gara di oggi voleva essere un pò un test, per sentire come erano le sensazioni, sicuramente è sempre bello arrivare in cima al Cermis però bisogna valutare se ne vale la pena. Non ho appuntamenti imminenti al termine di questo tour quindi magari si può anche provare, però si valuterà bene dopo con l’allenatore. 

