VAL DI FIEMME VIESSMANN FIS NORDIC COMBINED –
WORLD CUP 08/01/2022 – 
WOMEN MASS START NORMAL HILL


Gyda Westvold Hansen - 1.a NOR
Non ero del tutto convinta di poter ottenere questo risultato, è andata molto bene e sono davvero soddisfatta del mio lavoro. Mi sono allenata molto per questo, ma sicuramente c’è ancora da migliorare. La Norvegia è molto forte sia nel fondo che nel salto e qui in Val di Fiemme gli atleti della nazionale hanno vinto molto, e credo ne siano soddisfatti, quindi volevo continuare con questa “tradizione”, e penso di esserci riuscita.
Ora credo che mi riposerò e mi preparerò per le prossime gare.

Anju Nakamura - 2.a JPN
La Mass Start di solito non è il mio format preferito di gara, perché le persone che sono forti nel salto riescono comunque a mantenere il nostro ritmo durante la competizione di fondo. Sono comunque molto felice di aver ottenuto un distacco così grande dalle altre atlete.
Per quanto riguarda il salto pensavo di riuscire a fare di più, ma complessivamente sono molto contenta della mia gara di oggi.

Lisa Hirner - 3.a AUT
Le Mass Start sono sempre difficili ma sono comunque molto soddisfatta della mia gara. Sono riuscita a rimanere sempre nelle prime posizioni, fin da subito. E’ stata dura e sugli sci stretti ho dovuto lottare secondo dopo secondo, e alla fine sono riuscita ad ottenere un ottimo terzo posto. Questo format inizia a piacermi, è la seconda volta che lo provo, il primo tentativo non era andato tanto bene, del secondo sono invece più soddisfatta.
Gareggiare in Val di Fiemme mi piace, c’è un bel trampolino qui a Predazzo e una bella pista a Lago di Tesero. Ora torno a casa per allenarmi, soprattutto nel salto, e poi assieme alla mia squadra ripartirò per la Coppa del Mondo di Planica.

Annika Sieff - 8.a ITA
Sono abbastanza contenta della mia gara, ma non al 100%. Sugli sci stretti è andata abbastanza bene anche se poteva andare sicuramente meglio, il distacco rispetto alle prime era molto. Sul trampolino ho fatto un bel salto, purtroppo mi sono un po’ scomposta e ho perso un po’ di aerodinamicità, però è stata una buona misura, anche se nell’atterraggio era un po’ meno perfetto. Ad essere sincera gareggiare qui in Val di Fiemme non mi ha particolarmente emozionata, non sono una ragazza che si lascia influenzare da queste cose; per me ogni gara è importante, indipendentemente da dove sia, non importa se a casa o meno. Non penso quindi che questo sia stato un fattore che ha influenzato la mia performance.
Sfortunatamente quest’anno non andremo alle Olimpiadi, la prima volta per noi sarà proprio qui nel 2026, con dei trampolini nuovi e di nuovo profilo, un po’ più facile e più adatto alle mie caratteristiche. Nell’attesa mi allenerò per diventare sempre più forte.
Adesso ci sarà una settimana di pausa, durante la quale andrò in caserma a Moena a fare il giuramento con la Polizia di Stato. La settimana dopo a Planica, dove siamo già state la settimana scorsa a fare un raduno, a saltare su un trampolino che ritengo abbastanza difficile. Sono però convinta di poter fare una bella gara, data anche la mia buona conoscenza del tracciato di fondo. Stasera andrò a dormire, sono una ragazza che si concentra molto sul lavoro da fare, quindi durante la stagione decido di non festeggiare.

Veronica Gianmoena - 11.a ITA
Dopo la gara di questa mattina non avevo più niente da perdere, quindi il mio obiettivo principale questa sera era prima di tutto far divertire gli altri e divertirmi, e penso di esserci riuscita. Prima di partire ho visto sia le bandiere dell’Italia che i cartelli colorati, e quando ho visto il semaforo verde ho pensato solo di essere sulla luna e di godermi a pieno questo volo; ora che sono scesa sono felice. Abbiamo dimostrato che l’Italia c’è, che stiamo lavorando bene e siamo una squadra unita, e questo fa sicuramente la differenza nel risultato.
Quasi mi dispiace che non ci sia un’altra gara domani, ma almeno possiamo goderci le crêpes alla Nutella e mascarpone domani mattina!




