INTERVISTE 20 KM MEN – 8 GENNAIO 2011


Petter Northug (NOR), 1° classificato
Sono molto soddisfatto del risultato di oggi, soprattutto per aver centrato tutti i bonus, come era nelle mie intenzioni. Negli ultimi due giri ho sentito crescere la fatica, ma ho tenuto duro perché sapevo che domani avrei avuto bisogno di secondi di vantaggio.
È possibile che domani non riesca a salire sul podio e Cologna resti comunque il favorito,  ma io penserò a fare la mia gara senza preoccuparmi degli altri, puntando come sempre ad arrivare tra i primi. La miglior tattica preventiva che adotterò stasera sarà un bel sonno ristoratore, stare a letto e rilassarmi mi aiuterà senz’altro per affrontare il Cermis domani pomeriggio.

Dario Cologna (SUI), 2° classificato
È stata davvero una buona gara oggi, avevo tutto sotto controllo. Il mio obiettivo principale era quello di centrare dei bonus, e ci sono riuscito in tutti i sei traguardi. Credo che la gara di Petter e la mia siano state ottime oggi, quando l’ho visto centrare tutti i primi posti nei bonus ho puntato al secondo piazzamento. 
Cercherò di fare del mio meglio anche domani, credo che il risultato di oggi mi sarà d’aiuto. Spero di poter festeggiare sul Cermis insieme a tutto il mio fan club, che mi ha seguito anche in Italia e che ringrazio per il tifo caloroso.

Devon Kershaw, 3° classificato
Oggi non sono partito benissimo, perchè ho cercato di risparmiare energie per gli sprint successivi. Negli ultimi chilometri ho iniziato a spingere di più per rimontare e arrivare alle prime posizioni. Sono molto soddisfatto del terzo posto.
Domani non sarà una gara come le altre, niente è paragonabile al Cermis e sarò contento se riuscirò ad arrivare tra i primi dieci. In ogni caso cercherò di fare del mio meglio e di dare il massimo.

Roland Clara (ITA), 6° classificato
Una bella prova oggi, sono riuscito a restare stabilmente nel gruppo di testa, rimanendo lucido per tutto il percorso e tenendo duro. Per me è un periodo particolare, in un certo senso sono partito da zero perché ho scelto da poco l’attrezzatura Fischer. Per questo risultato devo dunque ringraziare molte persone, innanzitutto i miei tecnici che mi hanno sostenuto e seguito. La gara è individuale, ma il lavoro di squadra sicuramente è fondamentale.
Domani sarà dura per tutti, siamo alla fine e la stanchezza si fa sentire, ma comunque cercherò di fare del mio meglio.

Giorgio Di Centa (ITA), 17° classificato
Non ero al meglio della forma oggi, ma ho cercato di tenere duro e di arrivare al traguardo. Ho faticato soprattutto negli ultimi 15 chilometri, quando anche la pista iniziava a darmi dei problemi. Va bene così, sono comunque contento e soddisfatto di aver superato i dolori alla schiena degli ultimi giorni.
Domani non ho grandi pretese sulla gara, più che altro farò una bella passerella sul Cermis. Non vedo l’ora di gareggiare e di sentire il calore del pubblico.



