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INTERVISTE



Justyna Kowalczyk (POL), 1.a classificata
Sono molto felice ed orgogliosa di essere arrivata prima sulla temuta Alpe del Cermis.
Devo ammettere che ero molto stanca, e soprattutto negli ultimi chilometri non vedevo l’ora di arrivare al traguardo e alla fine della gara. A darmi sicurezza c’erano anche i due minuti abbondanti di vantaggio con cui sono partita in quest’ultima tappa.
Ora mi aspetta un week end di relax, prima di tornare in pista soprattutto in vista dei Campionati Mondiali di Oslo.

Therese Johaug (NOR), 2.a classificata
Questa pista mi piace molto, e quindi a maggior ragione sono felicissima per il risultato di oggi. Quasi non ci credevo quando ho superato la Longa e sono “volata” verso il secondo piazzamento, e al traguardo ho urlato e pianto per la gioia. Sono molto in forma fisicamente in questo momento, e la giornata di oggi ne è la dimostrazione. 

Marianna Longa (ITA), 3.a classificata
La gara di oggi è stata durissima per me, ora sento veramente tutta la stanchezza accumulata in questi otto intensi giorni. Durante tutta la competizione ho cercato di mantenere il mio passo come meglio potevo, ed è stata grande la gioia di vedere realizzato l’obiettivo del podio.
Adesso mi riposerò a casa, insieme alla mia famiglia e a mio figlio Michele, il mio più grande tifoso, che era anche oggi ad aspettarmi sulla cima del Cermis. Tanto sostegno me l’ha dato anche il mio gruppo, le Fiamme Gialle, per me una seconda casa, e con loro anche tutto il pubblico italiano.

Arianna Follis (ITA), 4.a classificata
Sono contenta di questo quarto posto, perché mi ha consentito di accumulare punti importanti per la Coppa del Mondo. Non potevo fare di meglio, era chiaro oggi che Therese Johaug aveva una marcia in più. Certo, c’è una punta di rammarico per aver mancato il podio, ma va bene così. Inoltre non mi ero illusa di avere già il secondo o il terzo posto in tasca, perché per esperienza so che bisogna aver terminato tutte le gare prima di potersi esprimere sui risultati.

Silvio Fauner, CT nazionale Italiana
Un po’ speravamo nel doppio podio italiano, ma non ci possiamo lamentare. È stato un ottimo Tour de Ski sia per Arianna che per Marianna, per non parlare di Virginia De Martin, alla sua prima esperienza nel circuito.
Il terzo e quarto posto di oggi vanno benissimo, vista anche l’ottima prestazione di Therese Johaug, davvero fortissima in queste ultime due tappe.

