INTERVISTE 10 KM FEMMINILE
MASS START CLASSIC



Heidi Weng (NOR) 1.a classificata
“Non mi aspettavo di vincere quest’oggi, è il mio primo successo individuale in Coppa del Mondo e al Tour de Ski. Nella prima parte di gara ho tenuto il ritmo di Therese (Johaug) e Ingvild (Flugstad Oestberg) e poi nell’ultima salita quando Ingvild ha attaccato sono riuscita a rientrare. Avevo ottimi sci per cui in discesa ho recuperato molto velocemente e sullo slancio sono riuscita a superare Ingvild in volata. Stavo bene ma non credevo in un risultato così buono. Non ci posso ancora credere.”

Ingvild Flugstad Oestberg (NOR) 2.a classificata
“É stata una gara tattica all’inizio e assieme alle mie compagne di squadra abbiamo fatto il ritmo. Ho deciso di attaccare nell’ultima salita, ma Heidi (Weng) è stata velocissima in discesa e in volata, si è proprio meritata questa vittoria. Le condizioni di neve erano difficili con questa leggera pioggia, ma avevamo ottimi materiali per cui in salita non ho avuto difficoltà. Sono contenta, non mi sarei mai aspettata di andare a podio in tutte le gare del Tour de Ski e di essere al comando con 38’’ su Therese Johaug, anche se per stare tranquilla mi servirebbero almeno 2 o 3 minuti perché lei è veramente forte”.

Therese Johaug (NOR) 3.a classificata
“Spero di andare meglio domani, mi hanno staccato sull’ultima salita e non sono più riuscita a recuperare. Oggi sono state più forti loro e anche domani sarà dura se vanno così veloci. Io cercherò di dare tutto, sulla Final Climb. Credo di avere i migliori parziali e ho anche ottimi ricordi di questa salita, ma domani deve proprio andare tutto per il verso giusto per vincere”. 


Virginia De Martin Topranin (7.a classificata)
“Quello di oggi è il mio miglior risultato di sempre, sono veramente felice. Finalmente gli sforzi di questi anni cominciano ad essere ripagati e a questo punto anche domani ci sarà da divertirsi. 10 giorni fa non mi sarei aspettata una top 10. La gara di oggi è stata un continuo crescendo, mano a mano che superavo quelle che mi stavano davanti prendevo fiducia. Alla fine ho messo nel mirino anche la Niskanen e il quinto posto, ma è andata bene così. Avevamo studiato in partenza la tattica di partire piano e aumentare nel finale. Sin da Lenzerheide ho ottime sensazioni e questa gara è stata quasi perfetta per me, adesso vedo le migliori sempre più da vicino e questo mi aiuta a prendere fiducia nei miei mezzi. Sono stati due anni difficili, ma adesso posso dire che mi hanno aiutato a maturare e a crederci comunque.” 

