FINAL CLIMB FEMMINILE
INTERVISTE


INGVILD FLUGSTAD OESTBERG (1)

La pista è veramente difficile, è stata la più dura di tutte, ma quando sei in prima posizione dai tutto quello che puoi. Quando ho superato la linea finale ho provato un’emozione fortissima. Oggi sono stata in grado di superare questa sfida, e ciò mi dà una grande soddisfazione.

NATALIA NAPRYAEVA (2) 

È stata una gara molto dura, ho cercato di muovermi il più velocemente possibile; Krista era molto vicina, ma il mio secondo di vantaggio mi ha permesso di mantenere la mia posizione. Sono molto felice dei risultati, ogni cosa è stata più alta delle mie aspettative, ho cercato di dare il meglio e di essere forte mentalmente, anche se devo ammettere che é stato molto difficile. L’obiettivo principale però era quello di rimanere lontano da Krista. Io amo la Val di Fiemme, amo questi posti!

KRISTA PARMAKOSKI (3)

Prima della gara ho pensato che avrei potuto raggiungere il secondo posto, ma quando ho visto che Neprayeva era molto vicina, ho dato tutto quello che avrei potuto dare per mantenere quella posizione, però non ce l’ho fatta. All’inizio del Tour de Ski il mio obiettivo era quello di essere tra i migliori tre visto che ero una delle favorite, però la Sprint non è andata molto bene, sono stata un po’ sfortunata. Delle altre gare invece sono soddisfatta: quando ho fatto il Tour de Ski non credevo al fatto di essere tra le top tre e arrivare al podio. 
Amo le piste fiemmesi, oggi ho fatto un buon lavoro ma c’è sempre un’altra gara in arrivo.

CATERINA GANZ (20)

È stato faticoso, non mi sarei mai aspettata una cosa del genere, c’era un tifo impressionante! L’importante per me è stato salire con il mio ritmo, non ho avuto alcuna strategia salendo, siamo state nel gruppo dell’onda fino alla ciclabile, e poi da lì ognuna è salita col proprio ritmo. i prossimi giorni riposerò e mi preparerò per la Coppa del Mondo.

SARA PELLEGRINI (27)

È stata dura, ma meno dura di ieri a dire il vero. Ieri non era proprio giornata, essendo che non stavo bene. Ero anche indecisa se partire o no, mi sarebbe dispiaciuto un sacco perchè la tappa del Cermis è davvero particolare. È stato davvero bello, dall’inizio alla fine, e mi sento soddisfatta: è stata una bellissima esperienza, mai fatta prima. 


