VAL DI FIEMME - TRENTINO (ITALY)
14° FIS TOUR DE SKI
WOMEN 1,5 KM SPRINT - 04.01.2020


Anamarija Lampic – (SLO) – 1.a
Sono davvero soddisfatta del risultato, questa è la prima volta che gareggio qui in stile classico per una sprint e questo significa molto per me. Ho anche partecipato al trofeo “Topolino” in passato, sono stata qui molte volte ed è sempre bello ritornare. Adesso riceverò il pettorale rosso sulla mia schiena, farò del mio meglio per mantenerla. Per quanto riguarda la strategia di domani, penso che spingerò molto all’inizio per poi rallentare il ritmo.

Astrid Jacobsen – (NOR) – 2.a 
Sono soddisfatta della gara, è stata bella e non vedevo l’ora di competere perché lo sprint in tecnica classica è stata la prima disciplina in cui ho avuto buoni risultati quando ho iniziato a gareggiare in Coppa del Mondo. Penso sia un percorso difficile a causa della salite e perché ci sono anche tratti in cui è necessaria più tattica. Ha anche una parte finale molto lunga. C’è di tutto. Per quanto riguarda la Final Climb di domani, penso che tutti siano stanchi e non vedo l’ora di terminare il Tour. Farò del mio meglio ma credo che sarà dura per tutti arrivare al Cermis. Un passo per volta. 

Jessica Diggins – (USA) – 3.a 
Quello di oggi è stato uno dei miei percorsi preferiti. Ero in forma e ho sciato bene. Domani sarà una gara strana, bisogna spingere e arrampicarsi più forte che si può. È stato molto bello supportarsi l’un l’altra all’interno del gruppo, un gruppo che è diventato quasi una famiglia. Abbiamo vissuto insieme negli ultimi cinque mesi ed è stata una bellissima esperienza.

Lucia Scardoni – (ITA) -  5.a
Sono molto soddisfatta della mia prima finale, resta un po’ di rammarico perché avrei potuto fare meglio, ma è comunque un ottimo risultato. Sono stata bene e mi sono divertita per cui ho sentito meno la fatica, oltretutto gareggiare in Italia con un pubblico amico è sempre bello.

Elisa Brocard – (ITA) – 24.a
Non è propriamente la mia gara, è arrivata la qualifica ma sono realista: so che siamo rimaste in poche e che per questo non è stato difficile ottenerla oggi. Le mie condizioni non sono ottimali ma a livello mentale, di sensazioni sento star migliorando, soprattutto rispetto alle tappe di Dobbiaco, prendo quello che c’è di buono.

Anna Comarella – (ITA) – 31.a
Il format di gara di oggi è stato molto interessante, proprio perché è impegnativo. Secondo me si tratta di una pista molto selettiva anche nelle sprint. Il Tour de Ski di quest’anno mi piace molto perché ci sono soltanto due sprint e farne una dopo tanti giorni di distance è piacevole. Le sensazioni per la gara di domani sono positive, quindi tutto sommato sono contenta.



