INTERVISTE 10 KM LADIES – 8 GENNAIO 2011 



Justyna Kowalczyk (POL), 1.a classificata
Oggi ero davvero in forma, e il risultato è stato una gara perfetta.
Prima della gara devo ammettere che ero molto preoccupata, perché in Val di Fiemme ho avuto difficoltà l’anno scorso, ma dopo la prova di oggi posso dire di aver superato ogni timore. Sono riuscita a collezionare tutti i secondi di bonus, meglio di così non poteva andare!
Per domani non ho pronostici da azzardare, farò del mio meglio e poi si vedrà. Di certo, combatterò per il primo posto.


Therese Johaug (NOR), 2.a classificata
Oggi posso proprio dire di essermi divertita. Durante il riscaldamento non stavo benissimo, ma dopo un po’ mi sono accorta che più chilometri facevo, meglio rispondeva il mio fisico. Riuscivo a superare le salite senza nessun problema e ho pensato subito di cercare di fare la mia gara mantenendo un ritmo regolare. Per tutta la gara mi sono concentrata al massimo sulla tecnica, cercando di sciare il meglio possibile e risparmiare un po’ di energie. Sono riuscita a collaborare molto bene con Justyina e siamo riuscite insieme a tenere un ritmo molto alto. Mi sentivo molto bene e sono molto contenta di essere riuscita a recuperare così tanti secondi in classifica generale. Sinceramente non avrei mai pensato di poter andare così bene, ma i materiali erano ottimi, così come le sensazioni in gara, e quindi sono molto contenta di essere riuscita a rimanere lì davanti per tutto il tempo. Domani dovrò cercare di non esagerare: provare a fare una gara regolare senza dare tutto sulle prime salite e recuperare poco a poco. Davanti a me ci sono ancora tante atlete molto forti, soprattutto in skating, quindi non posso cercare di recuperare subito tutto il mio svantaggio. Dovrò attaccare, ma sempre con moderazione. Oggi sono rimasta molto sorpresa dalla prestazione di alcune atlete, ad esempio non potevo crederci quando mi hanno detto che la Kalla era staccata di più di un minuto, Questo dimostra come verso la fine di un Tour così duro non sia facile essere sempre in giornata. I materiali erano veramente eccezionali e devo ringraziare la squadra per l’incredibile lavoro che hanno fatto. Stasera cercherò di recuperare al meglio e poi vedremo domani. Tutti sembrano preoccuparsi per la salita, ma io non vedo l’ora di affrontarla. Darò il massimo, o la va o la spacca.


Marianna Longa (ITA), 3.a classificata
Sono molto soddisfatta di aver raggiunto il terzo posto, ho lottato fino alla fine e ce l’ho fatta. Questo lo definirei un “tour de force” per quanto mi riguarda, adesso alla penultima tappa la stanchezza si fa sentire per tutte. Nella gara di oggi la “scheggia impazzita” è stata senza dubbio la Johaug, fin da ieri sospettavo che ci sarebbe stata qualche sorpresa tra le prime classificate. 
Nella gara di domani immagino che la Kowalczyk andrà bene e darà del filo da torcere, ma io e Arianna siamo decise a tenere duro e a lottare fino alla fine, senza fare i “gamberi”.


Arianna Follis (ITA), 6.a classificata
Tutto sommato oggi è andata bene per me, sono felice di essermi difesa bene. Negli ultimi chilometri la stanchezza si è fatta sentire, forse ho perso un po’ di terreno ma non mi posso lamentare.
Ho cercato comunque di mantenere sempre il mio passo, anche quando ho visto le altre scattare avanti, so che la pista è molto severa e non bisogna esagerare. 
Domani ci aspetta il temuto Cermis, ma siamo consapevoli che è l’ultima tappa, mezz’ora di “paura” prima della fine del Tour. È una gara dove bisogna dosare bene le energie, altrimenti si rischia di sperperare tutte le forze all’inizio, rischiando di perdere secondi preziosi nel finale.
Tra i miei impegni futuri ci sono poi i Campionati Mondiali, saranno a febbraio e c’è ancora tempo per prepararsi. Quest’anno esco dal tour più in forma rispetto all’anno scorso, quindi sono fiduciosa.

