VAL DI FIEMME - TRENTINO (ITALY)
14° FIS TOUR DE SKI
WOMEN FINAL CLIMB - 05.01.2020


Therese Johaug (NOR) - 1.a Final Climb e 1.a Tour de Ski 
Mi sono allenata duramente, sono contenta di essere sul gradino più alto del podio e di aver vinto  il Tour de Ski. Amo questa salita. Ero davanti e non ho trovato particolari problemi o difficoltà. Non mi piace molto la Mass Start, preferisco l’inseguimento. 

Heidi Weng (NOR) - 2.a Final Climb
La gara è stata molto  dura e oggi all’inizio ero veramente rigida nel tratto in piano. 
È bello essere qui e prendere parte al Tour de Ski. È una gara diversa dalle altre, molto bella. Oggi la sfida più grande è stata la parte in salita ma ho provato a restare concentrata e non perdere troppi secondi, mi sento meglio rispetto all’anno scorso, potevi andare in solitaria e vedere le persone prima di te. La Mass Start è veramente difficile perché nelle discese il percorso è molto stretto, forse sarebbe meglio se non fosse così. Negli ultimi mesi sono stata in molti posti quindi adesso andrò a casa e mi rilasserò.

Ingvild Flugstad Oestberg - 3.a Tour de Ski e 3.a Final Climb 
È stata una buona gara per me oggi, anche se questa non è stata la mia salita più forte sul Cermis, sono veramente soddisfatta della performance. La competizione è stata veramente difficile e la salita molto dura. É completamente differente rispetto a qualsiasi altra gara ma è divertente. Ci sono molte persone che fanno il tifo per te quando arrivi in cima e pensi “questa è l’ultima cosa che farai per un pò di tempo” così utilizzo tutte le energie che hai ed è anche una gara divertente. Quest’anno c’erano meno curve ed era più ripido, ma va sempre bene anche se è un po’ diverso dall’anno scorso. La parte più difficile è stata trovare il mio passo e la mia velocità. Per quanto riguarda i piani per il futuro, ho intenzione di continuare a sciare e divertirmi e spero di fare ancora  bene in futuro.

Natalia Nepryaeva - (RUS) - 2.a Tour de Ski
Sono veramente felice del risultato di oggi e la gara è stata bella. Per quanto riguarda il percorso era ben preparato, quasi perfetto, solo nella parte di piano c’erano tratti stretti in cui non era facile passare e la preparazione non era ottimale. All’inizio sono partita con Astrid Jacobsen ma ho capito che potevo andare più veloce e ho provato a seguire Ingvild Flugstad e Heidi Weng. Per arrivare sul podio il principale obiettivo della gara di oggi era non stare troppo lontano da loro e sono riuscita a farlo. Per quanto riguarda la nuova partenza, per me è stato più facile competere con le altre atlete in una Mass Start rispetto che alle altre gare di quest’anno, è un format che mi piace molto di più.

Anna Comarella (ITA) - 15.a Final Climb
Sono contentissima della salita anche perché all’inizio della salita non ero messa benissimo, ero in fondo al gruppo. Invece poi nella parte finale sono riuscita a recuperare ancora qualche posizione. Sicuramente ho sofferto l’inizio della salita del Cermis, poi per me è difficile anche stare nel piano perchè non è proprio il mio quindi ho cercato di stare un po’ in gruppo per non fare troppa fatica anche se era comunque tanta. Quello è stato il punto più difficile. Sono contenta di com’è andato il Tour, ho appena saputo di essere 18esima nella classifica generale quindi è un buon risultato. 
Arrivare qui al Cermis è un sogno, solo l’idea di fare questa salita era un’emozione fortissima ed è stato davvero bellissimo perché c’era molta gente a fare il tifo, veramente un’atmosfera stupenda. Stare insieme al gruppo e fare queste gare mass start fa capire che lavorando ancora un po’ possiamo esserci anche noi. Adesso farò un periodo di pausa a casa e poi saremo di nuovo in Coppa del Mondo. Spero di ottenere dei buoni risultati e di crescere ancora. All’inizio del Tour non stavo così bene, invece man mano che facevo le gare mi sono sentita sempre meglio e anche oggi mi sentivo comunque bene. Sicuramente la condizione è migliora, e questo va bene. Parto con una convinzione in più: posso farcela, posso stare con un certo gruppo, questa fa bene anche alla testa. La salita è bella, è una cosa nuova e rende il nostro sport un po’ più accattivante.

Elisa Brocard (ITA) - 39.a
Non sono soddisfatta della gara di oggi, sapevo che non ero in condizione ottimale ma ci tenevo ad arrivare in cima. È il mio peggior Cermis e mi dispiace per questo, però ho voluto onorarlo lo stesso. Il tifo è sempre tanto per noi italiani quindi è stato comunque bello arrivare in cima. Adesso bisognerà resettare e guardare alle prossime gare. Oggi ho faticato quasi più nel piano per arrivare ai piedi della salita e poi il primo tratto è stato molto duro. Poi ci sono un po’ di muri, quest’anno in particolare lo hanno reso ancora più ripido perché hanno tolto qualche porta quindi anche più difficile. L’ultimo tratto è quello più sciabile dove si tira un po’ il fiato e poi si arriva in cima. Scorgere il traguardo è una bella visione. Per quanto riguarda la partenza mass start spetterà al pubblico dire se è più spettacolare, per noi scendere da Lago fino ai piedi della salita in gruppo può essere un grande aiuto, io però ho faticato comunque. Da una parte forse è più spettacolare, dall’altra forse per la classifica finale del Tour l’handicap start era meglio. Per noi non cambia molto la fatica. 
Per quanto riguarda il futuro innanzitutto penso a riprendermi e a ritrovare la condizione:  non è mai arrivata in questo Tour e mi dispiace molto. Ci tenevo ma è andata così, cercherò di riprendermi per l’altro Tour di questa stagione che è quello scandinavo a febbraio. 







