INTERVISTE AI PROTAGONISTI


JENNY HANSSON (1.a)
Sono molto soddisfatta della mia gara. È stata dura fin dallo start, ma alla fine sono riuscita ad arrivare in fondo e vincere.
Devo ringraziare la mia squadra, perché gli sci che avevo oggi erano perfetti. I tecnici hanno fatto davvero un ottimo lavoro con me e Oskar (Svard - ndr), dato che siamo nello stesso team.
Il panorama lungo il tracciato era bellissimo, così come l’atmosfera durante l’intera gara. Davvero incredibile. 

SANDRA HANSSON (2.a)
La  nostra squadra oggi è stata fantastica. Abbiamo molti ottimi fondisti che competono sulle lunghe distanze, e credo che questo sia dovuto anche al fatto che in Svezia la tradizione della Vasaloppet è radicata nel tempo. 
Alla Vasaloppet di quest’anno correrò di sicuro, per difendere la mia vittoria dell’anno scorso.
Oggi la mia gara non è andata benissimo. Fin dall’inizio ho fatto fatica a causA degli sci e anche perché la neve, specialmente nella prima parte del percorso, era troppo fine e lenta.
Comunque sia, sono soddisfatta del mio secondo posto.

SUSANNE NYSTROEM (3.a)
Quello di oggi è stato un grande risultato per il team svedese. La nostra squadra dispone di molti atleti che potevano fare risultato oggi, e averne due sul gradino più alto del podio è davvero sensazionale. 
Personalmente non sono partita per niente bene e ho perso molto tempo nella fase iniziale della gara. Anche se poi sono riuscita a rientrare nel gruppo dei migliori, purtroppo era troppo tardi e le prime due erano già scappate.
Sull’ultima salita ero davvero stanca. Avevo i crampi allo stomaco e alle braccia, e persino alle dita dei piedi. È stata durissima.

OSKAR SVARD (1°)
È stato magnifico oggi. Finalmente sono riuscito a vincere la Marcialonga. Questa era la settima volta che partecipavo a questa gara, e, come le altre volte, è stata decisamente impegnativa. 
Ho scelto di correre con sci da “classico”, ma senza sciolina, così sarei andato più forte. 
Siamo rimasti in gruppo per quasi tutta la gara. Ho cercato di controllare gli altri, facendo attenzione che non scappassero via. Sulla salita poi sono stato bravo a scattare al momento giusto, ma anche fortunato contro Jerry (Ahrlin - ndr) e Jorgen (Aukland – ndr). Ora mi godo questa bella vittoria e la maglia di leader della FIS Marathon Cup. 
Sono anche molto felice per Jenny (Hansson – ndr), mia compagna di squadra, e ringrazio tutto il mio team per l’ottimo lavoro che hanno fatto per noi.

JERRY AHRLIN (2°)
Peccato per la vittoria mancata, sarebbe stato bello vincere per la seconda volta consecutiva. Quest’anno però Oskar Svard è stato davvero bravo. 
La gara è stata tiratissima fin dai primi chilometri e abbiamo lottato contro i norvegesi per tutti e 70 i km. Ho provato un paio di volte ad alzare il ritmo, ma era dura oggi staccarsi dal gruppo. Sulla salita di Cascata siamo scappati in tre, e per la nostra squadra è stato fantastico alla fine salire sui primi due gradini del podio. Oggi gli svedesi hanno fatto davvero un ottimo lavoro!

JORGEN AUKLAND (3°)
Venire alla Marcialonga è sempre bellissimo. Tutta la gente lungo il percorso e queste montagne creano un’atmosfera davvero unica.
È stata una gara tirata fin da subito. La neve era buona e ha tenuto bene su tutto il tracciato. In definitiva, sono contento di questo terzo posto. Ho provato a vincere, ma questa era l’annata della Svezia. Pazienza, ci rifaremo alla prossima Marcialonga.




