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Ciao Skirollisti!
I’m very satisfied with the races in Bad Peterstal. I used these
races for training towards the World Championship in Aure/
Kristiandsund and to check out the competitors. In the uphill
races everything worked out very well, but in the sprint I had a
little more to contend with.
My goal for the World
Championship is medal in all my races. A gold medal in the
relay is my biggest goal, because I think it would have been
really fun since it is in my home country. It always fun to
compete in big events like a World Championship in Norway,
because in Norway we always have a lot of people around the course. Right now I have free from
school and I spend my holiday in Brandbu, my hometown. Here it is a lot of training opportunities
for rollerskies, bicycling and running. Normally I live in Lillehammer
where this spring I begin study sports at the college at Lillehammer. The
last three years I spent at NTG (Norwegian College of Elite Sports) whit
cross country skiing as my main sport. This season, as well as last year,
I’m on the Norwegian national team for junior in cross country skiing
and my biggest goal for the winter is
the junior World Championship in
Turkey, where my goal is an
individual medal. Last winter my
goal was the sprint in the junior
World Championship in Otepaa,
Estonia. But whit a little bad skies
and not my best shape my race
stopped in the semi-final. I wasn’t
really satisfied with the result, but I
learned a lot to be a part of a big
event. I also compete in skiorienteering during the winter. Last winter I won two gold
medals and two silver medals in the junior World Championship
and one silver medal in the senior World Championship.
This is my homepage: www.teamkvale.com

Ciao Skirollisti!
Sono molto soddisfatta per le competizioni a cui ho partecipato a Bad
Peterstal. Queste gare mi sono servite come allenamento in previsione dei
prossimi Campionati Mondiali ad Aure/Kristiandsund e anche capire e
controllare i miei avversari. Nelle prove in salita tutto è andato per il Traduzione in italiano
giusto verso, ma nella sprint ho avuto alcune difficoltà con gli avversari.
Il mio obiettivo per i Campionati Mondiali è una medaglia in tutte le prove. Il più grande obiettivo
rimane la medaglia d’oro nella staffetta perchè penso sarei molto felice di vincere questa prova nel

mio paese. E’ sempre piacevole correre in un
grande evento come un Campionato Mondiale in
Norvegia, perchè in Norvegia ci sono sempre
molte persone che seguono le nostre
competizioni. Ora ho finito la scuola e sono libera
di trascorrere le mie vacanze in Brandbu la mia
città. Qui ci sono molte opportunità per allenarsi
con gli skiroll, la bicicletta e la corsa a piedi.
Solitamente vivo a Lillehammer dove questa
primavera ho iniziato gli studi sportivi appunto
nel college di Lillehammer. Gli ultimi tre anni li
ho passsati al NTG (Norwegian College of Elite
Sports) dove vi sono molti fondisti che corrono con me. In questa stagione come in quella passata
sono nella Nazione di fondo junior norvegese e il mio obiettivo saranno i campionati mondiali che

si svolgeranno in Turchia, dove mi piacerebbe raggiungere il podio
e portare a casa una medaglia in una gara individuale. Il passato
inverno ho partecipato alla sprint nei Campionati Mondiali in
Estonia ad Otepaa. Ma non sono stata fortunata un po’ per gli sci
non così scorrevoli e un po’ per la mia forma così la mia gara si è
conclusa alle semifinali. Non sono stata molto soddisfatta per il
risultato ma ho imparato molto in questa importante competizione.
Gareggio anche nello ski-orienteering durante l’inverno. L’anno
scorso ho vinto due medaglie d’oro e due medaglie d’argento ai
Campionati Mondiali junior e una medaglia d’argento ai
Campionati Mondiali Senior.
Ecco questo è il mio sito internet: www.teamkvale.com

