DOBBIACO TOUR DE SKI – WORLD CUP
31/12/2019 – MEN AND WOMEN 15/10 KM INTERVAL

Sergey Ustiugov  – 1° 
Grandissima giornata per tutti i russi, anche per celebrare l’ultimo giorno dell’anno. Domani la pursuit sarà dura e vedremo cosa accadrà. Questo nuovo format del Tour de Ski mi piace. La gara di oggi non è troppo influente sulla classifica, domani la pursuit avrà dei risvolti molto più determinanti. Sono abbastanza tranquillo, siamo solo a metà del Tour. Mi piace Dobbiaco, il servizio è ottimo, le condizioni sono ottime e i fan italiani ci sostengono sempre, è davvero bello qui. 
Alexander Bolshunov – 3°
La gara oggi è stata molto dura, l’ultimo giro è stato davvero tosto. Oggi è il mio compleanno, lo festeggio qui, sarebbe stato ancora meglio se avessi vinto, ma sono comunque sul podio. Sono concentrato sulle gare di questi giorni, soprattutto su quella di domani. 
Calle Halfvarsson (SWE) – 4° 
Oggi è andata bene, non mi aspettavo il risultato. All’inizio mi sono sentito molto affaticato ma nel secondo giro ho visto che avevo fatto un tempo buono e ho ripreso energia. Il materiale era ottimo, Rossignol. 
Johannes Klaebo (NOR) – 17°
Oggi è andata davvero male e non ho molto da dire. Proverò a dare il mio meglio domani, ma sarà difficile lottare per il podio, non penso di avere molte possibilità.
Giandomenico Salvadori (ITA) – 40°
La pista di Dobbiaco è molto dura, le salite sono abbastanza dure. È difficile, o stai bene o... bisogna trovare anche i trenini giusti. Oggi ho fatto veramente fatica. Ho trovato Niskanen che mi partiva 30 secondi dietro e sono riuscito a tenerlo, ho fatto i primi tre quarti di giro da solo, poi ho preso lui e ho fatto mezzo giro, poi mi ha staccato e son rimasto da solo di nuovo. Gli sci andavano benissimo, ma io ho le gambe distrutte. Dopo la prestazione di oggi non so se festeggerò Capodanno, andrò a dormire presto. Periodo un po’ così, non gira come vorrei. Devo stringere i denti e andare avanti, sono sicuro che la forma arriverà. Bisogna lavorare, arriveranno sicuramente momenti migliori. La voglia c’è sempre, la preparazione è buona, nove mesi fa stavo bene ma dopo le prime tappe a Ruka ho iniziato a fare fatica ad andare avanti. Domani altra gara, vedremo come andrà: cerco sempre di dare il mio massimo. Negli ultimi due anni è cambiato poco, la preparazione è sempre stata dura, cerchiamo sempre di migliorarci. Non resta che aspettare, continuare ad allenarsi, continuare a fare gare. Le gare sono tante, la forma arriverà. 
Francesco De Fabiani (ITA) – 41° 
Meglio del solito, è un periodo in cui non sto andando un granché. Ho fatto un giro piuttosto bello. Son contento di essere qui in Italia, mi piace la pista di Dobbiaco. Purtroppo per il Tour de Ski non ho più grandi aspettative, ero già in dubbio se partire. Ad ogni gara decido se fare quella dopo: vado avanti giorno per giorno. Non so se ci sarò in Val di Fiemme, anche se oggi le mie sensazioni erano leggermente migliori del solito. Intanto penso a domani, partirò e vedo come andrà. Il fattore determinante per me adesso non sono le piste ma le gambe, non girano come dovrebbero. Non ho nessuna ambizione nella classifica generale, non ho più speranza di recuperare. Faccio gara per gara e cerco di portare a casa qualche risultato, sono troppo indietro nella classifica generale. Se riesco a migliorare e arrivare in Val di Fiemme con almeno una soddisfazione in qualche gara sono già contento. Ho la certezza, appunto, di poter migliorare durante la stagione. 
Federico Pellegrino (ITA) – 68°
Oggi è andata come doveva andare: dovevo stare sotto il 15% di distacco dal primo, ho fatto 4 minuti e mezzo, perfetto. Il primo, Ustiugov, è stata una sorpresa (ma non troppo). Lui e Klaebo se la giocavano, a vedere la classifica i russi avevano dei gran materiali e un’ottima condizione. Non mi interessa la classifica finale del Tour de Ski, non arriverò in fondo. Arriverò fino alla sprint della Val di Fiemme e poi mi concentrerò in vista della tappa di Coppa del Mondo di Dresda. Il mio punto di forza è il cambio di ritmo unito alla velocità, poi è ovvio che non posso pensare di fare le gare da solo. Se ci sono avversari forti bisogna provare a batterli, ho provato a cambiare strategia nella gara di Lenzerheide, dove in finale mi sono messo dietro, ma ci sono dei frangenti della gara in cui Klaebo è superiore e devo escogitare qualcosa per riuscire a contenerlo. È bello provare a giocarmela. Domani come oggi: l’obiettivo è non essere doppiato. 
Stefan Zelger (ITA) - 69°
Oggi ho sofferto abbastanza: avevo le gambe abbastanza dure. Il fisico non era al massimo, ero molto stanco e ho patito molto per le gare in Svizzera. Se mi riprendo, domani c’è un’altra possibilità. Per me qui è quasi come correre in casa: le mie prime gare regionali le ho fatte qui, sin da piccolo. Vorrei recuperare un po’ perché oggi ho perso tanto, bisogna vedere come sto domani. La stanchezza si fa sentire, domani è un’altra giornata. 
Maicol Rastelli (ITA) – 72°
La pista oggi era tosta ma preparata bene, mi è sempre piaciuta. La neve era velocissima, niente da dire. Preferivo il tracciato vecchio, più adatto alle mie caratteristiche, ma la Nordic Arena qui è sempre accogliente. Oggi non c’erano molti miei tifosi, magari in Val di Fiemme ci sarà qualcuno di più. L’obiettivo è è arrivare in fondo al Tour, portarlo a casa. Stasera non si festeggia, a letto presto e via. 
Therese Johaug (NOR) – 1.a 
Oggi sono andata molto bene, sono veramente molto soddisfatta di questa gara e la pista di Dobbiaco, nonostante sia faticosa, mi piace molto. Al momento sono in buonissima forma e sono impaziente di vedere cosa accadrà durante le prossime tappe del Tour.
Ingvild Flugstad Oestberg (NOR) – 2.a  
Mi piace sciare a Dobbiaco, mi piace la pista. Ho passato tanti anni qui. L’anno scorso mi sono trovata vicina alla vittoria. Oggi non sapevo cosa aspettarmi, mi sono concentrata sulla mia tecnica e ho cercato di sciare più veloce che potevo. Domani c’è la pursuit e poi spero di riuscire ad andare in Val di Fiemme e lottare ancora. 
Ebba Andersson (SWE) – 3.a 
Oggi la gara era molto dura ma sono molto soddisfatta di essere riuscita a raggiungere il terzo posto. Ho sempre sperato di fare una buona gara ma non ho mai avuto nessuna aspettativa.
Heidi Weng (NOR) – 4.a 
Oggi è andata bene, ero un po’ stanca ma è andato tutto bene fino alla fine. L’anno scorso ho avuto difficoltà nella Final Climb, quest’anno ho cercato di non concentrarmi solo su quello, pensando anche alla gara di oggi e di domani. 
Anna Comarella (ITA) – 33.a
Sono arrivata in super sprint finale, mi è uscito un moto d’orgoglio alla fine e ho cercato di guadagnare ancora qualcosa. Tutto merito del tifo, ho sentito i tifosi che mi sostenevano durante la gara, è stato bellissimo sentire il calore della gente. Conosco bene le piste di Dobbiaco. È stato un po’ difficile perché ci sono dei falsipiani dove bisogna comunque spingere e lavorare sulle gambe, tendo a perdere su questo tipo di piste ma mi piace molto. Sono contenta della prestazione di oggi. Ho le gambe che non sono ottime come vorrei io, ma sono comunque contenta. Non ho una strategia per domani, ma sono felice che finalmente ci sia una gara in classico, è la tecnica che preferisco. L’anno scorso ho fatto l’esordio, le prime due tappe del Tour de Ski, poi ho partecipato ai Mondiali giovanili di categoria: quest’anno è diverso, l’obiettivo era partecipare al Tour e arrivare in fondo, la vivo in modo diverso. 
Elisa Brocard (ITA) – 52.a 
Oggi la gara è andata male, molto. Speravo di trovare un po’ di condizione a questo Tour ma sto facendo sempre più fatica, e poi il Tour è notoriamente uno dei circuiti più difficili. Speravo di sentirmi meglio. Oggi ho faticato molto. Domani faremo tre giri da 3,3 km, sarà più impegnativo di oggi: le due salite più dure le faremo tre volte. Il percorso mi piace ma è molto duro. In Val di Fiemme mi prenderò un po’ di tempo per pensarci, mi piacerebbe partecipare ma mi serve tempo. 
Ilaria Debertolis (ITA) – 55.a
E’ andata male. Da quando sono al Tour sento delle sensazioni orribili, non riesco a smaltire l’acido lattico. Devo decidere se continuare a partecipare o fermarmi. Non so più se il Tour de Ski è il mio obiettivo, vedremo giorno per giorno. La pista qui è tosta: bisogna spingere sempre, non c’è mai recupero. L’idea di ieri era aiutarci con un trenino, quando Anna mi ha raggiunta ho cercato di starle attaccata ma non avevo proprio le forze. 
Caterina Ganz (ITA) – 49.a 
La pista è una delle mie preferite, mi piace. Faccio ancora tanta fatica, però non mollo. Penso di venire in Val di Fiemme: c’è il mio fan club e il mio obiettivo è quello di arrivare in fondo al Tour. 
Lucia Scardoni (ITA) – 38.a
Non mi sentivo poco male però la gara non è andata benissimo. Speriamo di migliorare con le prossime gare. Il mio obiettivo per il Tour de Ski è di arrivare alla sprint classica in Val di Fiemme, la gara che mi si addice di più. Il mio obiettivo non è il Tour, ma confermarmi e confermare il mio risultato dello scorso anno nello sprint in classico, punto tutto su quello. 

