FINAL CLIMB MASCHILE – 9 GENNAIO 2011

INTERVISTE


Dario Cologna (SUI), 1° classificato
Questa è la mia seconda vittoria al Tour de Ski, una grande soddisfazione per me. Petter ha fatto una buona performance oggi, e devo ammettere che ero un po’ preoccupato, soprattutto per i secondi di vantaggio persi nelle tappe precedenti. Sulla salita del Cermis il distacco si è fatto più sostanzioso e quindi mi sono rilassato ed ho capito che ce l’avrei fatta.
Questo è un periodo molto buono per me, e spero di poter mantenere questa forma fisica anche nelle prossime gare. Ora penserò a riposarmi un  po’ e poi tornerò sulle piste per la Coppa del Mondo.


Petter Northug (NOR), 2° classificato
Oggi ero intenzionato ad attaccare Dario Cologna il più possibile, però lui è partito più velocemente di me, in particolare sul Cermis sembrava avesse una marcia in più, e non ho più potuto recuperare. Ero già stanco quando ho iniziato la salita, perciò ho mantenuto il mio ritmo, senza esagerare.
I miei progetti dopo il Tour de Ski prevedono innanzitutto di riposarmi un po’, poi riprenderò gli allenamenti. Sicuramente parteciperò ai Campionati Norvegesi e poi ovviamente ci sono all’orizzonte i Campionati Mondiali di Oslo.


Lukas Bauer (CZE), 3° classificato
La mia performance di oggi non è stata delle migliori, ho avuto alcuni problemi all’inizio, anche se poi le mie sensazioni sulla gara sono migliorate.
Oggi sono stato il più veloce della giornata, sono molto felice, e questo mi ha ricordato dell’anno scorso quando ho alzato la Coppa della vittoria qui in Val di Fiemme.
Il Tour de Ski per me è il primo impegno della stagione, e ho visto realizzarsi il mio desiderio di essere sul podio. Devo lavorare di più sulle distanze lunghe e migliorarmi nella tecnica classica, lo farò sicuramente in vista dei Campionati Mondiali.


Roland Clara (ITA), 5° classificato
Per me sarebbe stato un sogno anche arrivare nei primi quindici, perciò la gioia che provo oggi è indescrivibile. Mi trovo in un’ottima situazione, è fantastico trovarsi al top della classifica.
Con la mia squadra abbiamo lavorato tanto, quindi ero pronto per affrontare questa tappa finale. All’inizio sono partito forte, poi la stanchezza si è fatta sentire e ho preferito non sperperare tutte le energie nella parte iniziale. Per affrontare al meglio la salita del Cermis è meglio mantenere un’andatura costante, proseguendo con il proprio passo senza lasciarsi innervosire. Avrei potuto forse dare di più in salita, ma non volevo rischiare di trovarmi costretto a mollare prima del traguardo.
Ora mi aspettano dieci giorni di pausa, poi si riparte e questo piazzamento sarà certamente uno stimolo a dare il massimo.
 

