INTERVISTE

20 KM MASCHILE – 7 GENNAIO


Eldar Roenning (NOR)

Oggi è stata una giornata perfetta ed ho fatto una gara perfetta.
Ho guadagnato secondi su Cologna e sui russi, e nell’ultimo giro ho sentito di essere in forma perfetta e ho spinto al massimo. Abbiamo fatto un buon gioco di squadra con Petter, domani anche se non sono in una posizione di spicco in classifica cercherò di chiudere il mio Tour de Ski al meglio, dopotutto il podio di oggi e quello di Dobbiaco sono stati per me una grande soddisfazione.

Alex Harvey (CAN)

Sono felicissimo della gara di oggi, soprattutto perché sono riuscito a tenere dietro gente come Cologna e Northug che sono i favoritissimi di questo Tour de Ski. Non vedo l’ora di correre la Final Climb domani, è un evento unico e ci sarà da divertirsi.

Dario Cologna (SUI)

Ormai sono vicinissimo alla vittoria finale, e il vantaggio accumulato finora non può che giocare a mio favore. Il Tour de Ski è un circuito durissimo e si arriva alle ultime tappe con il rischio di essere stremati. Sarà dura per tutti domani, io però mi sento bene e voglio bissare il successo dello scorso anno.

Petter Northug Jr. (NOR)

Sapevo che sarebbe stata una giornata dura e una gara più impegnativa rispetto all’anno scorso. Ho cercato di spingere al massimo sugli sprint e ne ho conquistati 3, tuttavia non è stato sufficiente per guadagnare secondi su Cologna. Domani dovrò riuscire ad affrontare la salita al massimo.

Roland Clara (ITA)

Mamma mia che fatica, non mi aspettavo che la nuova pista fosse così dura, secondo me è la più selettiva di Coppa del Mondo. Sono soddisfatto della mia gara, certo avendo dato tutto oggi pomeriggio non ho buone prospettive per la gara di domani, spero comunque di confermarmi tra i primi 20.
Penso che l’introduzione degli sprint dia un tocco in più alla gara, la competizione risulta molto più combattuta e avvincente.

Fabio Pasini (ITA)

Sono molto soddisfatto del mio Tour de Ski di quest’anno, oggi non pensavo di riuscire a stare con i primi per tutta la gara, ho tenuto duro e posso dirmi più che contento.
Sono più che altro uno sprinter, dunque per me 20 km sono tanti, forse se ci fosse stato un giro in meno avrei potuto essere più competitivo, invece mi sono dovuto accontentare.
Domani non sarà una gara facile, su quella salita dovrò tirar fuori tutte le mie doti da scialpinista perché è una prova di forza massacrante, soprattutto in chiusura del Tour.

Giorgio Di Centa (ITA)

Quella di oggi è la peggiore delle tappe disputate fino ad ora, ed ho anche rischiato di compromettere la mia posizione in classifica generale. 
Peccato perché ci tenevo a fare bene in casa, invece la Val di Fiemme mi ha tradito ancora una volta, questa pista è veramente tosta.
Sulla mia gara hanno pesato in negativo anche i traguardi sprint, vivacizzano la gara ma la rendono anche più “tirata”, il ritmo si alza e chi non è al top della forma rischia di “scoppiare”, proprio come è accaduto a me.


