FINAL CLIMB MASCHILE
INTERVISTE

JOHANNES KLAEBO (1)

È stata molto dura, sono ancora stanco da ieri. Fortunatamente avevo un  buon distacco che mi ha aiutato ad arrivare comunque al primo posto. Come ho già detto, è stato davvero faticoso. La gara me la sono goduta ma sono felice che sia finita. Essere il vincitore del Tour de Ski, anche se non con il mio miglior risultato, è un modo fantastico per iniziare il 2019. 

SERGEI USTIUGOV (2) 

La mia strategia per questa gara è stata usare le gambe il più che ho potuto, dato che mi sono rotto il dito della mano recentemente. Per prepararmi mentalmente ho solo deciso di godermi la gara, a prescindere dal risultato. 

SIMEN HEGSTAD KRUEGER (3)

Ho cominciato con uno stacco di venti secondi e ho provato a mantenere il ritmo sin dall’inizio, ma non ho mai sperato di arrivare sul podio. Almeno finché non ho raggiunto Bolshunov, in quel momento ho capito che sarei potuto arrivare sul podio e guadagnarmi il terzo posto. Sono felice e soddisfatto dei miei risultati. 

FRANCESCO DE FABIANI (9)

Sono molto contento del risultato di questa gara, mi ha soddisfatto, me la sono sudata. Speriamo di continuare così, soprattutto in vista dei prossimi Mondiali. Oggi sapevo che sarebbe andata così, la patisco sempre tanto questa salita.

GIANDOMENICO SALVADORI (35)

Dopo i 10 km di ieri, la stanchezza oggi si è fatta sentire, sono dovuto andare al mio ritmo. Ho cercato di recuperare e presentarmi al mio meglio. Questa stagione non è andata come avrei voluto. Mi sto allenando per i prossimi Mondiali per cercare di arrivare in forma. Questa gara mi è piaciuta particolarmente perché ha attirato tanti tifosi, fa sempre piacere. 

STEFANO GARDENER (34)

La gara di oggi è andata sicuramente meglio di ieri. Anche se le gambe facevano fatica, le grida dei tifosi della Val di Fiemme mi hanno aiutato ad arrivare fino alla fine. 

