INTERVISTE UOMINI
15 KM MASS START


GIANDOMENICO SALVADORI
Ho cominciato ad avvertire la fatica in questa ultima tappa, sinceramente speravo di fare meglio, se non sei in ottima forma non è un compito facile, anzi è difficilissimo. Domani sarà ancora più ardua, userò le mie ultime energie per arrivare al traguardo. Non sono soddisfatto di questo Tour de Ski. Le scorse gare sono andate abbastanza bene, ma è ancora difficile trovare il modo giusto per fare una buona prestazione; spero che cambi qualcosa per i Mondiali. Ho bisogno di riposare, l’ultimo Tour de Ski sembrava andasse bene ma l’ultima parte è stata molto faticosa.

STEFANO GARDENER
Oggi è stata dura, anche se ho giocato in casa, ho preso raffreddore e tosse ad Oberstdorf, ma è una pista già dura in condizioni normali. Comunque per me, fin da bambino, è sempre stato un sogno essere qui e gareggiare, quindi sono molto soddisfatto. Domani vedremo come staranno le gambe.

FRANCESCO DE FABIANI 
Non sono molto contento del risultato, speravo di vincere. Non ho ancora una tecnica di gara per domani, cercherò di non perdere posizioni e di attaccare, cosa che oggi ho fatto. Oggi c’erano anche tanti spettatori ed è stata una cosa utile, ma è stato difficile. Sono curioso di sapere cosa succederà domani, perché sarà molto difficile per me, e quel che è certo è che non avrò tante chances quante ne avevo oggi.

JOHANNES KLAEBO
La gara è stata molto intensa, ero in piena forma e ho preso molti secondi bonus per cui tutto sommato sono contento. De Fabiani mi è sembrato molto forte nell’ultima salita, sono stato in grado di rimanere 5 metri dietro di lui e di sorpassarlo alla fine, ho avuto molta fortuna alla fine ma sono stato anche abile. Domani farò del mio meglio, non sono mai stato sull’ultima tappa per cui si vedrà.

ALEXANDER BOLSHUNOV 
Credo che la gara sia andata piuttosto bene. Non sono completamente soddisfatto del risultato, ovviamente avrei preferito fare di meglio. Tutto sommato è andata bene, ma anche nelle altre gare c’è stato molto distacco. Per quanto riguarda domani non ho intenzione di pensarci, sarà molto dura.




