DOBBIACO TOUR DE SKI – WORLD CUP
01/01/2020 – MEN AND WOMEN 15/10 KM PURSUIT


Alexander Bolshunov (RUS) – 1°
Questa vittoria è stata come un regalo per il nuovo anno e nel 2020 ogni cosa comincerà diversamente. Per l’anno nuovo auspico di continuare come ho fatto finora e spero di vincere giorno per giorno. Non so se vincerò il Tour de Ski e vedremo durante quest’ultime tre gare cosa accadrà. È stata una gara molto faticosa. Ci sono molte salite lunghe e poco tempo per riprendere il fiato. L’ultimo giro ho patito un po’, ma mi sentivo abbastanza tranquillo grazie al vantaggio che avevo accumulato su Ustiugov. 
Sergey Ustiugov (RUS) – 2°
La gara non è andata come l’avevo pensata. Ho dovuto cambiare la strategia che prevedeva di fare gioco di squadra con Bolshunov perché lui oggi aveva davvero una marcia in più. Sono comunque soddisfatto del secondo posto. Adesso devo stare attento a non perdere troppo nella Mass Start e nella Sprint della Val di Fiemme. Al momento sono in una buona posizione e avrei delle buone chance di mettere le mani sul Tour, ma mancano ancora tre gare e tutto può cambiare. Devo confrontarmi con molti atleti forti e non oso fare predizioni finchè non taglierò il traguardo del Cermis.
Iivo Niskanen (FIN) – 3°
Ho visto sia Ustiugov che Halfvarsson staccarsi dalla testa e credo che questo tracciato sia difficile da affrontare senza il supporto del gruppo. Da quel punto di vista io sono stato fortunato, perché ero in un bel trenino e questo mi ha aiutato molto. Tatticamente sono contento perché la mia idea era di conservare le energie per il finale così da poter dare tutto. Ha funzionato perché ho aumentato il ritmo sull’ultima salita e sono riuscito a staccarmi dagli altri. Speravo nel risultato. Non avevo un distacco facile da recuperare, ma la pista facile e la neve veloce mi hanno aiutato. Grazie a questo risultato credo di avere qualche chance di podio nella classifica finale. Cercherò di aggiudicarmi qualche bonus nella mass start in Val di Fiemme, per rosicchiare ancora il distacco che comunque non è piccolo come dovrebbe essere per darmi una certa sicurezza. Non sarà facile.
Calle Halfvarsson (SWE) – 5°
Oggi è andata peggio rispetto a ieri ed ero più stanco, all’inizio sono andato forte e dopo non sono più riuscito a tenere il ritmo. Domani durante la giornata di riposo penserò alla strategia da adottare per le prossime tappe.
Johannes Klaebo (NOR) – 10°
Oggi non è andata tanto meglio di ieri, ma va bene così, Dobbiaco mi piace veramente molto ma questa volta non è andata come credevo. Ora penso soltanto a tornare in forma e prepararmi alle prossime tappe.
Giandomenico Salvadori (ITA) – 30°
Sto cercando di stringere i denti perché la forma non c’è ancora e la fatica è tanta. Ogni gara è a sé e di sicuro diamo sempre il massimo, gara dopo gara la condizione arriverà. Oggi è andata meglio, il 30° posto sicuramente aiuta il morale. Sci ottimi, ma peccato per quell’ultimo giro, mi ero agganciato al gruppo davanti e mi è mancato pochissimo per superare la collina insieme, mi hanno staccato in discesa. L’inseguimento è una delle gare che preferisco, è la cronometro che mi mette in difficoltà. La mia tappa preferita in Val di Fiemme sarà la 15 km in tecnica classica, la sprint non mi piace, sicuramente il Cermis sarà interessante, ma è difficile. 
Stefan Zelger (ITA) – 55°
La stanchezza si fa sentire, il Tour è lungo. Oggi è andata bene, anche se il percorso poi era più lungo rispetto a quello di ieri. Ce l’ho messa davvero tutta. Spero di arrivare comunque alla salita finale della Val di Fiemme, ma adesso vedremo. Sto avendo qualche problema di diaframma, se recupero è tutto a posto. 
Maicol Rastelli (ITA) – 58°
Voglio finire il Tour de Ski. Qui a Dobbiaco le piste e l’organizzazione sono perfette, certo il tracciato è duro e sicuramente mi ha provato. L’obiettivo è comunque arrivare in cima al Cermis, anche perché in Val di Fiemme mi raggiungeranno amici e famiglia e sarò di certo più supportato dal tifo a bordo a pista. L’idea è comunque quella di concentrarsi sulle sprint, in generale. A Lago sarà in tecnica classica, che è quella che prediligo, quindi sono curioso di affrontare le piste della Val di Fiemme. Anche perché a Lenzerheide sono andato a punti quindi potenzialmente posso far bene. Rispetto a ieri è andata meglio: purtroppo, però, partivo troppo indietro. Era difficile ambire ad un bel risultato. Non mi sono risparmiato, però. Dovrò riuscire ad avere ancora qualche energia per Fiemme. Domani riposo totale, poi rush finale. Peccato che in skating farò un po’ fatica, vediamo di migliorare con le prossime gare. Gli sci oggi erano davvero delle bombe, ringrazio gli ski-men. 
Mikael Abram (ITA) – 59°
Voglio arrivare in cima al Cermis. Sarebbe la mia prima volta e ci tengo tanto. Certo il Tour de Ski mette molto alla prova, è sfiancante e lascia poco tempo per recuperare. Già in queste prove a Dobbiaco, dove comunque la pista è dura, ho sentito le gambe poco reattive. Oggi è andata meglio di ieri, anche se questa pista la patisco un sacco. Le salite lunghe non mi aiutano.
Federico Pellegrino (ITA) – 69°
Oggi ho amministrato, l’importante per me era riuscire a qualificarsi alle tappe in Val di Fiemme, possibilmente senza stancarsi troppo. Quest’anno mi dedico alle sprint. Il Tour, parlando di classifica finale, non è uno dei miei obiettivi. Sto aspettando la gara a Lago, che sarà la mia ultima, prima di iniziare a preparare le prossime. Penso già a Dresda della prossima settimana. Per la sprint di Lago cercherò di dare il massimo, anche se, è noto, in classico non riesco a trovare lo stesso spunto che potrei avere nel pattinato. Non ho grosse aspettative, ma l’ultima volta che ho gareggiato lì era ai Mondiali del 2013 e mi sono sorpreso del risultato, quindi vedremo. Sicuramente voglio migliorarmi e di certo avere un avversario come Klaebo mi è di stimolo, anche per cercare di rivedere i miei schemi tattici.
Sarà la prima volta che arrivo anch’io in Val di Fiemme. Arrivo con un obiettivo preciso: fare una sprint classica, una sprint dura. Un bel ricordo del 2013, dove arrivai tredicesimo. L’obiettivo è battere quel risultato. Non so quanto mi risparmierò durante la Mass Start del 3 gennaio, deciderò in gara se giocarmi il piazzamento o no. Sicuramente preferisco puntare a fare bene la gara di sabato. In classico non valgo quello che valgo in skating, ma ho già dimostrato, a Peyongchang, di poter dire la mia anche in classico. È in arrivo un lungo periodo di gare in classico, con Oberstdorf mi è molto utile. In questi giorni cerco di gestire le energie per il mio obiettivo: Dresda, il weekend prossimo. Ho una sprint da vincere, l’anno scorso tornai a casa a mani vuote. Con Klaebo sabato c’è stato un bel duello, gli ho “tirato un po’ il collo”, da com’è andata ieri direi che quella gara gli è rimasta nelle gambe. Vedremo gara per gara, ognuno ha i suoi obiettivi e la sua strategia. In un futuro prossimo o lontano mi capita di sognare, la notte, grandi appuntamenti: mi è successo con Sochi e con Peyongchang… chissà che il prossimo sogno non siano le piste della Val di Fiemme nel 2026. 
Ingvild Flugstad Oestberg (NOR) – 1.a 
Io e Therese stanotte eravamo compagne di stanza e oggi, insieme, siamo state le migliori. Ci divertiamo molto insieme e oggi abbiamo cercato di lavorare assieme, ne avevamo parlato già ieri, siamo amiche anche fuori dalla pista. Oggi è toccato a me vincere. Non sapevo cosa aspettarmi quando sono arrivata qui, il mio obiettivo era di andare bene nelle gare individuali e magari giocarmi il podio in qualche competizione, tutte queste cose sono state al di sopra delle mie aspettative: ho raggiunto il mio obiettivo e l’ho superato. In Val di Fiemme attendo la 10 km in tecnica classica, penso sarà quella in cui andrò meglio, ma cercherò di lottare fino alla cima del Cermis. 
Therese Johaug (NOR) – 2.a
Mi sento molto bene oggi: ho lavorato duramente per ottenere questo risultato. Sono molto felice, ho fatto un’ottima gara e ho lavorato con Ingvild. Ho fatto delle ottime gare in Val di Fiemme, non vedo l’ora di arrivare lì e lottare contro me stessa, vedremo come andrà. 
Heidi Weng (NOR) – 3.a 
Ieri è andata meglio, ma oggi ho dato tutto. Sono stanca, è stato più difficile ma sono comunque contenta. Condivido il podio con le altre ragazze della squadra, va bene così.  
Ebba Andersson (SWE) – 4.a 
Ho lottato duramente, ma purtroppo non sono riuscita a prendere la giusta velocità nell’ultima parte della gara. È così lo sport, non c’è niente da fare. La parte più difficile forse è stata fare le salite per ben tre volte. Proverò a fare il mio meglio in ogni gara, vedremo se arriverò all’Alpe Cermis. 

Anna Comarella (ITA) – 29.a
La cosa che preferisco di Dobbiaco è il calore del pubblico. La pista è meravigliosa, è quella su cui mi alleno, ma non è il terreno che preferisco. Rispetto a inizio stagione la condizione è senz’altro migliorata, sono contenta. Oggi partivo felice, perché la tecnica classica mi diverte molto. È la mia preferita, riesco a esprimermi meglio, le gare mi vengono più facilmente. Mi spiace aver perso il gruppetto in cui ero verso la fine, ma forse ho sbagliato io. Ho tirato tutto davanti il secondo giro e ho perso le altre, che prima sono state dietro di me e poi mi hanno superata. Ci vuole un po’ di esperienza anche per questo. Sono contenta perché ho centrato la top 30, adesso vorrei riuscire a scalare ancora qualche posizione. È stato bellissimo perché c’era tantissima gente che faceva il tifo. L’appuntamento che aspetto di più ora è la gara in classico di venerdì, che mi aiuterà ad aumentare i ritmi, e poi la Final Climb, che non ho mai fatto. Sarà bello. Sono talmente euforica all’idea che non mi spaventa. 
Lucia Scardoni (ITA) – 37.a
Ieri ho avuto delle buone sensazioni. Oggi mi sentivo ancora meglio di ieri: non sto male, ma mi manca “il picco”, vado sempre allo stesso ritmo, non riesco ad accelerare in questo periodo. Il format dell’inseguimento mi piace. Dove da sola potrei perdermi, se c’è una compagna che mi tira, è più facile tener duro, anche di testa. La sprint in classico per me è l’obiettivo: voglio arrivare lì nelle migliori condizioni, poi si vedrà in vista del weekend di gare successivo. 
Elisa Brocard (ITA) – 44.a
La condizione fisica non è quella che vorrei e quindi non ho pretese per il Tour de Ski. Oggi non è andata molto meglio di ieri. Ero in gruppo, gli sci erano veloci ma non avevo la condizione giusta per poter far arrivare gli sci un po’ più avanti. Ho fatto una gran fatica in salita, ma con gli sci così veloci ho recuperato in discesa. Su tre giri, fare due volte le due salite impegnative nel bosco è stata tosta. La neve era abbastanza veloce, il rientro nello stadio tutto sommato passava in fretta. Adesso vedrò il da farsi con il mio allenatore. La condizione non c’è, non so se val la pena continuare per il semplice gusto di gareggiare. Forse è meglio fermarmi e recuperare. La scelta è ardua: vorrei arrivare in fondo: ne ho fatti di Tour e di Cermis, non è uno in meno o in più che mi cambia, ma sono perfettamente conscia di quanto sia duro. L’altro appuntamento importante per me è il Tour scandinavo di marzo, speriamo di recuperare per allora. 
Caterina Ganz (ITA) – 47.a
Sono amareggiata. Non mi sento reattiva come vorrei. Stiamo lavorando tanto eppure le gambe non rendono come mi aspetterei. Dopo la gara di ieri sono tornata in hotel e non stavo bene. Ho cenato, ma poi stanotte sono stata male. Non ho dormito bene, ma ho deciso di provare a fare il riscaldamento: non mi sembrava neanche fosse andato male e sono partita. Ora valuterò cosa fare: le gare sono già dure, se non si sta bene è ancora più difficile. 
Gerti Taschler – Presidente del Comitato Organizzatore Sport OK 
Siamo contenti di com’è andato l’evento, non si poteva fare meglio di così: tempo perfetto, bell’atmosfera, organizzazione ottima. Nella preparazione abbiamo avuto qualche difficoltà: con le ultime nevi molti alberi sono caduti in pista, in più il periodo di Capodanno è complicato perché le strutture alberghiere qui sono piene. Tutto sommato, però, ce la siamo cavata bene. Tutti sono contenti delle piste. Forse sono troppo dure, ma per la Coppa del Mondo ci vuole solo il top. Adesso per il futuro di Dobbiaco vogliamo restare “dentro” al Tour de Ski, abbiamo delle belle idee e non mancheranno delle belle novità, collaborando con FIS e Infront per rendere lo sci di fondo ancora più interessante. 

