DOBBIACO TOUR DE SKI – WORLD CUP
05/01/2021 – MEN AND WOMEN 15/10 KM INDIVIDUAL

Alexander Bolshunov (RUS) – 1° 
Inizio ogni gara molto motivato, so di avere una leadership forte e ad ogni start do il massimo, spingo più forte che posso. Il risultato, una nuova vittoria nel Tour, è molto stimolante. 
Denis Spitsov (RUS) – 2° 
Inizio finalmente a sentirmi meglio. Un paio di mesi fa ho preso il Covid e ho vissuto momenti davvero difficili. È stato come precipitare, ma adesso sto risalendo e spero di continuare a farlo almeno fino a dopo i Mondiali 2021. Due anni fa ero un atleta diverso da quello che ho dimostrato di essere alle Olimpiadi di Pyoeng Chang. Il risultato di oggi però fa ben sperare, posso tornare a calcare i primi posti.
Ivan Yakimushkin (RUS) – 3° 
Adoro Dobbiaco. Questa pista mi porta fortuna: l’anno scorso ho vinto un argento e ho battuto anche il mio compagno Bolshunov. Penso di poter fare una buona gara anche domani, anche se la tecnica classica non è quella in cui mi esprimo meglio. Spero solo di riuscire a ritrovarmi in un buon gruppo, preferibilmente con qualche altro atleta russo.

Giandomenico Salvadori (ITA) – 21°
Sono abbastanza soddisfatto. Sono partito cauto, pensando che al giro di boa mi avrebbe recuperato un buon treno. Non mi sbagliavo, quando mi ha raggiunto Musgrave mi sono accodato e sono riuscito a tenerlo fino alla fine. È stata una buona gara e sarà un buon punto di partenza per domani. Certo, verrà fuori la fatica, ma siamo tutti sulla stessa barca. Peccato per il pubblico! Quando sei in difficoltà dà sempre una bella spinta. Quest’anno va così.
Francesco De Fabiani (ITA) – 22°
Di solito a Dobbiaco, anche se la gara è in skating, mi trovo bene. Purtroppo quest’anno non sto trovando la condizione giusta per le posizioni che contano. Faccio molta fatica. Spero di uscire da questo tunnel presto, perché le tappe in Val di Fiemme sono quelle a cui tengo di più in tutta la stagione. Anche se non c’è pubblico, correre sulle piste di casa dà sempre una marcia in più, speriamo.

Federico Pellegrino (ITA) – 25°
Gara dignitosa. Non è il mio pane, perciò ho cercato di tenere un ritmo tranquillo sul primo giro sperando che mi raggiungesse qualcuno a cui accodarmi, cosa che non è successa. Ho cercato comunque di correre in maniera intelligente e domani, in classico, proverò a scalare qualche posizione. Sarà dura anche la sprint in Val di Fiemme: in tecnica classica Bolshunov è molto più forte di me. Questo Tour è un po’ una novità, è il primo anno che do il tutto per tutto a ogni gara e se il fisico regge, perché no?, potrei azzardarmi anche a salire il Cermis. È un format faticoso e la gara in Val Mustair non ha niente da invidiare a quella di Oberstdorf: una salita così lunga c’è solo a Lillehammer.  
Paolo Ventura (ITA) – 31°
Sono contento della gara di oggi. Sono partito abbastanza bene e poi ho preso il treno di Yakimushkin, che era un buon treno visto come si è poi piazzato lui. Non sono riuscito a tenerlo fino al traguardo e alla fine sono comunque finito fuori dai trenta, anche se per poco, ma sono contento e positivo per domani: la tecnica classica è quella che mi viene meglio.

Davide Graz (ITA) – 35°
Non ho decisamente gestito bene la gara. Conosco la pista, sono a un’ora da casa. Non faccio spesso allenamento qui, ma mi sentivo bene e forse è stato proprio quello il problema. Ho trovato il treno sbagliato, ho sprecato troppe energie e non sono riuscito a tenere. Può sicuramente servirmi da esperienza, già per domani. Speravo di fare meglio, anche se è una specie di esordio non mi giustifico: avrei dovuto gestirla meglio. Posso dare di più.
Mirco Bertolina (ITA) – 43°
Sui primi due giri sono andato bene, grazie a Schumacher, l’atleta che partiva subito dopo di me. Evidentemente però aveva un’andatura troppo veloce per me, perché ad un certo punto non sono più riuscito a tenerlo e infine il fisico ha proprio smesso di rispondere. È la prima volta che mi capita quest’anno, un totale cedimento. Da un lato è un bene, tutto sommato, significa che ho dato tutto. In autunno mi sono fatto cinquanta giorni di Covid, forse questa pausa ha influito, ma devo dire che in fondo mi sento in forma e domani cercherò di recuperare. Inoltre l’assenza di pubblico non aiuta la motivazione, anche se abbiamo degli skimen e uno staff che, oltre a lavorare benissimo, fanno un tifo incredibile che compensa un po’ quello che non c’è.

Jessica Diggins (USA) – 1.a
Adoro sciare a Dobbiaco: la neve era fantastica, gli sci erano preparati ad opera d’arte e la pista è divertente. Ero eccitata all’idea di partire e di fare bene, per questo ho cercato di dare il massimo. La neve naturale, tanta neve così non si vedeva da anni al Tour, ha trasformato il paesaggio nel Paese delle Meraviglie. È bellissimo qui, è un posto davvero spassoso dove sciare. Mi mancano le mie compagne norvegesi, rispetto la loro scelta e sono contenta di saperli in salute, la loro assenza non ha alcun riscontro sulle mie aspettative, infatti non ne ho! Scio e giorno dopo giorno vedo che cosa succede. Spero di divertirmi ancora molto, questo sì.

Rosie Brennan (USA) – 2.a
Oggi stavo bene ed ho fatto una buona gara, avevo buone sensazioni ed ho cercato di non farmi prendere dalle atlete partite dopo di me, ma anche se mi avessero raggiunta non sarebbe stato così male, meglio perdere dalle mie compagne di squadra che da altre atlete. La neve qui è fantastica, a Dobbiaco sono venuta molte volte ma non avevo mai visto così tanta neve. È davvero bello poter correre in queste condizioni. Domani sarà un’altra gara ad inseguimento molto dura e difficile, spero di poter lottare per la vittoria anche domani.

Ebba Andersson (SWE) – 3.a  
Ho passato dei giorni difficili in Val Mustair, sono stata poco bene. Per questo motivo non avevo grandi aspettative per la gara di oggi, ma ho cercato di rimanere positiva e di fare del mio meglio. Infine mi sono sentita molto meglio ed è una buona sensazione, fa sperare anche per il futuro. La pista di Dobbiaco mi piace, richiede il massimo della concentrazione in ogni momento, non esiste un attimo in cui puoi concederti di tirare il fiato. Sono le mie piste preferite quelle dure in salita, discesa e anche nei tratti in piano. 
Anna Comarella (ITA) – 12.a 
Sono stata leader, per qualche minuto, sul trono! Sono contenta della gara di oggi, avevo buone sensazioni sia nel primo che nel secondo giro. Quando sono arrivata e ho visto che mi trovavo davanti, di poco, a Lucia Scardoni, la mia compagna, abbiamo creato un buon gioco di squadra, arrivando insieme all’arrivo. Anche se poi dovevano ancora arrivare le più forti è stato bello stare sul trono per qualche secondo. Domani è una gara più “mia”, è in classico, vado meglio. Spero di scalare qualche posizione. Il Tour de Ski è tosto, con tutte le sue gare. 

Lucia Scardoni (ITA) – 14.a
Sono contenta. Durante il riscaldamento non mi sentivo molto bene. Sono affaticata, anche a causa delle tante gare e degli spostamenti. Oggi comunque mi sono divertita a faticare. Le nevicate degli ultimi giorni hanno aiutato molto: le condizioni della pista erano perfette e il paesaggio è splendido, è inverno vero. Spero di stare bene anche domani e di riuscire a recuperare qualche posizione, ma preferisco vivere alla giornata senza troppe aspettative. Il mio obiettivo principale comunque è la sprint di Lago di Tesero. Quest’anno voglio finire il Tour, perché mi sento bene.

Ilaria Debertolis (ITA) – 30.a 
La gara di oggi mi ha stancata molto. La pista è dura, la neve appena caduta è fantastica, ma è lenta e faticosa. Quest’anno mi sono allenata molto qui: queste sono diventate le mie piste di casa, ma la cosa non aiuta a renderle meno dure. Il mio obiettivo per quest’anno è arrivare in cima al Cermis e poi rivedere Didi (Dietmar Nöckler), che quest’anno è impegnato in circuiti diversi, tra cui la Coppa  Italia.

Francesca Franchi (ITA) – 32.a 
Sicuramente speravo in qualcosa di meglio, conto di rifarmi nelle prossime tappe. La pista, con la neve caduta in abbondanza ha reso il panorama magico, era perfetta. Speravo però di fare tutt’altro tipo di gara: va bene così, è comunque esperienza. Non so cosa aspettarmi dalla pursuit di domani, vedrò di recuperare un po’ di energie riposandomi stasera! 

Martina Di Centa (ITA) – 33.a 
L’emozione della prima gara di Coppa del Mondo in Italia era tanta. Mi sono sentita un po’ a casa, sulle piste che mi sono più famigliari. Il Tour de Ski è faticoso rispetto alle gare a cui ero abituata. Lo è per tutti però, anche per le veterane. È dura fisicamente, ma anche mentalmente e non vale molto l’averlo vissuto tante volte da spettatrice, a seguire papà (ndr: Giorgio Di Centa). Adesso sono io ad affrontare l’emozione e la fatica e sono io che devo imparare a gestire le energie. È come il primo giorno di scuola. Quest’anno punto proprio a questo: imparare e pian pianino chiudere il gap che inevitabilmente mi divide da questi colossi degli sci stretti con tanti anni di esperienza.

Elisa Brocard (ITA) – 35.a
La salita nuova non cambia granchè la preparazione mentale: le piste a Dobbiaco sono dure. In più inizia a farsi sentire la fatica delle gare precedenti. Un mese fa mi sentivo molto bene, sono riuscita a centrare la qualificazione, ma purtroppo da lì la forma è andata peggiorando. Non posso dire di sentirmi in forma e non voglio esagerare: se do troppo al Tour de Ski rischio di compromettere tutta la stagione.
Morten Stenberg – Giornalista NRK - Norsk rikskringkasting (TV Norvegese) 
NRK ci tiene ad essere qui per gli spettatori norvegesi, vanno pazzi per lo sci di fondo. NRK possiede i diritti di trasmissione del Tour de Ski ed è per questo che siamo qui, per raccontare ai norvegesi com’è e come sta andando per gli altri atleti, abbiamo davvero molti telespettatori. È una situazione un po’ strana ma penso stia andando tutto bene, ci sono delle giuste restrizioni in campo, non sono preoccupato. Penso che quest’anno il Tour de Ski sia ovviamente un po’ noioso, senza i norvegesi, ma ci sono tanti altri atleti che hanno la loro occasione di mostrare al mondo che sono forti e che possono competere. Penso che l’assenza norvegese non sia un vero e proprio problema, è solo un po’ noiosa. Le tappe tra la Svizzera, Dobbiaco e la Val di Fiemme sono belle, c’è una giusta competizione nelle otto tappe. Qui a Dobbiaco mi sento al sicuro come in Norvegia, dove le norme di sicurezza contro il COVID-19 sono rigidissime. Qui è tutto bello, come lo sarebbe normalmente: hotel, cibo, tutto davvero ottimo!


