DOBBIACO TOUR DE SKI – WORLD CUP
06/01/2021 – MEN AND WOMEN 15/10 KM PURSUIT

Alexander Bolshunov (RUS) – 1° 
Se possibile, oggi mi sono sentito ancor meglio di ieri. Ho dato il tutto per tutto perché non sapevo che cosa stesse succedendo dietro di me, e comunque avrebbe potuto capitare qualsiasi imprevisto. Ho pensato solo alla mia prestazione, perciò ho spinto fino alla fine, anche se il gap era davvero tranquillizzante.
Ivan Yakimushkin (RUS) – 2° 
La gara di oggi è stata una grande gara per la Russia. Non solo eravamo un bel gruppo e abbiamo riempito il podio, ma soprattutto siamo riusciti a finire la gara come un team, senza ostacolarci come era successo invece in Val Mustair. Allo sprint finale avevamo ognuno il suo binario, così sono state solo la preparazione di ciascuno di noi e le energie che eravamo riusciti a conservare a decidere il risultato. Ho lavorato molto sulla tecnica classica, non è la mia tecnica preferita e avevo tanto da migliorare. Oggi ho dimostrato che tutti gli sforzi che abbiamo fatto stanno dando i loro frutti.
Evgeniy Belov (RUS) – 3° 
Puntavo al podio e il terzo posto per me era l’obiettivo minimo. È stata una buona gara, senza nessuno screzio fra i compagni. L’unico imprevisto di cui mi sono accorto è stata la rottura del bastoncino di Maltsev, ma quelli sono incidenti che capitano. 

Francesco De Fabiani (ITA) – 16°
La gara di oggi è andata decisamente meglio di ieri. Purtroppo, partendo con i distacchi, non c’era molto da inventarsi, però il risultato mi fa ben sperare. Cercherò di dare il massimo. Mi piacerebbe migliorare quel secondo posto di un paio di anni fa, anche se non è facile battere un secondo posto. Di sicuro non facciamo strategia, ci adattiamo a quello che succede. 
Federico Pellegrino (ITA) – 19°
La gara di oggi è andata secondo le aspettative. Non era una sprint, e sono riuscito a difendermi anche in tecnica classica. Ho cercato di gestirla insieme agli atleti che partivano insieme a me e poi ho chiuso in volata con gli svedesi. Gran parte della gara l’ho fatta con il mio compagno di squadra, “Defa” (De Fabiani). I suoi talloni li conosco molto bene, perché d’estate ci alleniamo tutti i giorni insieme. Quando si è in gruppo insieme a una tuta amica sicuramente si può contare sulla collaborazione e il lavoro di squadra, non è tutta una gomitata. Quest’anno non sto tirando il fiato, le sprint in genere mi spremono molto e i giorni dopo patisco molto. Le gare in Svizzera sono state toste, ma qui a Dobbiaco sono andato abbastanza bene. Vediamo come esco dalla mass start della Val di Fiemme e poi aspettiamo l’ultima sprint di questo Tour, anche se è in tecnica classica.

Giandomenico Salvadori (ITA) – 24°
Speravo un po’ meglio, ho faticato molto a tenere il gruppo di Defa (De Fabiani, ITA) e Chicco (Pellegrino, ITA) e ad un certo punto ho dovuto tirare i remi in barca, ma non è andata male. È sicuramente bello essere in gruppo con i compagni di squadra e vederci fra i primi trenta, spero di riuscire a batterli anche, ogni tanto. Vediamo come andranno le gare in Val di Fiemme, perché stranamente quest’anno in classico non mi sto trovando molto bene. Del resto la final climb, che è in pattinato, non è di certo una gara che attendo con impazienza. 
Paolo Ventura (ITA) – 34°
Per adesso sono abbastanza contento. Oggi speravo un po’ meglio perché la tecnica classica è la mia preferita. Purtroppo però non riuscivo a rendere, le salite mi hanno messo a dura prova. Adesso finalmente si torna in Val di Fiemme. Spero di far bene la 15 in classico, che è la tappa che mi si addice di più. Sono anche curioso di vedere come risponderà il mio fisico sulla salita del Cermis.

Mirco Bertolina (ITA) – 48°
La gara di oggi è stata più che altro un test, per vedere se avesse avuto senso continuare. Personalmente mi sono sentito meglio di ieri, poi quando mi sono staccato dal gruppo con cui sono partito ho amministrato con un atleta americano e l’abbiamo portata a casa. Domani ho occasione di riprendermi e cercare di rimettermi in sesto, l’obbiettivo comunque è la final climb. Non mi spaventa la salita, allenandomi a Santa Caterina sono ben preparato ad affrontare le salite.
Davide Graz (ITA) – 53°
Mi aspettavo qualcosa di più. Non mi sento in forma, penso che il mio Tour de Ski finisca qui. Sono piuttosto deluso. Oggi non sono mai entrato in gara, ho faticato dal primo chilometro. Se sto bene posso dire la mia sia in classico che in skating, ma questo non è lo stato di forma ideale. Adesso riposerò e spero di qualificarmi per i Mondiali under23.

Yulia Stupak (RUS) – 1.a 
Questa vittoria mi emoziona fino alle lacrime, soprattutto perché esattamente un anno fa nasceva mio figlio, che non vedo da un mese. Questa vittoria è il mio regalo per lui. È stata una gara faticosa, ma questo risultato ripaga grandemente la fatica. Fino ad oggi non pensavo alla Val di Fiemme, non ero sicura della mia condizione di forma. Voglio continuare a non pensarci: domani, che è un giorno di riposo, mi rilasserò e poi darò il meglio di me. 
Ebba Andersson (SWE) – 2.a 
Sono soddisfatta della gara, ho avuto l’opportunità di mettermi nella scia di Yulia (Stupak, RUS) e questo mi ha aiutato molto a tenere un buon ritmo in salita e anche nel double pooling. Ho dato il meglio di me nella parte finale, per provare a battere Jessica (Diggins, USA) ed esserci riuscita mi riempie di gioia. Oggi sapevo di poter fare bene già in partenza, grazie alla buona prestazione di ieri, perciò ho cercato di tenere sotto controllo l’agitazione. Sapevo di dovermi confrontare con atlete davvero forti. Ho pensato solo ad essere più veloce possibile e sfruttare tutte le occasioni che si presentavano sul tracciato. È andata bene. Non so come proseguirà il Tour, di certo io darò sempre il massimo.

Jessica Diggins (USA) – 3.a 
È stata dura, all’inizio, sciare da sola. È stato molto meglio una volta che il gruppo mi ha raggiunta. È stata una dura lotta fino all’ultimo centimetro e sono orgogliosa di come ho gestito la gara. È stata una buona giornata in classico. Ero partita pensando di non sforzare troppo, ma di tenere un buon ritmo. Nel caso mi avessero presa, l’unica cosa che dovevo fare era provare a non farle andare via. Sono caduta, è vero, ho perso l’equilibrio, ma non mi sono fatta male e non ho perso molto tempo. Non ha influito sul risultato. 

Anna Comarella (ITA) – 17.a
Oggi non è andata come volevo perché pensavo e speravo di mantenere almeno la 15.a posizione, ma ero affaticata dalla gara di ieri e sentivo le gambe pesanti. Spero di rifarmi tra due giorni in Val di Fiemme, dove c’è un’altra gara in tecnica classica. Con la neve che c’è qui a Dobbiaco faccio molta fatica, la nevicata di stanotte poi ha rallentato la pista ed io non sono proprio un drago su questo tipo di neve. Ora la testa va alla gara mass start in classico di venerdì e alla final climb di domenica, anche se ultimamente vado meglio in skating che in classico. Domani dovrò cercare di recuperare più energie possibili.
Lucia Scardoni (ITA) – 21.a
Sono contenta della gara che ho fatto, ho perso qualche posizione rispetto a ieri però ho confermato una condizione buona, e ormai le fatiche si stanno facendo sentire, accumulandosi di giorno in giorno. Sono fiduciosa però, siamo quasi alla fine del Tour, tengo duro! Questa di Dobbiaco è il giro di boa, da qui dovrebbe essere tutto in discesa, ma di discesa ce ne sarà ben poca! Il mio obiettivo è confermare il risultato dell’anno scorso. Ho fatto vedere che nelle distance la mia condizione è buona, diciamo che cercherò di fare bene tutte le gare, non mi limiterò a partecipare! La Final Climb l’ho già fatta una volta, ripromettendomi di non farla mai più: troppa sofferenza! Adesso è passato qualche anno e tecnicamente e mentalmente sono migliorata. Sarà una faticata ma non mi spaventa. 

Francesca Franchi (ITA) – 36.a
È la prima volta che partecipo al Tour de Ski e per me è tutto nuovo. Devo imparare come gestire tante tappe consecutive, la fatica, l’alimentazione e come reintegrare i liquidi e le energie. Sicuramente, dopo le gare in Svizzera pensavo di fare delle buone gare qui a Dobbiaco. La pista mi piace davvero tanto, ma ieri mi sono sentita vuota e oggi, anche se è andata meglio, non sono pienamente soddisfatta. La tecnica non mi dispiace, anche se preferisco lo skating. Sono curiosa di vedere cosa succederà in Val di Fiemme. E certo, voglio finire il Tour de Ski e scalare la Final Climb!


Martina Di Centa (ITA) – 40.a
La gara non è andata molto bene e non sono soddisfatta. Ho avuto brutte sensazioni fin dall’inizio ed anche mal di schiena, in generale dal punto di vista fisico è andata molto male. La neve oggi era bella, la mia performance non è stata pregiudicata dalla condizione della pista. Non sono abituata a reggere certi carichi e adesso li sto accusando un po’. Da queste prime tappe del Tour de Ski porto via tanta esperienza, qui il livello è altissimo e spero di abituarmi a questi ritmi e chiudere il gap con le migliori. Adesso abbiamo un giorno di riposo e abbiamo tempo per decidere cosa fare del futuro, non so ancora se salirò fino alla cima del Cermis.

Ilaria Debertolis (ITA) – 44.a
La gara di oggi non è andata bene. Partivo in una buona posizione, e questo mi dispiace ancora di più, ma sento la fatica che si accumula. Sono esausta ed è tornato il mal di schiena. Nei primi giri non me la sono cavata male, ma sono davvero allo stremo. Avevo anche degli sci veloci e ben preparati, peccato! Spero di riuscire a recuperare domani, nel giorno di riposo, perché aspetto la Final Climb. Voglio farla: è in salita ed è in skating, è una gara che mi piace. 


