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Paal Golberg (NOR), 1° classificato
Non mi aspettavo per niente questo risultato. Sono sempre stato più bravo nella tecnica classica e nelle sprint, oggi era una 10 km a skating e non sapevo proprio cosa aspettarmi. Sto lavorando molto per migliorarmi nella tecnica libera e perciò sono molto contento dei risultati che ho ottenuto nelle ultime settimane. Speravo di avere una chance oggi con questa neve così veloce, e sono contento di come sia andata. Mi sono comportato davvero bene su questo tracciato impegnativo, su una neve veloce ma molto faticosa.

Simen Hegstad Krueger (NOR), 2° classificato
I tecnici lungo la pista mi avevano detto che ero davvero vicino e che potevo puntare al podio. Volevo farcela, mancavano pochi centesimi di secondo. Sono davvero contento del risultato di oggi, anche perché viene da un weekend abbastanza amaro, quello in Francia, dove niente è andato come doveva. Oggi sono di nuovo sul podio ed è un segnale importante in vista dell’appuntamento più importante della stagione, i Mondiali di Planica. La Norvegia ha un team davvero forte e la competizione è tanta, sia in gara che in allenamento ed è un bene perché c’è rivalità, ma è una rivalità positiva: ci permette di migliorare e diventare più forti. I risultati si vedono, sono sotto gli occhi di tutti. È anche molto divertente essere così tanti perché tutte le volte non si sa mai chi salirà sul gradino più alto del podio, è una lotta che dura una stagione intera.

Johannes Høsflot Klæbo (NOR), 3° classificato
Un'altra bella giornata per il team norvegese, avevamo tutti degli ottimi sci e sono soddisfatto di essere sul podio. La neve era ghiacciata e in queste condizioni non è facile tenere il controllo degli sci, ma allo stesso tempo la pista era molto veloce su tutto il percorso. Sono riuscito a fare bene e sono soddisfatto. Sono felicissimo per la vittoria di Paal, c’è un buonissimo clima nel nostro team ed è bello essere tutti allo stesso livello.

Federico Pellegrino (ITA)
In una gara a partenza a intervalli, con così tanta gente forte, il mio posto ideale è fra i primi 20. Questa di Dobbiaco poi è una pista particolare perché, a parte una discesa lunga, tutto il resto del tracciato non ti permette di rifiatare: devi sempre spingere e quindi bisogna riuscire a gestire bene le energie. Penso di averlo fatto bene oggi e penso di aver avuto dei grandi sci. Mi è dispiaciuto solo di non riuscire ad agganciarmi al treno di Moch al secondo giro, l’ho dovuto lasciare andare sulla salita ripida perché sennò rischiavo di esplodere, però poi è rimasto lì a dieci metri fino a quando sono arrivato al traguardo. Sarebbero stati dieci-quindici secondi guadagnati, molto utili anche in ottica classifica, però è tutta esperienza. 
Dopo le Olimpiadi del 2018 mi ero ripromesso di non far più una quarta frazione in una staffetta, perché a skating facevo troppa fatica, soprattutto in salita. Invece adesso sembra che la salita sia diventata quasi un punto di forza. Non per caso, ci ho lavorato tanto. Adesso sull’uomo bisogna staccarmi e allora lì si che ho la fiducia necessaria per dare la mia disponibilità anche per una quarta frazione di una staffetta. Oggi ha fatto un buon risultato Simone Daprà. Lui è da qualche anno che è lì, appena dietro. Ricordo le sue prime gare di Coppa del Mondo e mi fa piacere quando chiunque del team Italia fa dei passi avanti. Non dipende solo dalla classifica, ovviamente, ma fa bene anche quella. Tutti i passi avanti sono utili e ci aiutano a migliorare come squadra e quindi di conseguenza a migliorare nelle singolarità. Mi auguro che nel futuro Simone diventi un compagno di allenamento. Un po’ lo conosco già ed è un atleta che può esserci molto utile. La gara di oggi: Golberg aveva un ottimo pettorale di partenza per beccare un treno che, su gare con più giri, può fare la differenza. Non so se lo ha beccato, ma questi norvegesi sono dei fenomeni, però rimanere con un distacco contenuto è sempre una buona cosa. La 15 km ai Mondiali? Non ci penso neanche, due giorni prima della staffetta! Ai Mondiali contano solo le prime tre posizioni e faremmo bene a ricordarcelo, tutti, anche noi atleti. A me manca la medaglia di staffetta e per ottenere quella sono addirittura pronto a non fare la sprint, figuriamoci pensare alla 15 chilometri!   

Simone Daprà (ITA)
Nei primissimi momenti dopo la partenza le mie gambe non rispondevano bene, non riuscivo a prendere il ritmo. Poi sono riuscito a prendere Davide (Graz), era il mio punto di riferimento. In gara non ci siamo detti molto, ma prima di partire avevamo già parlato del fatto che avremmo potuto darci una mano. Quando l’ho preso sono stato un po’ con lui, ma visto che mi sentivo bene sono andato avanti col mio passo. Sono contento della mia prestazione. Correre in Coppa del Mondo è faticoso, il livello è così alto che se non sei al top è dura. Io oggi stavo bene e gli sci erano ottimi, quindi me la sono potuta giocare.

Lorenzo Romano (ITA)
La parte nello stadio è quella che ho trovato più faticosa. Al transito ho preso un finlandese che mi ha aiutato a fare un buon ritmo e a prendere Ventura, il quale poi mi ha tirato la volata fino al traguardo. Mi trovo a mio agio con i miei compagni “giovani”, siamo cresciuti insieme e ci troviamo bene. C’è un bel clima di amicizia e rivalità a casa Italia e questo fa bene a tutto il movimento.
Questo risultato, oggi, in Coppa del Mondo, è la dimostrazione che io posso stare qua. Questa stagione inoltre sono stato continuo nelle gare. Purtroppo essendo fuori squadra è complicato qualificarsi, anche per la Coppa Europa. Anche essere qua è stata abbastanza una battaglia, però sono contento e spero di aver dimostrato che me lo meritavo. Io sono soddisfatto della mia gara.

Mikael Abram (ITA)
Io scio sui Rossignol, che sono gli sci più stabili che ci sono, ma oggi più che gli sci scivolavano gli spigoli. Io in generale sono andato bene ma penso sia stato impegnativo per un po’ tutti. Il tracciato di Dobbiaco a me piace perché permette di fare il doppio, che è lo stile che mi viene meglio. Ecco perché rispetto alle altre gare di questa stagione oggi sono andato meglio, ma comunque non sono contento, la condizione non è ottimale ed è un peccato, soprattutto per i Mondiali.

Francesco De Fabiani  (ITA)
Mi piaceva di più la neve di ieri, oggi era veloce ma difficile da sciare. In ogni caso vince sempre il più forte, non c’è niente da fare. Non cambierei niente della mia gara di oggi: ho fatto un buon ritmo, non sono partito troppo forte. Ho fatto quello che potevo e oggi valevo questo. Certamente mi sarebbe piaciuto arrivare più avanti, ma va bene così. È solo una gara, speriamo di fare meglio domani perché è sempre un piacere fare bene in casa.

Giuseppe Montello (ITA)
Credo sia bello per il mondo del biathlon italiano che io e Federica (Sanfilippo) siamo qui. Una volta si diceva che i fondisti scarsi si buttavano sul biathlon, adesso non è più tanto così. Sono contesti diversi e devo ancora prendere confidenza, però sono contento di aver esordito in una Coppa del Mondo di fondo. Ho faticato più di quello che pensavo, forse non l’ho gestita benissimo. Del resto nel biathlon l’esperienza è importante soprattutto nel tiro e quindi mi dovrò abituare a questo nuovo mondo.

Giandomenico Salvadori (ITA)
Ho fatto un buon finale perché mi sono agganciato a un atleta veloce. Quest’anno però la condizione non arriva, sono stato anche sfortunato con la salute. Forse è la stagione più difficile che ho fatto finora. La pista di Dobbiaco è bella, è sempre battuta molto bene, anche se oggi la neve era ghiacciata e bisognava avere un buon equilibrio.

Paolo Ventura (ITA)
Non è andata tanto bene, facevo fatica a sciare, era una neve un po’ particolare. Se la neve è facile riesco a spingere bene, ma con una neve così perdevo gli spigoli e non sono riuscito ad esprimermi al meglio. Sono abbastanza soddisfatto della stagione in generale, nelle ultime settimane ho finalmente smaltito il carico estivo e ho fatto qualche buon risultato.
Sono rimasto sorpreso nel riconoscere fra il pubblico la voce di qualche amico e sostenitore, non sapevo che sarebbero venuti e mi ha fatto piacere che ci fossero. Speriamo che la staffetta di domani vada bene.

Martin Coradazzi (ITA)
È stata una bella gara, davvero veloce. Il percorso è bello, ci sono tanti punti in cui si può rilanciare la velocità. In più è la mia prima gara di Coppa del Mondo quest’anno ed è in Italia, non potevo chiedere di più. Sono abbastanza contento di come l’ho affrontata, anche se forse mi è mancato qualcosa sul finale. Magari sono partito troppo forte, ma è tutta esperienza. Speriamo bene per il futuro.

Davide Graz (ITA)
Oggi non è stata la gara che speravo. Le sensazioni non sono state buone: all’inizio mi sembrava di andare bene, ma da metà gara ho iniziato a soffrire la stanchezza. Purtroppo non avevo la brillantezza per tenere i buoni treni che mi hanno raggiunto lungo il percorso. 

Michael Hellweger (ITA)
Non dovevo fare la gara di oggi, ma poi abbiamo deciso con i tecnici che sarebbe stato un buon allenamento e quindi eccomi qui. L’ho fatta come allenamento ma ho dato tutto quello che potevo comunque. La neve era ghiacciata e quindi si faceva fatica a sciare. Il tracciato mi piace molto, è una pista bella impegnativa e quindi è stato un buon allenamento per la resistenza.

Ebba Andersson (SWE), 1a classificata
Sono molto contenta della gara di oggi. Mi sono sentita bene dall’inizio alla fine, in alcuni tratti è sembrato addirittura facile, come se io dovessi solo stare sugli sci e avere fiducia in me, continuare a spingere. È una bella sensazione quando sai che è la tua giornata e devi solo lasciare andare gli sci. La pista di Dobbiaco mi piace molto, è emozionante e piena di sorprese: ti concentri sulle salite e poi arrivano le discese, e devi stare attenta anche in quelle. Poi devi sempre pensare che il finale è piatto e che devi preservare un po’ di energie per spingere fino alla fine. Mi sento in ottima forma e spero davvero di riuscire a mantenerla fino ai Campionati del Mondo, anzi, sarebbe auspicabile riuscire ad essere ancora un po’ più forte quando sarà ora di lottare per le medaglie iridate.

Jessie Diggins (USA), 2a classificata
Sono molto contenta del mio stato di forma, gli allenamenti stanno andando bene e gareggiare in Italia mi fa sentire bene. È sempre bello venire qui. La pioggia di ieri ha reso la pista davvero interessante: al sole la neve era lenta, nel bosco era ghiacciata, bisognava stare concentrati e sono fiera di come sono riuscita ad affrontare il tracciato. Ho dato il mio meglio ed è stata un’altra bella giornata di gare.

Ingvild Flugstad Oestberg (NOR), 3a classificata
È grandioso tornare sul podio della Coppa del Mondo dopo così tanto tempo. È stata una bella gara, anche se il tracciato è impegnativo. Il primo giro ho pensato che sarebbe stata dura, ho faticato tanto, ogni singolo metro e onestamente non riuscivo a credere a chi, a lato pista, mi diceva che stavo lottando per il podio. Al transito ho pensato: ok, adesso è ora di dare il meglio di me, devo solo spingere fino alla fine, manca poco, a prescindere da quale sarà il risultato. Non ho realizzato che ero terza finchè non ho tagliato il traguardo. È meraviglioso, soprattutto dopo questi due lunghi anni in cui non ho potuto gareggiare. Solo io so quanto è stato difficile allenarsi, sentirsi bene e non potersi mettere alla prova, non poter andare alle Olimpiadi. Sono fiera di me e questo risultato significa molto per me. È un buon segnale in vista dei Mondiali, adesso farò un paio di settimane in altura a Lavazè e poi vedremo.

Nadine Faehndrich (SUI), 4a classificata
Oggi ho gestito bene la gara e sono soddisfatta della mia prova. Di solito spingo troppo forte all’inizio e poi mi trovo sugli ultimi chilometri stanca e senza energia, ma oggi l’ho affrontata nel modo giusto. Mi piace la pista di Dobbiaco, è stata una delle prime esperienze di gara internazionale per me e quindi ci sono affezionata. 

Francesca Franchi
Dopo un anno lontana dalle competizioni sto lavorando per tornare in forma. Stiamo lavorando bene, il mio allenatore, Renato, mi sta seguendo bene, con molta pazienza. L’obiettivo è tornare nella giusta mentalità per poter affrontare serenamente una gara di Coppa del Mondo, e certamente ci sono anche i Mondiali. Però quest’anno tutto quello che viene è un regalo.
Ho la fortuna di avere accanto Simone (Mocellini), che è una bellissima persona e che quest’anno sta andando forte. Lui è sempre pronto a dare una mano a chiunque e a volte mi sento addirittura in competizione con lui. Purtroppo ha avuto questo piccolo infortunio ma lo sento tranquillo e sono sicura che lo staff lo rimetterà in sesto per i Mondiali.

Anna Comarella
Oggi credo di essermi fatta prendere un po’ dalla pressione, fatico a convivere con l’idea di gareggiare così vicina a casa e non sono riuscita a concentrarmi. Mi dispiace perché ci tenevo a fare una bella gara qui, c’erano anche degli amici e i miei genitori. È una stagione difficile per me, ho superato la mononucleosi e ho dovuto affrontare tanti cambiamenti: allenatore, programma di allenamento, ci vuole un po’ per abituarsi però non è stato tutto da buttare: in classico mi sono tolta qualche soddisfazione. In vista dei Mondiali, vorrei fare bene la 30 km in classico. Un buon risultato ottenuto lì risolverebbe tutta la stagione.

Martina Bellini
È stata dura! È la prima gara distance che faccio quest’anno e non sapevo cosa aspettarmi. C’era una neve particolare. Il livello è davvero alto, io ho fatto del mio meglio. Non ho aspettative per la stagione, ci vorrebbe più continuità per poter fare dei progetti, ogni gara per me è un’esperienza e sono contenta di potermi mettere alla prova con ragazze di questa caratura.

Federica Sanfilippo
La prima parte della gara non è andata male, ma sono partita troppo veloce. Ho cercato di stringere i denti fino alla fine ma non è stato facile: in certi punti c’era molto vento ed è stata dura. Bisogna lavorare, ma sono soddisfatta. La pista di Dobbiaco mi era praticamente sconosciuta, ma mi sono divertita perché è molto varia. Certo, ho esperienza di gare dalla mia carriera nel biathlon ma il fondo è tutta un’altra cosa, ho solo una vaga idea di come affrontare la parte fisica. In ogni caso mi sto divertendo, non capita tutti i giorni di potersi reinventare. Mi ritengo fortunata.

Cristina Pittin
Partire con il numero 1 non è bello, è difficile farsi un’idea di come sta andando la gara, di come stiano andando le altre. Parlo di sensazioni: non sono buone, manca ancora qualcosa e devo capire cos’è. La pista di Dobbiaco mi ricorda la mia prima esperienza in Coppa del Mondo, qualche anno fa. È tosta, a skating non si riesce mai a recuperare perché la prima parte è in salita e le discese sono impegnative, devi spingere ed essere sempre pronta. Non puoi fermarti mai. Ieri sera guardando fuori dalla finestra abbiamo visto la pioggia e ci siamo preoccupate, invece oggi, nonostante tutto, la pista era molto bella. 

