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COPPA DEL MONDO, PELLEGRINO SUL PODIO
KLAEBO E SUNDLING SPRINTOSI A DOBBIACO

Coppa del Mondo Sprint alla Nordic Arena di Dobbiaco
Klaebo vince qualifica e finale su Taugboel e Pellegrino
Jonna Sundling allunga su Dahlqvist e Diggins
Tanto pubblico, bella giornata e pista osannata da tutti. Domani si replica


Il “solito” Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) e la “ritrovata” Jonna Sundling (SWE) hanno messo la propria prestigiosa firma sulla gara sprint di Coppa del Mondo di oggi a Dobbiaco, nella prima delle tre giornate.
Un bagno di folla per i due scandinavi, che si sono meritati ampiamente la vittoria dopo aver vinto anche le qualifiche, con l’azzurro Federico Pellegrino staccato nel finale di 0.16 anche da un inatteso Haavard Solaas Taugeboel (NOR). “Oggi non era una super giornata per me - ha detto Pellegrino. - Sono sempre abituato a pensare e a sentirmi al 100%, in modo da poter dire che non ho niente di cui rammaricarmi a prescindere dal risultato. Oggi invece le sensazioni non erano super già dal mattino, ma ho cercato di approcciarmi alla gara con una strategia diversa, un po’ più sulla difensiva ma poi, comunque sia, possiamo dire che ha pagato, perché essendo una giornata “no” porti a casa comunque un podio, vuol dire che per lo meno il fisico c’è. A livello mentale non ero troppo sul pezzo, ma d’altra parte è normale che sia così. Quello che sto facendo quest’anno è cercare di essere competitivo praticamente in tutte le gare e in tutte le trasferte.”
Al femminile le svedesi, in 4 nella finale da 6, hanno cercato di bloccare gli attacchi dell’americana Jessie Diggins. Nelle ultime battute Sundling e la connazionale Maja Dahlqvist sono riuscite a fare la differenza sull’americana, che puntava al poker di vittorie a Dobbiaco.
Qualificati ma fuori ai quarti gli azzurri altoatesini Michael Hellweger e Federica Sanfilippo.
Domani si replica con la 10 km individuale, con la gara femminile alle 13 e quella maschile alle 15 con diretta su RAI Sport ed Eurosport1.

Info: www.worldcup-dobbiaco.it

Download immagini TV:
www.broadcaster.it

Sprint FT – Men
1 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR 2:30.58; 2 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR +0.56; 3 PELLEGRINO Federico ITA +0.72; 4 VALNES Erik NOR +1.26; 5 CHANAVAT Lucas FRA +2.74; 6 ANGER Edvin SWE +2.90

Sprint FT – Women
1 SUNDLING Jonna SWE 2:49.76; 2 DAHLQVIST Maja SWE +0.65; 3 DIGGINS Jessie USA +0.81; 4 RIBOM Emma SWE +1.12; 5 SVAHN Linn SWE +1.63; 6 GIMMLER Laura GER +1.69



