INTERVISTE 15 KM MASCHILE
MASS START CLASSIC



Martin Johnsrud Sundby (NOR) 1° classificato
“Sono molto contento. Oggi avevo degli sci magnifici per cui ho dovuto cambiare tattica in corsa. Volevo stare coperto sino all’arrivo ma andavo nettamente meglio di tutti, per cui era un peccato sprecare un’occasione del genere e ho deciso di attaccare. Adesso ho un ampio margine da amministrare, 2’51’’ non sono pochi, ma domani gareggerò come se i secondi di vantaggio fossero 10. Come sempre sarà una grande sfida e io voglio dare il massimo.”

Niklas Dyrhaug (NOR) 2° classificato
“Sono felice e soddisfatto del podio. Sono partito per salire sul podio in classifica generale, ma dopo la cattiva prestazione di Lenzerheide sono uscito di classifica e non mi è rimasto che aiutare i miei compagni e magari giocarmi qualche podio parziale, come oggi. Nella prima parte di gara ho lavorato per Sundby che poi ha preso il largo nel finale, è andata bene così. Sarà importante riuscire a fare una bella prestazione anche domani”. 

Alexey Poltoranin (KAZ) 3° classificato
“Sono contento, ma speravo in qualcosa in più. Non nella vittoria, ma magari di arrivare secondo alle spalle di Sundby che è veramente il più forte quest’anno. È stata una gara veramente dura, le condizioni della neve erano difficili, abbiamo faticato molto oggi. Era veramente difficile fare meglio di così, i norvegesi sono delle macchine da guerra per cui c’è poco da fare”.

Francesco De Fabiani (ITA) 4° classificato
“Sono partito forte perché ho visto che Sundby voleva andarsene ed era importante stargli dietro per ottenere un buon piazzamento. Lui però sapeva di averne di più e dopo mezzo giro è ripartito ancora più forte. In quel momento avevo già dato tanto per cui ho preferito attendere gli altri inseguitori, visto che stavo facendo parecchia fatica. Il podio purtroppo è andato, ma alla fine è arrivato anche un buon risultato. È stato un peccato non essere riuscito a stare dietro a Poltoranin visto che stavo bene e avevo gli sci buoni oggi. Spero di non patire troppo domani, cercherò di difendermi. Lo skating non è il mio forte e la salita è molto lunga. Fino ad oggi sono molto soddisfatto dell’andamento del mio Tour, sono arrivati ottimi risultati e ho recuperato sempre molto bene dagli sforzi”. 

Giandomenico Salvadori (ITA) 12° classificato
“È stata la gara della vita per me, adesso spero ce ne siano anche altre così. Un piazzamento del genere, in casa con i tifosi e gli amici a sostenermi, è stata una enorme soddisfazione. Bisogna ringraziare gli skimen, hanno fatto un lavoro fantastico e avevo degli sci perfetti. Non avrei mai immaginato di arrivare davanti a uno come Northug, ma alla fine in gara vedi che faticano anche loro. Questo Tour è stato positivo, sono andato a punti e spero di avere ancora un po’ di energia per fare una buona gara anche domani”. 


