VAL DI FIEMME - TRENTINO (ITALY)
14° FIS TOUR DE SKI
MEN 1,5 KM SPRINT - 04.01.2020

Johannes Klaebo – (NOR) – 1°
È stata una gara molto bella: avevo dei buoni sci ed ero in forma. Ho spinto fino alla fine e in qualche modo ce l’ho fatta. Domani sarà molto difficile, soprattutto in cima. Cerco di concentrarmi su una gara alla volta. 
Sergey Ustiugov – (RUS) – 2°
Sono contento della gara di oggi, sono arrivato sul podio. Questa in Val di Fiemme è una pista dura per me e ora sono un po’ stanco. Per quanto riguarda la gara di domani vedremo domani quando saremo in cima.
Alexander Bolshunov – (RUS) – 3°
Sono abbastanza contento, ma  il mio principale obiettivo è ancora quello di battere Klaebo. Per la gara di domani so che sarà veramente dura, vi ho già partecipato due volte così so già cosa mi aspetta.
Federico Pellegrino – (ITA) – 13°
Peccato non aver passato i quarti, perché era un’occasione in cui si poteva far bene davanti al pubblico italiano. L’anno scorso a Cogne mi ero esaltato ed era stata forse una delle più belle giornate della mia carriera. Mi avrebbe fatto piacere provare a ripeterla e giocarmela al meglio, invece le sprint sono così e ormai lo dico da sempre. Quando Pellegrino per tante gare è sempre stato davanti bisogna apprezzare ancora di più perché nelle sprint è facile fatto rimanere fuori. Arrivare dietro a Spitsov è la cosa che più di tutte mi delude, perché di certo non vale più di me nelle sprint. È una gara così, dove con un arrivo in velocità in salita non puoi andare davanti e quindi devi stare dietro e aspettare. Però se rimani dietro e non hai gli sci abbastanza veloci non riesci a sorpassare. Questo è un peccato; è stato un bel Tour de Ski, mi sono divertito anche se non sono riuscito ad esprimermi al meglio in tutte le gare. Quello che c’è è un dato importante, la condizione è ottima e c’è da considerare che un secondo tempo in qualifica in una sprint in classico mi fa sicuramente ben sperare. Adesso avanti con Dresda.
Nella mia batteria c’è stata molta tattica ma quando si hanno il pettorale uno, il due e gli altri tutti dopo il 20 non ha senso andare avanti a tirare, ovvio adesso sapendo di aver gli sci più lenti del russo nella parte finale, probabilmente avrei tirato dal primo metro, li avrei staccati tutti apparte uno e sarei passato ai quarti con facilità, ma queste sono le sprint. Pellegrino ha vinto qualche gara a modo suo e il suo modo è questo. Piuttosto che arrivare in finale e poi arrivare quinto o sesto io devo arrivare in finale con quante più energie per potermi giocare la vittoria, prendere o lasciare io sono fatto così. 
Stefan Zelger – (ITA) – 15°
Oggi fisicamente stavo bene, ma le qualifiche non sono andate benissimo. Adesso in batteria è andata molto meglio, infatti nell’ultima salita ho fatto molto bene. Forse ho scollinato un po’ male, perché non ho preso bene la scia di quelli davanti. Ho approfittato della caduta del francese e dello svedese per arrivare quarto. Tutto sommato sono soddisfatto, anche se  ho fatto qualche errore che forse  avrei potuto evitare ,ma va bene così.
Maicol Rastelli – (ITA) – 21°
La gara è andata male. Ero fra quelli che andavano più forti ma sono rimasto chiuso e non ho avuto più spazio per passare. Certo, il format di gara è quello in cui riesco a dare il mio meglio, per cui direi che mi piace. Però non credo che ci saranno più sprint in futuro rispetto a  quanti ce ne siano stati in questa edizione. Per quanto riguarda la gara di domani ho deciso di partecipare e così concludere il Tour. 
Giandomenico Salvadori – (ITA) – 35°
Ho sempre fatto fatica con questo format di gara, ma ho cercato di dare il massimo dall’inizio alla fine. So che c’è molto da migliorare e diventa sempre più difficile. Per quanto riguarda la gara di domani mi sembra di stare bene, ma resta sempre un terno al lotto anche se sono soddisfatto dei risultati di ieri. Bisogna spingere il più forte possibile con le ultime energie che sono rimaste. La mia strategia consisterà nel conservare le forze sul piano, nel cercare di stare sulle code di qualcuno di abbastanza forte ed, in caso contrario, manterrò il mio ritmo e farò del mio meglio.

