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Alexander Bolshunov (RUS) - 1° Tour de Ski e 3° Final Climb
Questi sono stati i migliori giorni di sempre perché è la prima volta che riesco ad arrivare così facilmente sul Cermis. In confronto agli ultimi tre anni questo è stato molto semplice, oggi è stato il mio giorno. Oggi ogni cosa è andata bene, ora è difficile esprimersi sul futuro. I miei piani sono competere in alcune gare e vincerle. Al momento non ancora ricevuto il premio, devo ancora decidere cosa fare riguardo a quello.

Sergey Ustiugov (RUS) - 2° Tour de Ski 
Il mio principale obiettivo oggi era fare lavoro di squadra. Oggi c’è stata una classica mass start e la Russia ha vinto il primo e il secondo posto, un buon risultato.

Johannes Klaebo (NOR) - 3° Tour de Ski 
È una gara tosta, non c’è nient’altro da dire. Per me che si tratti di una Mass Start o di un inseguimento non fa differenza. Penso che la parte più difficile sia la salita, è davvero complicato arrampicarsi. La strategia russa e norvegese penso fosse più o meno la stessa, entrambe le squadre volevano piazzarsi davanti. Il russo non stava spingendo così tanto, quindi penso che la strategia andasse bene per entrambe le squadre. Arrivare sul podio è stata una bella lotta per la squadra norvegese ma ce l’abbiamo fatta. Arrivare terzo nella classifica generale è comunque un buon risultato per me. 

Simen Hegstad Krueger (NOR) - 1° Final Climb
Oggi sono veramente soddisfatto del Tour: è andato come speravo ed è stato ottimo finire in questo modo. La parte più difficile è che quando guardi la salita di fronte a te sembra così dura, puoi perdere la motivazione. Il segreto è continuare ad andare avanti e non mollare mai. Ero un po’ nervoso all’inizio e avevo paura di poter cadere ma è andato tutto bene. La mass start ha dei pro e dei contro e sono soddisfatto del format di oggi perché con l’inseguimento sarei stato abbastanza indietro.

Sjur Roethe (NOR) - 2° Final Climb
È stato bello! Ero un po’ insicuro riguardo a come sarebbe andata la Mass Start di oggi, perché la pista dallo stadio, giù fino alla partenza della salita del Cermis, è abbastanza stretta. In ogni caso è andata abbastanza bene. È stato bello scendere e anche la partenza. Si è trattato di combattere con se stessi, è stata una sfida a livello mentale, tosta ma divertente. All’inizio cercavo Johannes perché per me era importante non far passare avanti i russi. Ho dovuto spingere come se fosse uno sprint per scappare dai russi. È sempre bello essere uno dei primi al Cermis. Ero in forma ed è stata una bella gara.

Giandomenico Salvadori (ITA) - 41° Final Climb
La gara di oggi non è andata troppo bene, pensavo meglio. Sono due andati che provo a fare il Cermis e non riesco mai a fare una gara buona. Faccio proprio fatica, devo tenere il mio ritmo e non riesco a tenere gli altri. Faccio fatica soprattutto quando iniziano i muri. Non penso che gli sci facciano differenza, bisogna avere gambe e motore per arrivare all’arrivo.
Per quanto riguarda la Mass Start, il primo pezzo si risparmia un po’ perché si sta dietro, si è tutti in fila ma la salita non cambia. Devi trovare il tuo ritmo e andare su. Adesso mi riposo un attimo, poi tra due settimane ci saranno le gare a Nove Mesto (CZE) e vedremo cosa succederà in base alla forma e alla condizione.

Mikael Abram (ITA) - 51° Final Climb 
La gara di oggi è stata dura: non sono un uomo da salita e le gambe si sono fatte sentire già per i giorni scorsi. L’inizio è stata la parte più difficile, ho sofferto tanto, vedevo gli altri che mi passavano ma ho tenuto il mio ritmo, ho iniziato bene e ho finito abbastanza male. É stata dura oggi. Per quanto riguarda il futuro, vorrei correre ancora in Coppa del Mondo perché ho visto che in alcune gare in skating la top 30 non è così inarrivabile, mi piacerebbe davvero. Come primo Tour de Ski, lo stile classico l’ho sofferto tanto. 

Maicol Rastelli (ITA) - 54° Final Climb 
La gara è sempre molto dura e particolare. Bisogna avere “benzina” visto che è l’ultima tappa, chi ha più energie sicuramente emerge. È particolare, è difficile allenarsi su tracciati del genere, dipende dalle proprie caratteristiche. C’è chi è più portato e chi meno. Si da sempre il massimo e poi quel che viene, viene. Dall’inizio fino alla fine è veramente tosta, la salita non molla quasi mai. Devi prendere il tuo ritmo e cercare di non esagerare altrimenti non arrivi più.

