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DIETMAR NOECKLER
Non sono riuscito a staccare gli altri perché non avevo la forza necessaria,  l’obiettivo era arrivare insieme agli altri e più o meno ce l’ho fatta. Ho fatto tanta fatica nell’ultimo giro, non mi sentivo benissimo ma ho tenuto duro e sono riuscito ad arrivare con il gruppo. Il materiale era buono ma la neve cambiava a seconda dei pezzi del tragitto. Dotzler era più forte, ma noi siamo stati più veloci di altri. Era la mia prima staffetta ai Mondiali in casa e l’ho sentita molto, ero un po’ emozionato ma non vedevo l’ora di partire: erano un  paio di giorni che aspettavo di fare questa gara. Giorgio mi sembra che stia andando molto bene, l’ho visto tranquillo e sciolto. Siamo una squadra molto unita e tutti vogliamo fare bene.


GIORGIO DI CENTA
Stavo bene, i materiali erano perfetti: ho fatto una prestazione stupenda e anche oggi è stato un piacere correre. Eravamo tanto preoccupati per il classico su questa neve molle, invece tutti hanno fatto un buon lavoro. Siamo un’ottima squadra, abbiamo lavorato umilmente al servizio di tutti, ieri eravamo sereni a qualsiasi risultato e lo siamo ancora tuttora. Siamo ancora in gara e, comunque vada, spero che tutti diano il massimo. Sarebbe bello se si staccasse qualcuno per fare un po’ meno fatica ma invece la vedo dura, quindi vedremo come finirà. Sia ieri che oggi stavo bene e quindi è stato facile correre. Fra due giorni mi attende un'altra gara molto lunga che sfinirà il corpo: è una competizione diversa da quella di oggi e paradossalmente marco meglio a quarant’anni sulle distanze corte, ma me la cavo anche su quelle lunghe. Personalmente anche se non arriva una medaglia fa lo stesso, io ho avuto già tante soddisfazioni, ma per la Val di Fiemme, l’Italia e per questi giovani speriamo di poter conquistarne una. Il tifo è molto bello, di solito non mi faccio condizionare, ma oggi l’emozione e la commozione si sono fatte sentire.


ROLAND CLARA
Oggi finalmente abbiamo avuto un po’ di fortuna. Per me è l’ultima gara, speriamo che David vada bene. Una medaglia non ci farebbe male. Ho provato a tener alto il ritmo durante tutta la gara. Siamo partiti in dieci e alla fine siamo arrivati in quattro. In una salita secca non stacchi nessuno, devi insistere tre/quattro/cinque/sei volte; nella settima si stacca facilmente. Ed è questo che è successo oggi.
Non sono andato mai fuori giro un attimo, il rischio era molto limitato. Però noi non siamo delle colonne e dobbiamo anche saper rischiare. La staffetta è sempre una gara dura in cui ci metti l’anima, io ho osato tutto. Ero talmente concentrato sulla gara, che non ho nemmeno notato il pubblico che mi sosteneva. Più di metà corsa l’ho fatta con la pelle d’oca per l’emozione. Avevo tanta voglia di fare bene e finalmente di far vedere qualcosa. La nostra squadra sta bene, è in forma. Sembra che noi siamo gli ultimi arrivati invece siamo stati sfortunati… “se Lui non ci aiuta…!” Comunque possiamo essere soddisfatti. Io sono soddisfatto.


DAVID HOFER
Penso che abbiamo dato spettacolo, fino all’ultima salita eravamo tra i primi. Bravissimi anche gli altri frazionisti che hanno dato il massimo ed abbiamo giocato sempre tra le prime posizioni. Io sapevo che la Russia era molto forte in volata quindi preferivo una gara più tirata perché avevo delle gambe eccezionali. E’ stata una gara dura, ho sbagliato perché ero troppo indietro nell’ultima discesa e Ustiugov mi è volato davanti prendendo la linea più corta e quella più veloce. Alla fine questa è stata una gara per Northug perché, anche se non è tanto in condizione, lui gioca ed è velocissimo. Ognuno gioca le sue carte e le gioca dove è più forte, sulla pista ognuno fa quello che vuole cercando di arrivare primo al traguardo. Noi ci abbiamo creduto e ci crediamo ancora, la prestazione è stata positiva, peccato non essere passato davanti e prendere il 3° posto, ma tutto sommato sono veramente soddisfatto.

