VAL DI FIEMME - TRENTINO (ITALY)
14° FIS TOUR DE SKI
MEN 15 KM MASS START - 03.01.2020

Klaebo Johannes – 1° (ITA) 
Oggi è stata una giornata positiva. Non avevo programmato di arrivare primo in questa gara. Il ritmo era alto. Si tratta di una pista difficile e anche se non ne sono estraneo, comunque richiede molta tattica. La mia tattica consiste nel puntare in ciò che mi piace, come i dislivelli. Il fatto che sia bravo in salita e che mi sia piazzato secondo nella classifica generale è un vantaggio per le prossime gare solo se riesco a sciare veloce. Farò del mio meglio e si vedrà.
Sergey Ustiugov – 2° (RUS) 
Sono contento perché sono arrivato sul podio oggi, l’anno scorso non ero in forma, ero stanco per l’allenamento pesante e le altre gare. Se paragonata alle altre, questa pista in Val di Fiemme è molto difficile per la tecnica classica. Per quanto riguarda le prossime gare, domani si vedrà, lo stesso vale per domenica.
Alexander Bolshunov – 3° (RUS) 
Sono abbastanza soddisfatto dei risultati della gara di oggi. Non saprei dire come mi sento per la Sprint, la gara di domani, e la Final climb dei prossimi giorni , quindi vedremo domani e dopodomani
Giandomenico Salvadori – 19° - (ITA)
La gara di oggi è andata bene, nonostante non fossi molto fiducioso vedendo come sono andate le gare precedenti, fatta eccezione per l’ultima, quella di Dobbiaco in tecnica classica, in cui avevo fatto un buon tempo anche se non sapevo ancora qual era la mia condizione. Una condizione stranamente in crescita. Onestamente non avrei mai creduto di riuscire a far fronte a tutti i sei giri, quindi diciamo che è andata molto bene. Sicuramente farò la gara di domani. Non ho grandi ambizioni in quanto sarà difficile per me. Nonostante ciò darò il massimo per raggiungere la miglior posizione possibile per me in classifica.
Federico Pellegrino – 43° - (ITA) 
Oggi la gara è andata bene, è stata molto divertente. Questa è stata la prima gara distance in Coppa del Mondo in Val di Fiemme ed è stata una bella prima esperienza.
Sono stato nel gruppo di testa fino al quarto giro, poi dopo aver visto che nella parte veloce della gara, all’entrata dello stadio, non ero superiore agli avversari ho deciso di finire la gara in modo tranquillo.
Le piste della Val di Fiemme sono veramente belle, a parte la curva prima della salita Zorzi che quest’anno purtroppo hanno deciso di accorciare perdendo un po’ di spettacolo, a mio avviso. Per noi uomini non era una discesa naturale e non si andava giù al massimo, quindi è stato un po’ un peccato per quello, però con le condizioni climatiche che ci sono state abbiamo fatto dei miracoli e direi che questo è uno dei giri più belli. Sarebbe poi bello poter avere durante l’inverno i giri più lunghi battuti perché nel 2013, quando ero qui al mondiale, mi divertivo proprio a farli. Però dai vedremo nel 2026.
Per la sprint di domani sto molto bene, però poi come tutte le sprint si va punto per punto. Il primo sarà fare una bella qualifica, sentire bene le sensazioni e poi si vedrà gara facendo.
Maicol Rastelli – 53° - (ITA) 
Oggi sono partito con l’intenzione di fare bene, infatti all’inizio stavo davanti al gruppo ed ero fresco, pieno di energie da spendere. A metà gara, purtroppo ho cominciato a sentire l’acido lattico, molto acido lattico. Non avevo più energie quindi ho finito la gara al risparmio per conservarne per oggi e per domani. Questa pista della Val di Fiemme è durissima, forse la più dura che io abbia mai percorso. Si tratta di una gara che premia davvero il migliore ed è molto difficile. Domani comunque la sprint sarà molto dura ma questo non è un male, perché mi si addice come tracciato: è la gara più importante per me, quella su cui punto.

