INTERVISTE 
MASS START – 14.09.2019 

Senior men: 
1° Matteo Tanel (ITA) 
“Oggi non c’era strategia, vige solo la regola di rispettarci cercando di mettere più italiani possibili davanti. Sono stato costante, facendo un po’ di gioco di squadra con Galassi, ma domani si parte con i distacchi quindi dovrò ‘menare’ e gestire una gara di testa non facile, cercando di portarla a casa”. 
3°Emanuele Becchis (ITA) 
“La strategia di noi italiani era riuscire a dare il più possibile una mano a Matteo, perché era l’uomo della Coppa, soprattutto contro i suoi diretti avversari, il norvegese e lo svedese, poi non c’erano altri ordini di scuderia. L’obiettivo era fare meglio possibile e quando ho visto Tanel andar via e la possibilità di potermi giocare il secondo posto ho tentato il tutto per tutto, ma il 4° si è comportato scorrettamente con me. Sono contento del terzo posto ma un po’ di rammarico rimane. Domani non sarà di certo la mia gara, la vittoria di ieri mi ha comunque ripagato di una stagione storta”.


Senior women:
1.a Linn Soemskar (SWE) 
“Se le cose fossero andate come pensavo, sapevo anche di poter vincere. La mia strategia era di stare in testa e tenere alta la velocità. Poi ho mollato un po’ per aver spinto troppo, gestendomi comunque nel finale”.
2.a Alena Prochazkova (SVK) 
“Gara veloce sin dalla prima salita. Mi hanno attaccata e sull’ultima salita ho pagato. Il secondo posto va bene ma volevo vincere”. 


Junior men: 
1° Johan Ekberg (SWE) 
“Gara strana, ho cercato di dare del mio meglio prima dell’ultimo giro. Sono quasi sempre stato in testa, non so neanche come sia potuto succedere. Finirò questa Fiemme Rollerski Cup e poi mi concentrerò sull’inverno”. 
2° Truls Gisselman (SWE) 
“Mi sentivo bene oggi, ho certato di restare nel gruppo di testa e giocarmela alla fine. Felice di essere giunto secondo. Non abbiamo avuto una particolare strategia di gara, mi piace la tecnica classica quindi sarà divertente sul Cermis. 
3° Amund Korsaeth (NOR)
“Gara dura all’inizio, poi ho rotto il bastoncino al terzo giro ed è stata dura. Siamo andati veloci all’ultimo giro ma non è bastato. Spero di vincere domani”. 


Junior women: 
1.a Alba Mortagna (ITA) 
“Gara molto tattica, abbiamo tirato forte su tutte le salite con Elisa che ha aiutato a scaglionare un po’ il gruppo, allontanando le sprinter. Io sono stata praticamente sempre dietro, da sprinter pura non dovevo tirar troppo. Alla fine sono riuscita ad arrivare in una buona posizione sul rettilineo finale, che è in leggera discesa, e questo mi ha avvantaggiata”. 
2.a Merle Richter (GER) 
“Questa è la mia gara preferita e sono molto felice di com’è andata. Volevo andar forte ma non sapevo di poter essere a podio”. 
3.a Polina Bolshakova (RUS)  
“Sono molto contenta ma anche molto stanca”. 

