INTERVISTE 
PURSUIT – 15.09.2019 

Senior Men 
Matteo Tanel (ITA) – 1° World Cup, 8° Pursuit, 2° Mini Tour
“Oggi è stata durissima, una gara di testa, la gara più difficile che io abbia mai fatto. Le condizioni per vincere c’erano, ma ho preferito non rischiare e gestire al meglio le mie energie. Sapere di essere davanti mi ha reso teso: non potevo permettermi errori. Questa notte ho fatto fatica a dormire, mi sono alzato all’alba. Sono davvero contento del mio secondo posto nell’inseguimento, è un po’ un miracolo. Adesso inizia la stagione invernale: devo vedere se ho tempo, la voglia c’è sempre, sicuramente mi aspetta qualche gara di lunga distanza col Team Robinson!”.
Eugeniy Dementiev (RUS) – 2° World Cup, 1° Pursuit, 2° Mini Tour
“Volevo vincere. Voglio sempre vincere quando sono sulla linea di partenza. La gara però è stata dura. La prima parte in piano è stata decisamente più facile della salita. Avevo un bel trenino che mi ha tirato fino in fondo alla rampa finale ed è stato quasi divertente. L’ultima parte di gara è stata emozionante, per la fama che ha questa salita. Tutti gli avversari sono stati durissimi da battere, non solo Tanel. Dopo questa gara mi rilasserò un po’ e poi mi preparerò per l’inverno, anche se non parteciperò con la nazionale russa alla Coppa del Mondo di fondo, ci sono atleti più forti. Parteciperò però alla Marcialonga”.

Victor Gustafsson (SWE) – 3° World Cup, 2° Pursuit, 7° Mini Tour 
“Sono stanchissimo ma soddisfatto. La gara è andata bene all’inizio, nel piano. Ma in salita sono stato superato da tanti ragazzi più portati di me. Puntavo al primo posto, ma mi aspettavo una settimana diversa e ho dovuto ridimensionare i miei obiettivi. Ho perso tanto nelle ultime gare, perchè per me le salite tanto dure sono una bella sfida. Volevo vincere la Coppa del Mondo perchè questa è stata probabilmente la mia ultima stagione agonistica, il mio futuro è incerto. È un peccato. Adesso mi prenderò una vacanza, magari cambio idea e riprovo il prossimo anno”.
Ragnar Bragvin Andresen (NOR) – 4° World Cup, 20° Pursuit, 19° Mini Tour 
“La salita e la tecnica classica non sono il mio forte. Questa prova è stata una vera e propria sfida per me ed è stata dura. Non sono contento di com’è andato il fine settimana. Ho iniziato la settimana come leader di Coppa e ora sto uscendo dal podio, anche a causa di questo sistema di doppio punteggio del Minitour che mi ha penalizzato. Peccato, perché questa era la mia ultima occasione.” 
Emanuele Becchis (ITA) –  6° World Cup, 5° Pursuit, 5° Mini Tour 
“Non mi aspettavo il quinto posto, sono partito subito forte e ho preso subito il terzo, standogli dietro in scia. Poi ho preso addirittura il secondo, in discesa mi sono sentito molto sicuro. Ho perso un po’ in salita, ma sicuramente questo è il risultato più inaspettato della mia stagione. Io sono uno sprinter e la tecnica classica la digerisco male. Al traguardo non credevo nemmeno io a quello che avevo fatto e sono davvero soddisfatto. Ho dato tutto e ce l’ho fatta. Adesso posso dire che, se il tempo fosse stato più benigno (ha piovuto spesso nelle gare che potevano favorirmi), mi sarei potuto giocare il podio in Coppa del Mondo. Bella fine stagione!”
Luca Curti (ITA) - 12° World Cup, 3° Pursuit, 3° Mini Tour 
“Sono soddisfatto: Ieri ero molto dubbioso sul fatto di riuscire a tenere i primi. Tenere il ritmo, soprattutto in salita non è facile, non solo sfidando il mio connazionale, ma anche i ragazzi delle altre nazioni, che hanno delle caratteristiche fisiche notevoli. Mi sono inserito bene nel “trenino” formato da Emanuele Becchis e Dementiev, cercando di risparmiare il più possibile e dando tutto in salita. Faccio i miei complimenti a Tanel.”

Junior Men:
Johann Ekberg (SWE) – 1° World Cup, 1° Pursuit, 1° Mini Tour 
“Coppa del Mondo! Sono davvero soddisfatto della mia gara di oggi, io e Truls Gisselman abbiamo fatto una gara molto tattica, ci siamo organizzati sapendo che lui è uno da salita, eravamo davvero intimoriti da Korsaeth, che in queste gare è molto forte. Era scritto che avrei vinto la Coppa del Mondo, ma non mi volevo accontentare. Vincere è divertente! Ora non ho tempo per rilassarmi, mi fermerò qui in Val di Fiemme altri tre giorni per allenarmi col team svedese e poi via con la stagione invernale!”.
Nikls Saulitis (LAT) – 2° World Cup, 7° Pursuit, 7° Mini Tour
“Sono stanchissimo ma soddisfatto, felice! L’inizio della tappa di oggi è stato veloce e facile, niente a che vedere con la salita finale che mi ha esaurito. Ho sentito la fatica accumulata nelle ultime gare, ma credo di aver fatto un bel risultato”.
Amund Korsaeth (NOR) – 3° World Cup, 3° Pursuit, 3° Minitour
“Mi sono concentrato il più possibile sulla mia gara e ho tentato di battere gli avversari più forti di questa stagione, i ragazzi del team svedese. È stata una gara molto dura, soprattutto per i chilometri in salita. Però mi è piaciuto il percorso e sono contento di come è andata”.

Senior Women
Alena Prochazkova (SVK) – 1.a World Cup,  3.a Pursuit, 3.a Mini Tour 
“Competizione durissima, ha impiegato tutte le mie energie. Il fisico sta accusando le gare degli ultimi giorni e io sono stanca. Per questo sono contenta del risultato. Ho dato tutto perché ci credevo, ma è stata davvero una stagione agonistica lunga e non potevo fare di più. Sono contentissima perché ho vinto la Coppa del Mondo e adesso posso concentrarmi sul mio allenamento e prepararmi per la Coppa invernale di fondo. Spero di tornare l’anno prossimo per la Rollerski Cup, è un ottimo allenamento”.

Linn Soemskar (SWE) – 2.a World Cup, 1.a Pursuit, 1.a Mini Tour 
“Sono felice del primo posto di oggi, ma ho avuto dei problemi in salita: dei forti crampi allo stomaco mi hanno rallentata e hanno reso difficilissimo lo sprint finale, ho perso molti secondi, ma ce l’ho fatta. Ho fatto un’assenza che mi è costata cara per la classifica di Coppa del Mondo, ma sono contenta comunque e il prossimo anno mi rifarò. Ora andrò in vacanza e poi mi allenerò in vista della stagione invernale, farò del mio meglio per entrare nel team svedese di fondo”.
Lisa Bolzan (ITA) – 4.a World Cup, 16.a Pursuit, 16.a Mini Tour
“Sono arrabbiatissima. Non è andata come volevo e soprattutto non è dipeso da me. Ho avuto un problema tecnico con gli skiroll e non ho avuto modo di risolverlo, cosa che ha pregiudicato il risultato e mi sta un po’ avvelenando. Pazienza, è andata così. Non potevo pretendere miracoli, ma mi alleno ormai 8 o 9 ore al giorno. Non mi piacciono le salite, preferisco le sprint e le mass start, ma ammetto che questo è un ottimo allenamento per la stagione invernale. Con mia sorella non c’è rivalità, anzi l’opposto: ci aiutiamo e cerchiamo sempre di migliorarci a vicenda.”.
Anna Bolzan (ITA) – 8.a World Cup, 12.a Pursuit, 12.a Mini Tour
“Non sono in forma però sono contenta della gara di oggi, considerato che vengo da due infortuni. Soffro la salita, ma negli ultimi anni sto migliorando e mi sto avvicinando al podio. Sono contenta di esserci, insieme con mia sorella Lisa”.
Moa Olsson (SWE) – 2.a Pursuit, 2.a Mini Tour 
“Tra me e Linn non c’è stata strategia, perché il distacco di 45 secondi era troppo ampio, avevamo piani diversi. Io ho cercato di fare la mia gara e di dare il mio meglio. Ho spinto in salita, dove vado bene, e ho cercato lo sprint nel finale. Posso dirmi davvero soddisfatta del mio risultato”. 

Junior Women 
Laura Mortagna (ITA) – 1.a World Cup, 8.a Pursuit, 7.a Mini Tour 
“Sono un po’ giù di morale, pensavo di far meglio oggi ma ho sofferto molto la salita, sono andata in crisi e non riuscivo a spingere a causa del mal di schiena. Ero anche molto tesa perché sentivo la responsabilità del pettorale giallo, poi ieri sono arrivata quarta e avendo fatto la gara di pomeriggio forse avrei avuto bisogno di più tempo per recuperare. Sono comunque contentissima della Coppa, perché a inizio stagione non avrei mai immaginato di riuscire a spingermi così in alto. I molti sacrifici sono stati ampiamente ripagati, sono senza parole. Quest’inverno mi concentrerò sul fondo, ma nel prossimo mese cercherò di recuperare dopo questa durissima stagione estiva, ho fatto tutte le tappe di Coppa. Con mia sorella Alba gareggiando nella stessa categoria è ovvio che c’è rivalità, ma cerchiamo sempre di aiutarci e migliorare a vicenda.”.
Elisa Sordello (ITA) – 2.a World Cup, 1.a Pursuit, 1.a Mini Tour
“La gara di oggi è stata bellissima, partivo in terza posizione con 27 secondi dalla prima. Ho incontrato una russa nella parte di piano e abbiamo collaborato molto nelle prime fasi, così ho preso la salita in seconda posizione e sono partita al massimo: alla fine ho fatto la salita in solitaria! Sono arrivata molto felice perché è il mio primo podio e non potevo chiedere di meglio di questa vittoria nell’ultima tappa della Coppa del Mondo. È bellissimo conquistare un oro qui, sul Cermis, su una salita dura ma che mi piace molto”.
Alba Mortagna (ITA) – 3.a World Cup, 7.a Pursuit, 8.a Mini Tour
“La tattica di oggi era riuscire ad arrivare su il prima possibile. Io sono rimasta un po’ indietro per aiutare mia sorella davanti. Ho recuperato qualche posizione nel piano, che poi ho perso in salita. Sono contenta per i risultati di Coppa, non tanto per me quanto per mia sorella che oggi ha avuto dei problemi con le scarpe. Io e lei ci aiutiamo a vicenda: sappiamo quali sono le gare che più si adattano a noi e quando sono diverse ci aiutiamo a vicenda. Ora durante l’inverno farò qualche gara di fondo e per l’anno prossimo vedremo. Il mio obiettivo è riposarmi, questa stagione è iniziata prestissimo: a giugno!”.
Julie Herniette Arnesen (NOR) – 4.a World Cup, 5.a Pursuit, 5.a Mini Tour 
“Mi sono sentita molto bene nel double poling. Puntavo ad arrivare in testa in fondo alla salita per cercare di avere un po’ di margine e poterlo gestire. La salita però è stata più dura del previsto e non sono riuscita a tenere la posizione. Mi aspetta una settimana di riposo prima di cominciare la preparazione per la stagione invernale”.

