CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI SCI di FONDO SPRINT
Trofeo Beppe Barzasi - Città di Clusone (BG)
INDIVIDUAL SPRINT – 24.01.2021


LUCIA SCARDONI – G.S. FIAMME GIALLE – 1.a GIOVANI/SENIOR FEMMINILE
Me ne vado col sorriso: sono molto contenta per la sprint di oggi, ho riconfermato il risultato dell’anno scorso. Era importante avere buone sensazioni, tra meno di un mese ci sono i Mondiali e ci sarà la sprint in classico. Era importante dimostrare qualcosa qua. Sono particolarmente contenta anche di aver vinto l’oro assieme alla mia compagna Greta Laurent, era veramente dura, a noi due mancava da anni il titolo assoluto nella Team Sprint. Siamo contente di esserci riuscite, finalmente. Ho già testato la pista mondiale, l’anno scorso avevamo fatto la Coppa del Mondo lì ma è cambiata, è più corta. L’anno scorso era davvero dura: ora hanno tolto una salita. Sinceramente sono molto tranquilla e serena, ho trovato anche mentalmente la mia forma. So che se sto bene valgo “da finale”, non mi preoccupo, penso solo ad allenarmi bene e ad arrivare meglio possibile all’appuntamento dei Mondiali. Il titolo e questa gara li dedico a Barzasi e a tutte le vittime del Covid, che ogni giorno in Italia e nel mondo purtroppo aumentano. Ringrazio il G.S. Fiamme Gialle, che ci mette sempre nelle migliori condizioni. Vorrei dedicare questa gara alla mia famiglia e a mio fratello, che mi seguono sempre. Faccio una dedica anche al mio fidanzato Mattia Pellegrin (che il 16 giugno diventerà mio marito!)… è grazie a lui se ho trovato una certa serenità e tranquillità mentale. 

GRETA LAURENT – G.S. FIAMME GIALLE – 2.a GIOVANI/SENIORES FEMMINILE
Io e Lucia cercavamo l’oro nella sprint da dieci anni, ci tenevamo particolarmente e ce l’abbiamo fatta. Sapevo che oggi era lei la favorita. Ho provato a dare il massimo: l’anno scorso sono finita seconda alle sue spalle, quest’anno è ricapitato. Ci riproverò il prossimo anno. Sono soddisfatta della mia condizione durante il mini-raduno a Oberstdorf, abbiamo lavorato bene. Abbiamo fatto delle mini prove sia in sprint che in team sprint, devo dire che la pista rispetto all’anno scorso è totalmente diversa. L’anno scorso era una sprint da 3:50min, questa è la più corta che abbia fatto perché dura sui 2:40min: meglio per le mie caratteristiche, mi piace. Spero che tutto il lavoro fatto adesso possa fruttare in quei giorni. Gli organizzatori bergamaschi hanno fatto di tutto per permetterci di gareggiare al meglio in condizioni non semplici, sono stati tutta la notte a togliere più acqua possibile. La pista era in buone condizioni, anche ieri hanno fatto i salti mortali: complimenti per i loro sforzi. 

ILARIA DEBERTOLIS – G.S. FIAMME ORO - 3.a GIOVANI/SENIORES FEMMINILE
Sicuramente sono soddisfatta: dopo il bronzo di ieri insieme ad Anna ci siamo ritrovate in finale io, lei, Lucia e Greta. In finale ero molto stanca ma sono comunque contenta di aver portato a casa un terzo posto, dietro a Lucia e Greta. Non avevo una tattica, sicuramente nelle batterie prima mi ero gestita bene il finale di percorso, avendo patito di più le salite. Ho cercato di giocarmela così anche in finale, sono andate via comunque già un bel po’ prima, io ho tenuto la mia posizione. Penso al Mondiale, vorrei qualificarmi non per la sprint in classico ma per la 10 km skating, ma adesso mi concentrerò stando un po’ a casa e preparandomi al meglio per le gare di Pragelato. Quelle sono gare dove devo cercare di fare bene per qualificarmi e tornare in Coppa del Mondo. Ad essere sincera quando sono arrivata qui non pensavo si riuscissero a svolgere tutte e due le giornate di gare, ieri la neve aveva tenuto bene, avevano fatto un grandissimo lavoro, oggi era perfetta e ghiacciata. Ci tengono molto a fare l’evento, agli organizzatori va tutto il mio plauso. Complimenti per essere riusciti nell’impresa. 

GIACOMO GABRIELLI – C.S. ESERCITO - 1° GIOVANI/SENIORES MASCHILE 
Sono veramente contento, risultato inaspettato. In finale eravamo tanti atleti forti. Per me vale tanto, vincere un campionato assoluto in sprint è una bellissima cosa, ma soprattutto in classico, tecnica per me difficile in sprint ma che mi piace di più. È stato un weekend pieno di emozioni. Dalla buona gara di ieri in team sprint, con un piccolo rammarico nella spaccata finale, qualcosa in testa ieri pomeriggio mi ha imposto di riscattarmi. Viste le buone sensazioni di ieri, oggi sono partito col piede giusto. Ho fatto una buona qualifica per i miei standard e sono arrivato in finale, il percorso mi si addiceva, con questo rettilineo lungo a spinta e ad alta velocità, con le salite corte da correre. Sono molto contento, ci ho creduto fino alla fine. Dopo la semifinale ho avuto un crampo all’inguine, ho sofferto un po’ ma ne è valsa la pena. Dietro quest’oro c’è tanto: è una preparazione non di pochi giorni, inizia in estate. Sono risultati che danno una compensazione esterna che deriva da un lavoro lungo, costellato di sacrifici. Si fanno gare, il risultato non arriva subito magari, ma quando arriva si capisce che è servito. Non nego che sto pensando al Mondiale di Oberstdorf, dopo Cogne ho fatto fatica ad ingranare, ma ho scelto di saltare Alfedena per preparare questo weekend: obiettivo centrato. Questo risultato vale molto per me, mi godo il momento e vedremo nei prossimi giorni cosa si deciderà. 

MAICOL RASTELLI – C.S. ESERCITO – 2° GIOVANI/SENIORES MASCHILE 
Direi un oro sfumato, visto che senza Pellegrino c’era la possibilità di vincerlo, ma il mio compagno oggi è stato più forte. Aveva anche dei materiali migliori rispetto ai miei, nel finale ero un po’ più lento: un arrivo così veloce non si addice alle mie caratteristiche e non ho avuto chances in confronto a lui. Ho fatto una buona qualifica, importante per guadagnarmi il posto in Coppa del Mondo e ai Mondiali. È comunque un argento, questo. Il lavoro svolto è buono e la condizione c’è. Non c’è stato spazio per fare gioco di squadra e tattica. Sono sempre partito davanti e ho tenuto il mio ritmo. Su queste piste è difficile fare gioco di squadra, si rischia di fare solo danni, meglio che ognuno pensi per sé. Come squadra siamo andati bene, sia ieri che oggi, il risultato è positivo. Soprattutto questo weekend le gare erano complicate: condizioni di neve e tracciato non erano proprio semplici da interpretare. È andata bene, sono soddisfatto. Il mio obiettivo fin da inizio stagione è il Mondiale, devo migliorare, rispetto all’anno scorso mi manca un po’ di esplosività ma c’è ancora margine. 

DIETMAR NOECKLER – G.S. FIAMME ORO MOENA – 3° GIOVANI/SENIORES MASCHILE
Sono soddisfatto del mio terzo posto. Era da qualche anno che non ottenevo un risultato così, ci credevo meno all’inizio, prima della finale. Faccio sempre troppa fatica a partire, quindi sono contento di essere riuscito ad arrivare sul podio. Non ho fatto particolare fatica in nessun tratto, ma in discesa, nelle curve, tante volte ho qualcosa di più degli altri e ho cercato di giocarmela meglio che potevo. Bottino positivo negli ultimi due weekend, sono riuscito a qualificarmi per la tappa di Coppa del Mondo di Falun, per la 15 km in tecnica classica, e ho sfruttato le ultime gare come preparazione. Adesso spero di andare lì e di trovare una giornata buona, riuscendo a dare il meglio che posso. Il Mondiale è ancora nel mirino: mi piacerebbe fare la 50 km, spero di qualificarmi meritandomi il posto. Intanto pensiamo a Falun. 

NADINE LAURENT - A.S.D.  S.C. GRESSONEY – 1.a U18 ASPIRANTI - FEMMINILE
Fino ad oggi non ho ottenuto degli ottimi risultati, questo è un risultato cercato, speravo in una vittoria, per me molto importante. Le condizioni della pista erano migliori rispetto a ieri, ringrazio l’organizzazione per tutto l’impegno che ci ha messo. 

ANNA ROSSI – C.S.  CARABINIERI – 1.a U20 JUNIORES - FEMMINILE
Un oro fantastico, sono felicissima! Ci speravo davvero tanto, sono senza parole. Una finale combattuta in cui le avversarie sono partite fortissimo e mi hanno dato filo da torcere, ma è stato bellissimo. Ringrazio il C.S. Carabinieri per gli sci, erano fantastici, per il materiale e per il sostegno che mi danno. 

SAMUELE GIRAUDO – 1° U18 ASPIRANTI MASCHILE 
Vittoria un po’ a sorpresa per me, nonostante questa settimana mi fossi preparato molto bene per questa gara. So che nelle sprint vado meglio che nelle distance, avevo puntato su questa gara lavorandoci specificamente, lavoro che si è rivelato utile. Non siamo andati forti nel tratto di piano, ma in salita Martino Carollo ha aumentato la velocità e gli sono andato dietro per non perdere i primi tre. Purtroppo il mio compagno di squadra è caduto in discesa, lì sono passato primo e non ho mollato, soprattutto di testa. Spero nella convocazione per il Mondiale Juniores, però sono già contento di questo titolo, è il mio primo in individuale. Voglio dedicare la vittoria al mio allenatore Andrea Gola, al mio allenatore di Sci Club Franco Giordanetto, alla mia famiglia e a tutte le persone che mi hanno seguito e preparato per queste gare. 

ANDREA GARTNER – 1° U20 JUNIORES MASCHILE 
Titolo italiano: sono partito un po’ titubante perché non mi sentivo molto a mio agio. Ho ritrovato la forza, dopo metà gara, che mi ha permesso di fare la volata in maniera più ottimale possibile. Sapevo di poter fare la differenza proprio nella volata finale, ho insistito nel primo pezzo per stare sotto agli altri miei compagni per dare il massimo nella volata. Avevo degli sci velocissimi, ringrazio gli ski-men, non potevo chiedere di meglio. La pista qui a Clusone è interessante, mi piace abbastanza. Dedico la vittoria a tutti quelli che mi hanno aiutato in questo periodo. Non è stato dei migliori. Ho avuto dei problemi a fine stagione l’anno scorso, non mi ritrovavo più… La forma sta tornando, sono contento. Questo è un oro della rinascita, come il popolo bergamasco: non si molla mai! La costanza e il lavoro pagano, sono contentissimo. 

OMAR GALLI – TEAM MANAGER SCI CLUB OLTRE CPA - ORGANIZZATORE 
Bilancio più che positivo: una nuova esperienza in un settore che conosciamo poco e che secondo noi ha un buon margine per riuscire a mettere i ragazzi in condizione di fare un’ottima attività sportiva, e alle nostre iniziative in campo solidale di essere ben visibili. La speranza è quella di aver iniziato un cammino che ci porti – non in tempi brevissimi, ma quanto prima – a questa possibile gara di Coppa del Mondo a City Life, che è stata un po’ il motivo per cui è partito tutto. 

ANTONIO ROSSI - SOTTOSEGRETARIO REGIONE LOMBARDIA CON DELEGA ALLO SPORT, OLIMPIADI 2026 E GRANDI EVENTI
Quando gli organizzatori mi hanno informato che questo Campionato Italiano programmato in precedenza a Milano si sarebbe svolto qui a Clusone, sono stato davvero felice perché questo evento è un grande messaggio di rinascita per un territorio come questo, provato duramente dal Covid-19. La forza dei bergamaschi deve essere di esempio anche per il mondo sportivo, con il messaggio “mai mollare” che deve rappresentare un mantra per gli atleti. Qui a Clusone si respira un’aria di voglia di ritorno alla normalità alquanto “contagiosa”. Dal lato prettamente sportivo ho visto sfide avvincenti, bello vedere anche i campioni abituati a giocarsi il podio in Coppa del Mondo, Mondiali e Olimpiadi dare tutto se stessi per il titolo tricolore. Sono molto affezionato allo sci di fondo, specialità che pratico con piacere quando riesco a ricavarmi del tempo libero. Da lombardo e da “politico-sportivo” ho visto con piacere un Comitato Fisi Alpi Centrali al femminile mettersi al collo la medaglia d’oro Juniores. In prospettiva dei Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026 rappresenta per questi giovani un’opportunità unica. Il fattore casalingo è un valore aggiunto inestimabile. Auguro loro di poter sognare a cinque cerchi e di mettercela tutta, perché il 2026 è dietro l’angolo.


