INTERVISTE
COPPA ITALIA SENIOR GAMMA
INDIVIDUAL 15KM MEN/10KM WOMEN T.L.
06/03/2021 – SCHILPARIO (BG) 


PAOLO FANTON - C.S. CARABINIERI – 1°
Sono contento, è stata una bella giornata. Dopo una stagione un po’ altalenante, più tendente verso il basso, sono contento di essermi tolto questa soddisfazione in questa settimana. La mia condizione era ottima, sono stato supportato da grandi materiali e dal grande lavoro degli ski-men e dei ragazzi del C.S. Carabinieri. La pista è molto bella ma anche molto dura, sono sei giri, sembra facile perché il chilometraggio del giro è corto ma affrontarlo tante volte è impegnativo. Sono partito forte nei primi due giri, poi ho cercato di amministrarmi un attimo per aumentare la potenza e guadagnare un buon distacco in vista dell’inseguimento di domani. Dietmar Noeckler ha lanciato una sfida: domani proverà a prendermi. “Didi” è da tenere d’occhio, sono consapevole che nel classico ha una marcia in più. Ci siamo confrontati nelle settimane scorse, però, e se posso dire la mia: il vantaggio è tanto! Cercherò di amministrarlo al massimo… vedremo cosa salterà fuori: sarà sicuramente una bella gara! 

MARTIN CORADAZZI – C.S. ESERCITO – 2°
Sono partito regolare e sono rimasto tale in tutti i sei giri. Mi è mancato qualcosa nel finale per riuscire ad accorciare il gap su Paolo Fanton. La pista era bella, il tracciato era vario, i sei giri sono comunque stati molto duri. Per fortuna il tempo, anche se c’era un lieve nevischio, è stato clemente. La pista era perfetta e la neve non ha influito tanto sul tracciato. 

DIETMAR NOECKLER – G.S. FIAMME ORO – 3°
Ho dato tutto. Sono stati 15 km in pattinato, ho sicuramente fatto fatica. Sono abbastanza contento della mia prestazione. Ho perso tanto rispetto a Fanton, che ha 52 secondi di vantaggio. L’obiettivo è di riprenderlo domani, e di vincere. Ad ogni gara do il mio meglio, non importa dove corro. Sarà così anche domani. Sicuramente sarebbe più bello essere in pista ad Oberstdorf, ma ormai è andata così: guardiamo avanti e diamo sempre il meglio. Questa stagione di Coppa Italia, Coppa Europa e Coppa del Mondo si è svolta seguendo dei protocolli rigidissimi anti-Covid, curati dai comitati organizzatori e dalle federazioni. Sembra essere andato tutto bene: anche in Coppa del Mondo non si sono mai sentiti grossi problemi all’interno della squadra italiana. Purtroppo adesso abbiamo avuto un piccolo focolaio nell’albergo della delegazione italiana ai Mondiali, è andata così. Dobbiamo esser grati di aver potuto svolgere la nostra professione, di aver potuto praticare il nostro sport. Speriamo che adesso non peggiori la situazione e di poter finire anche noi la nostra stagione. 


ILENIA DEFRANCESCO – C.S. ESERCITO - 1.a
La mia tattica? Partire a tutta e cercare di arrivare sempre più forte! Erano quattro giri su una pista abbastanza dura, è stata difficile! Bisognava gestire bene i tratti pianeggianti. Ho cercato di andare bene nelle salite, dove mi sentivo più forte, e di sfruttare le scivolate nelle parti in piano. La presenza degli uomini speravo influisse positivamente: nel secondo giro però ho sciato con un ragazzo e, a dire il vero, ho perso cinque secondi rispetto a Martina Bellini. Negli ultimi due giri dunque, ho recuperato un po’. Era impossibile tenere il passo di alcuni degli uomini, che andavano molto più forte, ma altri ci aiutavano un po’. Speriamo che l’inseguimento di domani vada bene come oggi! 

STEFANIA CORRADINI – SOTTOZERO NORDIC TEAM - 2.a 
La mia gara è andata bene. Era da tre settimane che non gareggiavo su un circuito nazionale: non è mai facile con uno stacco così lungo essere sempre in forma. La presenza degli uomini in pista mi ha un po’ ostacolata e un po’ aiutata. Bisogna avere fortuna, entrare nel giro giusto. Ho fatto la gara praticamente da sola, non posso dire di essere stata totalmente “aiutata” da loro. 

MARTINA BELLINI – C.S. ESERCITO – 3.a 
Che grande emozione raggiungere il podio a due passi da casa! Purtroppo oggi mancavano tanti atleti forti. Sarebbe stato più stimolante se ci fossero stati anche loro. Sono contenta, prendo il positivo che c’è e lo porto a casa. È sempre una bella soddisfazione, gli obiettivi e i sogni da raggiungere per me sono tanti: procedo un passo per volta. Ogni gara adesso è una sfida contro me stessa, per andare oltre i miei blocchi: è stata una stagione un po’ difficile per me. Oggi sono partita forte, ho un po’ patito alla fine. Ma bisogna sempre spingersi oltre i propri limiti, altrimenti si rimane lì dove si è. 






