INTERVISTE
COPPA ITALIA SENIOR GAMMA
PURSUIT T.C. 15 KM MEN – 10 KM WOMEN T.C.
07/03/2021 – SCHILPARIO (BG) 


DIETMAR NÖCKLER – G.S. FIAMME ORO MOENA - 1° CLASS INSEGUIMENTO
Ieri l’avevo annunciato e oggi ci sono riuscito! La mia condizione era buona, ho dovuto recuperare 52 secondi su Fanton, all’inizio sono andato regolare, ma ho notato che stavo recuperando. Al quarto giro ho ripreso Paolo Fanton e mi sono riposato un attimo dietro di lui per attaccare all’ultimo giro. Peccato perché stavo bene, lo sapevo e avrei voluto essere in partenza ad Oberstdorf oggi, alle 13.00, però è andata come è andata, sicuramente la seguirò davanti alla televisione. Adesso mi aspetta di nuovo la Coppa Italia, la settimana prossima. Dovrebbe esserci anche la Coppa del Mondo ma non sappiamo se l’Italia parteciperà, a causa del Covid. Sono due le tappe di Coppa Italia e mancano ancora i Campionati assoluti di Cereda. Il mio ringraziamento va agli organizzatori di Schilpario, ci hanno inserito come Coppa Italia approfittando della presenza dei Campionati U14, per noi è importante correre. Siamo fortunati perché ci sono tanti Sci Club che hanno voglia di ospitare gare e di farci correre. 

PAOLO FANTON – C.S. CARABINIERI - 2°CLASS. INSEGUIMENTO
Cosa avrei voluto cambiare di questa giornata? Mi sarebbe piaciuto arrivare primo, invece che secondo! Si scherza, è stata una bella gara. Ho cercato di tenere un ritmo regolare, purtroppo mi è arrivato sotto “Didi” (Dietmar Nöckler), si sa che lui in classico ha una marcia in più. Mi ha preso negli ultimi giri, ho cercato di giocarmela ma mi ha dato dieci secondi di svantaggio, che poi sono diventati venti all’arrivo. È andata così: nulla da recriminare, perché ho dato tutto anche oggi. È stata una bella gara su una bella pista, complessivamente è una bella giornata. Ringrazio il G.S. dei Carabinieri, che mi ha dato dei buoni materiali anche oggi. Adesso la stagione prosegue regolare, per me, fino alla fine. Speriamo che questa situazione, col Covid, ci permetta di arrivare fino in fondo. La stagione, la settimana prossima, dovrebbe prevedere una Coppa Italia a Tarvisio, speriamo si possa fare e poi ci aspettano altre due settimane sino ai Campionati Italiani assoluti di Cereda. Spero, per il futuro prossimo, un ritorno in Coppa del Mondo, è la prima cosa a cui voglio puntare. Poi chissà: la prossima stagione sarà olimpica, un pensierino anche su quella lo sto facendo, ma si parte dal basso, vedremo come andrà! 

MARTIN CORADAZZI – C.S. ESERCITO - 3° CLASS. INSEGUIMENTO
Ho fatto tre giri con “Didi” (Dietmar Nöckler), ma il suo ritmo era troppo alto. Sono andato col mio passo. Ho corso mezza gara da solo ed è uscito un bel terzo posto, avevo buone sensazioni e buoni sci. Ora mi aspetta il finale di stagione: ci sono ancora tre weekend pieni di gare, con la 50 km di fine stagione, che è un buon obiettivo da inseguire insieme al pettorale da leader di Coppa Italia. 


ILENIA DEFRANCESCO – C.S. ESERCITO - 1.a CLASS. INSEGUIMENTO
È stato difficile all’inizio: non avevo riferimenti davanti. Le altre partendo dietro magari mi vedevano, vedendo qualcuno lontano è più semplice “puntare” ad andare a prenderlo. Ho cercato di tenere il mio ritmo ed è andata bene, sono contenta. Nei primi giri mi voltavo spesso, passando qui al transito, per verificare come erano messe le altre. Poi ho visto che comunque guadagnavo: voleva dire che stavo andando bene. Sono molto contenta anche per Martina, il risultato di squadra è una doppietta dell’Esercito, fa davvero molto piacere. 

MARTINA BELLINI – C.S. ESERCITO - 2.a CLASS. INSEGUIMENTO
Sono stata molto carica sin dai primi giri: il mio obiettivo era quello di andare subito a prendere Stefania Corradini (3.a) per vedere se poi sarei riuscita a stancarla o meno. Così è stato, sono contenta, perché soprattutto in classico, quest’anno, ho avuto qualche difficoltà, è una soddisfazione. La settimana prossima mi aspettano o la Coppa Italia o la Coppa Europa, spero di riuscire ad arrivare a quest’ultima, significherebbe per me raggiungere un obiettivo. La forma mi sembra che ci sia, non al top ma c’è: spero in una convocazione. Nei prossimi anni spererei di essere una presenza fissa alle competizioni internazionali. È un obiettivo: ce l’ho sempre nel mirino ma non riesco mai ad arrivare. Pian piano posso farcela, sono ancora giovane e c’è ancora strada. Oggi mi accontento della doppietta dell’Esercito con Ilenia Defrancesco: stare davanti in coppia è anche meglio che correre da sole. Avevamo entrambe ottimi materiali, gli ski-men hanno fatto un ottimo lavoro e per questo li ringrazio. 

STEFANIA CORRADINI – SOTTOZERO NORDIC TEAM - 3.a CLASS. INSEGUIMENTO
Gara abbastanza difficile per me oggi, ho sofferto un po’, come sempre in classico. Sono contenta però, perché ho tenuto duro. Mancava poco per un risultato migliore, ma già arrivare sul podio non è mai semplice. Hanno influito le tre settimane di stop del circuito nazionale, mi hanno tolto un po’ di forma. Io sono un’atleta polivalente, pratico sci di fondo e sci-orientamento, ho dedicato questa pausa allo sci-orientamento, con i Campionati Italiani e i Mondiali in Estonia. Per me dunque c’è anche stata una trasferta all’estero, venire qua e confrontarmi con le più brave che abbiamo in Italia e confermarmi era ancora più difficile, quindi torno a casa contenta. Ringrazio mio padre che mi ha preparato degli ottimi sci. Siamo io e lui, e lui si occupa degli sci, non è facile per me fare bene ogni gara, non è facile per lui trovare sempre la sciolina giusta. Un applauso alla mia famiglia, alla mia mamma e al mio papà, e al Sottozero Nordic Team che mi permette di fare tutto questo. 

VALENTINA MAJ – C.S. CARABINIERI - 5.a CLASS. INSEGUIMENTO
Correre in casa è sempre davvero molto emozionante. Quest’anno senza pubblico un po’ cambia la storia, ho sentito comunque tutti a bordo pista, che mi incitavano. Ieri non è andata benissimo, infatti oggi sono partita con la voglia di riscattarmi e ho fatto una bella gara. Quest’anno in classico mi trovo molto meglio, fatico nello skating, parto più convinta nel classico, quindi. Adesso ci mancano delle tappe di Coppa Italia per finire la stagione, vedremo cosa ci attende l’anno prossimo. 



