VAL DI FIEMME TOUR DE SKI – WORLD CUP
09/01/2021 – MEN SPRINT TC

Oskar Svensson (SWE) – 1.o
Sono molto felice della gara di oggi, è stato il mio primo podio e soprattutto la mia prima vittoria, sono grato di questa giornata. Qui in Val di Fiemme ho trovato delle piste eccellenti, le migliori di tutta la stagione fino ad adesso. È stata una giornata importante per tutto il team, i nostri tecnici hanno fatto un ottimo lavoro. La tipologia della gara di domani non è tra le mie preferite, non mi piacciono molto le piste in salita, ma penso sia un percorso su cui ci si può divertire. Adesso mi devo riposare un po’, perché servono tante energie domani e vorrei arrivare fino in cima.

Gleb Retivykh (RUS) – 2.o
Gara dopo gara sto sempre meglio, lentamente mi riprendo dalla batosta che il Coronavirus mi ha dato qualche mese fa. Non so cosa sia successo. Sia io che Alexander (Bolshunov) tenevamo d’occhio Svensson, ma non siamo riusciti a reagire nel momento opportuno. Si può dire che ci ha trovati impreparati, non abbiamo potuto ricucire il distacco che ha guadagnato in discesa. Aveva degli sci velocissimi, mentre noi siamo stati ostacolati anche un po’ dal vento contrario. Se il rettilineo finale fosse stato un po’ più lungo forse avrei potuto riprenderlo, ma non è stato così. Io e Alexander non avevamo una tattica di squadra, ognuno aveva il suo obiettivo. Io punto al pettorale rosso.

Alexander Bolshunov (RUS) – 3.o
Non ho molto da dire, sono abbastanza deluso del risultato di oggi. Sono ancora leader del Tour, ma non avrei voluto dovermi accontentare del terzo posto.

Federico Pellegrino (ITA) – 4.o 
È stata una finale un po’ strana. Speravo che Bolshunov partisse ed effettivamente è partito, ma poi ha tirato il freno all’imbocco della discesa e lì ha segnato la sua disgrazia. Forse, se fosse rimasto davanti a tirare le cose sarebbero andate diversamente, ma queste sono le sprint e questa è la sprint della Val di Fiemme. Credo che i russi oggi se la siano giocata male e sinceramente mi dispiace, perché avrei sperato di ottenere più supporto in semifinale. I giochi sarebbero cambiati se fossimo riusciti ad alzare il ritmo, i lucky losers sarebbero stati altri e forse il podio sarebbe stato più rosso. Io stesso avrei avuto qualche chance in più. Riguardo al tracciato, il rettilineo finale dopo una lunga discesa non si confà alle mie caratteristiche fisiche, agevola di più gli atleti forti nel double poling. Il quarto posto è il risultato migliore che potessi ottenere, non avrei potuto fare di più. Sono molto soddisfatto dalla prestazione che ho fatto in qualifica, è un ottimo segnale che indica che il mio fisico reagisce bene, ci sono e posso ancora dire la mia. Non ho visto bene cosa sia successo a Defa (De Fabiani), ma è molto alto in classifica generale e domani può sperare in una buona gara e quindi in un bel piazzamento.

Francesco De Fabiani (ITA) – 17.o
Ci credevo. La caduta dello svedese in discesa è stata decisiva, purtroppo. Il contatto mi ha penalizzato e anche se sono riuscito a rimanere in piedi ormai la semifinale era andata. Fa male.

Thomas Maloney Westgaard (IRL) – 28.o
Questo week end in Val di Fiemme è il migliore di tutta la mia carriera, sto collezionando delle buone prestazioni. Do sempre il meglio di me nelle gare, ma adesso mi sento in formissima e ieri per me è stato un giorno fantastico, con quel 9° posto nella Mass Start. La pista di Lago di Tesero è fantastica: ce n’è per tutti i gusti. È un tracciato tecnico con discese e salite da veri duri. Domani per me sarà la seconda volta che affronto la Final Climb. Sarà dura, non sono abituato a tutta quella salita. L’obiettivo è arrivare in cima e continuare ad essere soddisfatto del mio Tour de Ski. Vivo in Norvegia, a Trondheim, mi alleno lì con amici e atleti norvegesi. Quando sono fortunato riesco anche ad allenarmi con gli atleti della nazionale norvegese. In Irlanda lo sci di fondo non è molto popolare, i miei compagni di squadra hanno poca esperienza e il livello non è molto alto. Io ho origini norvegesi ed è per questo motivo che mi sono avvicinato a questo sport. Mio padre è norvegese e per lui era importante che io imparassi. Rispetto la squadra norvegese, che ha deciso di non partecipare al Tour de Ski. Personalmente però penso che il comitato organizzatore sia riuscito molto bene a contenere i contagi e da atleta mi sono sempre sentito tutelato, in ogni momento, in tutte le tappe. Ho un sogno per il futuro: continuare a migliorare e arrivare a gareggiare fra i più forti. 

Mirco Bertolina (ITA) – 32.o
Sono un po’ acciaccato e questo freddo non aiuta a riprendersi. Ormai il Tour de Ski va finito, manca solo una tappa e sarebbe un peccato non farla. Non mi sbilancio sui pronostici per domani, per scaramanzia, ma ci sarò. Mi dispiace per oggi perché non sono rimasto fuori per molto, bastava quella manciata di secondi in meno. Non sono mai riuscito a qualificarmi ai quarti in una sprint in Coppa del Mondo e mi rimane la curiosità di vedere com’è. Il tracciato di Lago è bellissimo per una sprint. È duro, non si può pensare di fare tutto a spinta e lo sci di fondo ci guadagna, perché qui bisogna sciare e avere una buona tecnica, cambiare passo. Non è solo questione di potenza. Per la finale, vista la gara di ieri, bisognerà considerare il rischio di agevolare chi è dietro sull’ultima discesa: se non si ha la garanzia di fare un gap sufficiente prima, sarebbe meglio amministrare fino al rettilineo finale.  

Paolo Ventura (ITA) – 36.o
Mi sento ancora bene, sento le gambe affaticate e ieri ho faticato sugli ultimi due giri, ma oggi il mio fisico ha risposto bene. Questo è il mio primo Tour de Ski, ma l’hanno scorso ho fatto il Tour del Nord e l’ho portato alla fine senza problemi. Non soffro tanti appuntamenti di fila così. Domani ho delle probabilità di fare una buona gara. La Final Climb l’ho provata quando partecipavo al Tour da spettatore: salivo con gli sci da fondo per supportare i miei idoli. L’ho percorsa molte volte anche a piedi e non mi spaventa. La prenderò con il mio passo e se sto bene provo a dare il 110%. Il mio obiettivo stagionale è centrare la qualifica per la 50 km dei Mondiali di Oberstdorf. Ce la metterò tutta.

Giandomenico Salvadori (ITA) – 43.o
Oggi era una giornata senza aspettative, queste gare corte non fanno per me. L'anno scorso sono andato vicino alla qualifica, ma quest'anno sono abbastanza stanco; se faccio già fatica nelle gare lunghe, dove dovrei andare bene, non posso pensare di fare meglio in queste. Penso che finirò il Tour de Ski, cercherò di limitare i danni anche domani. Essendo una mass start spero di riuscire a farla bene, ma dipenderà da come mi sentirò. È difficile fare un pronostico, non saprei neanche chi potrebbe vincere; è chiaro che i russi stanno andando forte ma anche i francesi hanno dimostrato di avere buone chances. Per essere lì con loro non mi manca sicuramente la voglia, altrimenti non sarei qua. In realtà pensavo di essere arrivato in condizione migliore, perché mi ero preparato tanto. Sono comunque soddisfatto della mia prestazione nelle tappe di Dobbiaco e dell'inseguimento in val Mustair. Qua in Val di Fiemme volevo fare bene, soprattutto ieri, perché è una pista che mi piace, ma è venuta fuori subito la stanchezza ed è stato chiaro fin dai primi giri che non andava.

