VAL DI FIEMME TOUR DE SKI – WORLD CUP  04/01/2022 – MEN FINAL CLIMB

Johannes Hoesflot Klaebo - 1° Tour de Ski
La gara è stata molto divertente, sembrava che tutti volessero stare in testa al gruppo fin dall’inizio. Penso che il mio passo in salita sia stato buono ed ero in forma, è stata un’ottima giornata per me. Non sono stato in grado di lottare per il podio, ma sono comunque molto soddisfatto del mio quinto posto. Del resto non mi sarei aspettato di arrivare tra i primi tre oggi, il mio obiettivo era tenere Bolshunov (Alexander, RUS) dietro di me di almeno due minuti, in modo tale da mantenere il vantaggio per la vittoria del Tour de Ski. Quest’esperienza è stata molto positiva per me, sono partito con il piede giusto fin dall’inizio e ho lottato in tutte le gare. Penso di essere ad un buon livello fisico, anche se è difficile constatare la differenza tra una gara e l’altra. Adesso non vedo l’ora di tornare a Trondheim per un po’ di giorni, prima di tornare ad altitudini più alte e prepararmi per le Olimpiadi. Spero di poter partecipare a tutte le competizioni olimpiche, ma le decisioni finali verranno prese una volta arrivati a Pechino.

Alexander Bolshunov (RUS) - 2° Tour de Ski
Ogni gara è diversa dalle altre, questa non è andata proprio come avrei voluto e Roethe è andato molto forte. La gara di oggi è stata un ottimo ‘strumento’ di preparazione e lancio verso le Olimpiadi.

Iivo Niskanen (FIN) - 3° Tour de Ski
Sono soddisfatto del mio Tour de Ski, non mi aspettavo di fare così bene, c’è stata una sola partenza individuale nelle distance quest’anno, quindi per me non sembrava un programma ideale. 
Oggi mi sono sentito forte nel punto più facile, all’inizio della salita della Final Climb, la parte più ripida invece l’ho subita di più perchè ho leve troppo lunghe e poco potenti, è stato chiaro fin dalla prima volta che ho affrontato la Final Climb. Spero di rimanere in salute e riuscire a recuperare le forze in vista delle Olimpiadi.

Sjur Roethe - 1° Final Climb
Mi sono sentito molto bene fin dall’inizio, sono stato quasi coinvolto nella caduta di De Fabiani, ma fortunatamente sono riuscito a evitarlo. De Fabiani è stato sfortunato in questi due giorni in Val di Fiemme, solitamente in queste gare è molto forte. Ero dietro a lui prima che cadesse e poi ho deciso di mettermi davanti e tentare di rimanere nei primi sette fino all’inizio della salita e poi andare in testa fino al traguardo, ha funzionato. Il mio Tour de Ski è andato bene, sono stato malato prima di Natale per una settimana e ho dovuto iniziare le gare con più tranquillità per riprendere la forma fisica. Di tappa in tappa ho sentito che miglioravo e non potevo finire il Tour in maniera migliore. Vincere qui sul Cermis significa molto per me, vincere una gara di Coppa del Mondo è una grande emozione e farlo qui in Val di Fiemme è fantastico, è uno dei miei posti preferiti dove sciare. Gareggiare con il pubblico che ti sostiene e dà forza ha certo contribuito alla mia vittoria, la prima qui. E’ stupendo. L’esperienza al Tour de Ski mi aiuterà sicuramente nel caso mi convocassero alle Olimpiadi, nel team mancano ancora due posti, che verranno comunicati questa sera, quindi domani mattina tutti sapranno come sarà composta la squadra olimpica. Sto incrociando le dita, il mio obiettivo principale sarebbe la 50 km in pattinato, una gara lunga e l’ultima delle Olimpiadi.

Friedrich Moch - 3° Final Climb
Questa mattina non avrei mai immaginato di portare a casa un risultato così, è la mia prima Final Climb e non sapevo cosa aspettarmi. Mi sono sentito bene, in salita le sensazioni erano buone. Sono abbastanza bravo sulle piste faticose e la tecnica classica mi piace molto, ma il mio obiettivo era la top 15, arrivare addirittura a podio è un sogno. E’ elettrizzante. Quest’estate siamo venuti ad allenarci in Val di Fiemme quindi conoscevo la zona, ma d’inverno è diverso ed è stata praticamente una nuova esperienza.

Federico Pellegrino (ITA) - 20° Final Climb
L’anno scorso ho affrontato la Final Climb con l’incoscienza della prima volta, non sapevo cosa aspettarmi ed è andata piuttosto bene. Quest’anno sapevo cosa mi aspettava quindi ho cercato di gestire bene le mie forze, ieri ho sprintato per poter portare a casa quei punticini necessari per partire bene oggi, nelle prime posizioni. C’è stato come sempre un po' di traffico allo stadio di Lago e poi una volta incolonnati verso Masi ho tirato un attimo il fiato prima della salita, dove ho accelerato e rallentato alternativamente finché non sono arrivato al traguardo e sono piuttosto soddisfatto. Il cuore ha battuto bene, forse oggi è la gara in cui ha lavorato di più ed è un buon segno: significa che anche nell’intensità il fisico risponde.
Un’atleta che predilige le sprint secondo me sulla Final Climb è più avvantaggiato di un atleta distance, perché si conosce e teme di andare oltre, perché sa che non arriva più su. Quindi deve gestirsi bene per arrivare alla fine con abbastanza energie. Il mio obiettivo quest’anno è Pechino l’8 di febbraio, ma penso che potremo fare bene anche alla Team Sprint, anche se è nella seconda settimana di gare e bisogna vedere come ci arriviamo fisicamente.

Giandomenico Salvadori 29° Final Climb
Questa Final Climb è stata la migliore di sempre, di solito patisco molto questa gara. Oggi sono abbastanza soddisfatto della mia prestazione, sono salito con il mio ritmo e sono riuscito ad entrare in zona punti.
Ormai conosco a memoria questa salita, ciò che cambia un po’ è la neve, oggi era più caldo e più umido rispetto all’anno scorso. Se sai cosa ti aspetta cerchi di gestire meglio le tue energie, altrimenti arrivare in cima diventa difficile. C’è stato Parisse (FRA) che mi ha dato una mano oggi, che però mi ha staccato gli ultimi 300m. Purtroppo non sono riuscito a tenere il ritmo del gruppetto davanti a me. Sono abbastanza soddisfatto della mia forma fisica, all’inizio del Tour stavo molto bene, ieri speravo di fare meglio nella gara in classico anche se l’ho abbastanza sofferta.
Ora mi aspetta un po’ di riposo e poi riprenderò gli allenamenti per le prossime gare, so che posso andare meglio di così, devono ancora arrivare sensazioni migliori.

Paolo Ventura (ITA) - 33° Final Climb
Sono abbastanza soddisfatto della gara di oggi, avevo le gambe affaticate verso la fine. Per quanto riguarda il Tour de Ski sono partito con il piede sbagliato, ho cercato di migliorarmi di tappa in tappa. Ieri ho avuto problemi con i materiali, oggi invece gli sci andavano quindi è andata bene. Per quanto riguarda le Olimpiadi non so ancora se sarò convocato, aspettiamo le decisioni dei tecnici. Il tifo ha aiutato molto, gareggiando in casa ho riconosciuto qualche spettatore dalla voce. Rispetto all’anno scorso è completamente diverso con il pubblico che ti sostiene.

Martin Coradazzi (ITA) - 36° Final Climb
Era la mia prima volta qui al Cermis ed è stata bella tosta, non l’avevo mai provata. Ieri volevamo venire a testare il percorso, ma forse è stato meglio andare così, alla cieca. I miei compagni di squadra mi avevano consigliato di non scattare troppo presto perchè il rettilineo finale è lungo, e quando sembra finito mancano altri 100 metri, ma non mi hanno detto altro.
Adesso facciamo un po’ di pausa per riprenderci dal Tour de Ski e poi vedremo per le prossime gare; sicuramente sarà importante la prossima tappa di Coppa del Mondo e poi soprattutto le Olimpiadi a febbraio. Non sono soddisfatto al 100% di questo Tour de Ski, ci sono stati alti e bassi, c’è ancora molto da migliorare però sono le mie prime gare di Coppa del Mondo e devo ancora fare le ossa. Devo recuperare ancora quelle 5/6 posizioni per riuscire a fare punti. Spero, entro la fine della stagione, di entrare a far parte dei primi trenta. Il pubblico cambia completamente l’atmosfera, il tifo ti fa dare il 101%, soprattutto in salita.

Francesco De Fabiani (ITA) - 49° Final Climb
Quella di ieri è stata una caduta sfortunata nella quale io non c’entravo nulla, quindi ero molto dispiaciuto. Oggi invece è stata colpa mia, non so nemmeno perché sono caduto. Dopo la gara di ieri, sulla quale puntavo molto, forse sono rimasto un po' scosso e ho perso la concentrazione. Purtroppo con la caduta di oggi chiudo questo Tour de Ski in modo inaspettato. Dopo essere stato nei migliori sei per tre volte di seguito, in una gara come quella di ieri su cui puntavo tanto e in una come quella di oggi sulla quale, pur non puntando molto, ho cercato di difendermi come meglio potevo, due cadute sicuramente non fanno bene, soprattutto al morale. So che la forma fisica c’è, ed è la cosa più importante. Mi dispiace per Yakimushkin (RUS), che è rimasto coinvolto nella caduta. Spero che la mia sfortuna sia finita con oggi. Chiudo questo capitolo e penso alle Olimpiadi. Punto molto allo skiathlon, che però quest’anno non è stato presente in Coppa del Mondo, quindi sarà la prima volta per tutti, sarà una gara per mettersi subito alla prova e vedere quali sono le condizioni. Si correrà molto in alto, a circa 1800m di quota, ai limiti del deserto, sarà un ambiente un po’ strano per noi. Per questo ci alleneremo in quota, al Lavazè, proprio per essere al massimo della condizione.
Mi piacerebbe far parte della team sprint, sicuramente ho dimostrato, con la sprint dell’altro giorno, che la mia condizione, anche in classico, è molto buona. Abbiamo delle buone possibilità nella team sprint, nella staffetta è più difficile perché non si può mai sapere, quindi staremo a vedere. Sicuramente ci sono delle squadre molto più quotate di noi, ma le staffette possono sempre sorprendere. C’è una 15 km in classico nella quale si può sicuramente fare bene, c’è una 50 km in skating, che però capirò solo una volta arrivati se si può adattare alle mie caratteristiche. Vedremo, lo scopriremo tra un mese, quando arriveremo sul campo di gara.

Maicol Rastelli (ITA) - 51° Final Climb
Oggi sapevo che avrei sofferto perché non è la mia gara, pattinaggio in salita non mi si addice. Partivo in ultima fila, già dall’inizio della salita ero in fondo al gruppo, sapevo che se avessi avuto una buona giornata sarei riuscito a dare di più ma purtroppo questo non è il mio terreno, sono salito con il mio passo, anche perché l’obiettivo di oggi era terminare il Tour. Non ho fatto particolare fatica a salire anche se le gambe non andavano molto, in salita in tecnica classica me la cavo, in skating ho sempre fatto molta più fatica.
Adesso parlerò con il mio allenatore per decidere il programma per le prossime settimane, non sono sicuro di partecipare alle gare in Francia, anche perché non è un format che mi si addice particolarmente. Penso di riposare ora e aspettare la sprint in tecnica classica di Planica (SLO) nella quale posso fare bene. Fino ad ora mi sono concentrato sul finire il Tour, ora vedremo come pianificare le prossime gare. Spero di poter partecipare alle Olimpiadi perché ritengo di aver fatto qualcosa di buono in queste gare.


