Campionati italiani – Coppa Italia
Dobbiaco (BZ)
INTERVISTE MASS START – 03.04.2022


Elia Barp, 1° U20 men
È stata una bella gara, tirata dall’inizio. Ci siamo sempre aiutati io, Andrea e Mauro e siamo andati via noi tre, ci siamo meritati tutti la nostra medaglia. Io ho avuto la meglio e sono contento, ma complimenti anche agli altri! Sulla salita avevo qualche energia in serbo o forse uno spunto più veloce degli altri.

Mauro Balmetti 2° U20 men
La gara è andata bene, sentivo di stare bene già dalle gare dei giorni scorsi. La pista era perfetta anche grazie alla nevicata. L’inizio è stato più controllato poi abbiamo aumentato il ritmo e ho perso un po’ di tempo nell’ultimo giro, sono poi riuscito a recuperare e a vincere la volata per il secondo posto.

Andrea Zorzi, 3° U20 men
Oggi la gara è andata benissimo, diciamo che stavo cercando da tutta la stagione una gara positiva e finalmente è arrivata, sono contento. A fine stagione siamo tutti un po’ più stanchi e forse per questo sono riuscito a tenere il ritmo di Elia. 

Caterina Ganz 1a senior women
Non avevo grandi aspettative perché sono stata malata la settimana scorsa e non ero proprio in formissima. Oggi però ci tenevo tanto, è la mia gara preferita e sono molto felice. Il primo giro ho fatto la differenza sulla seconda salita, siamo rimaste in quattro, poi sull’ultima salita ce l’ho fatta.

Lucia Scardoni, 2a senior women
Oggi sono contenta, è un bell’argento, anche se ero lì per giocarmi l’oro sono arrivata seconda e sono contenta così. Ho dato tutto quello che avevo e ci ho provato fino all’ultima salita, ma Caterina era più forte. Adesso riposo!

Martina Di Centa 3a women
È stata una bella gara perché ha nevicato e la pista era bella pulita, in condizioni così di solito mi trovo abbastanza a mio agio quindi ero felice di poter gareggiare oggi. I 30 km sono una distanza che mi è congeniale, quindi sono contenta.

Elisa Brocard
È stato bellissimo avere tanta gente qui a tifarmi, anche chi non è potuto esserci sapevo che era con me. Ho portato davvero tutti quanti in questa mia ultima 30 km. È stato molto bello e ho rivissuto un po’ tutti questi anni nella mia mente, e aver finito qui a Dobbiaco con tutti i miei compagni di squadra e i più giovani è molto bello. Spero di aver lasciato un piccolo segno. Adesso riposerò un po’ e poi valuterò insieme al centro sportivo Esercito cosa sarà del mio futuro, io spero di poter dare un po’ della mia esperienza a questo sport, ai giovani e ad altri atleti, quindi di trovare un ruolo giusto per me.

Federico Pellegrino 1° senior men
Ottimo modo per finire la stagione, ci credevo e lo volevo, sapendo di aver un buon finale e ottimi sci ho gestito al meglio le energie per tutta la gara e poi alla fine sono riuscito a vincere. Sono molto contento di questo risultato e di questa settimana in generale, perché quattro gare così di alto livello mi fanno sentire bene e stare tranquillo, vuol dire che ho lavorato bene e che la direzione di questo ultimo anno di preparazione è quella giusta. E che dire, oggi è stato bellissimo: sole, neve fresca sugli alberi, pista bellissima, più dei giorni scorsi. È stata una bellissima pubblicità per il nostro mondo e ancor di più per noi stessi, per renderci sempre conto che lo sci di fondo è uno sport bellissimo, che bisogna sempre riuscire a divertirsi e a goderselo il più possibile, come tutti gli atleti in pista oggi. C’era anche tanto tifo da parte del pubblico e fa sempre piacere.

Francesco De Fabiani 2°
È stata una bella gara e molto divertente, anche grazie alle condizioni meteo che hanno reso di nuovo invernale questo campionato italiano. Un’ottima organizzazione, le piste sono state preparate perfettamente anche quando la situazione era critica e oggi tanto meglio. Sono stati dei campionati italiani un po’ strani, non arrivavo con una grande condizione, però oggi in classico alla fine è stata una bella gara e sono contento di quello che ho fatto. Ce la siamo giocata io e Chicco fino alla fine, già a metà gara eravamo davanti quindi direi che è stata un’ottima conclusione di una stagione che mi ha regalato qualcosina, anche se poteva andare meglio in generale, sono abbastanza soddisfatto.

Dietmar Noeckler, 3° senior men
Sono contento, è un bronzo dietro agli italiani più forti che ci sono. Già dall’inizio non mi sentivo benissimo, faticavo e poi durante la gara mi sono sentito un pochino meglio, ma loro avevano qualcosa in più nel finale, io sono più che contento. Oggi si fa festa, domani si riposa, martedì mi alleno e poi vado in Finlandia a fare l’ultima gara di Ski Classics con il Team Robinson Trentino. Dopo la Birkebeinerennet sono fiducioso, perché sono riuscito ad arrivare con il gruppo di testa, ci proverò!

Mirko Bertolina
È stata una gara particolare, ho qui tutta la mia famiglia e i miei amici. Mi sono divertito e ho voluto partecipare a tutte le gare per onorare gli Italiani, ho solo un po’ di rammarico per la staffetta, la gara a cui tengo di più perché esce il gruppo. La decisione di lasciare è maturata quest’anno, dovuta a un insieme di tante cose, ora ho ricevuto una proposta dai Carabinieri per quanto riguarda il mio ruolo futuro, vedremo. Spero di aver lasciato un bel ricordo nell’ambiente.

Paolo Fanton
Fa piacere far parte di questa famiglia, me la sono goduta e ci ho provato fino alla fine. Spero che questo serva anche da insegnamento ai giovani, che non bisogna mai mollare, e vediamo cosa ci aspetta per il futuro. In mente ho molte cose, ma tante non dipendono da me purtroppo, fare il tecnico nel centro sportivo per me sarebbe un sogno. Se non andrà così vedremo cosa ci aspetta.

Davide Ghio, 1° U18 men
È stata una gara tosta, Gabriele è stato veramente un avversario duro, ci siamo dati filo da torcere entrambi. Avevo grandi sci anche oggi e voglio ringraziare le Fiamme Gialle per l’ottimo lavoro che hanno fatto durante tutta la stagione. Grazie anche ai miei compagni della squadra junior che mi hanno accompagnato in questa stagione.

Gabriele Matli, 2° U18 men
È stata una bella gara fino all’ultimo, poi Davide Ghio è stato più forte di me e ha tirato. Non sono riuscito a stargli attaccato, ma mi è piaciuta la gara a livello di gestione e sono contento.

Elisa Gallo, 1a U20 women
È stata molto dura fin da subito, l’abbiamo tirata dall’inizio. Siamo rimaste subito in cinque, io, Denise, Veronica, Nadine e Lucia, poi si sono staccate Lucia con Nadine, siamo rimaste in tre e all’ultimo giro sull’ultima salita mi sono detta di sciare bene, sono partita e ho cercato di dare tutto quello che avevo resistendo fino alla fine.

Iris De Martin Pinter, 1a U18 women
La gara è stata molto dura, volevo mettere giù una gara dura fin dall’inizio e ce l’ho fatta. Non pensavo di riuscire ad andare via così in anticipo, ho fatto il mio ritmo e l’ho mantenuto, ho provato ad aumentare nell’ultimo giro ed è andata bene, sono contenta.

Federico Pozzi, 1° U16 men
La mia intenzione non era fare una gara così, ma di stare attaccato agli altri e fare una volata finale, che è il mio punto forte. Però sono partito subito forte per togliermi subito dalla mischia, siamo rimasti in due, sulla salita ho scollinato e avevo degli sci velocissimi, ho staccato gli altri, ho fatto un altro scollinamento staccandoli ancora, ho visto che avevo un buon distacco e ho continuato a spingere. Dedico questa vittoria alla mia famiglia, allo Sci Club Alta Valtellina e agli skimen.

Anastasia Morandini 1a U16 women
È stata una gara molto dura, non avevo mai fatto una 10 km e infatti non sapevo bene come gestirla. Sono stata con Marie fino a metà giro circa e poi sulla prima salita sono riuscita a staccarmi. Non ero sicura di fare la cosa giusta perché appunto non sapevo come gestirla, il secondo giro è stato impegnativo ma alla fine ci sono riuscita. La dedico a mio nonno Giuseppe Piazzi che mi ha trasmesso la passione per lo sci, ed ora che non c’è più è bello vincere pensando a lui.


