Campionati italiani – Coppa Italia
Dobbiaco (BZ)
INTERVISTE SPRINT TL – 01.04.2023

Federico Pellegrino, 1° Senior
In semifinale ho visto che non sono riuscito a fare la differenza sull’ultima rampa, mi manca un po’ di brillantezza a fine stagione e non mi sento in potere di fare ciò che voglio, quindi devo provare qualcosa di diverso. Aspettavo che qualcuno andasse davanti, aspettavo Hellweger ma non arrivava, è arrivato Gabrielli e meglio così. La motivazione per essere qui è quella di migliorarsi, crescere ogni volta. Inoltre mi diverto a fare questo lavoro e a cercare di conoscere sempre di più me stesso e i miei limiti, per cercare di abbatterli. Ora aspetto che qualche giovane mi arrivi davanti, sono anni che sono lì a tirare le fila di queste Sprint e negli ultimi anni ho iniziato a crescere per migliorare anche nelle gare su distanze più lunghe. Sto perdendo forse qualcosa in brillantezza, però finché riesco a vincere va bene.

Giacomo Gabrielli, 2° Senior
Stavo bene e ho provato ad andare sull’ultima salita, sapevo che Chicco mi aveva lasciato andare davanti perché voleva qualcuno davanti, però ci credevo fino all’ultima curva, quando mi sono sbilanciato. Non avrei vinto lo stesso, ma ci ho creduto fino alla fine. Peccato, ma Chicco è uno degli sprinter più forti al mondo e va bene così.

Federica Sanfilippo, 1a Senior
Ci tenevo a fare bene anche oggi, sapevo che era la mia. Purtroppo avevo malissimo ai tibiali e non sapevo come gestirla. Alla fine sono riuscita a fare un bel finale! Sono tutte brave le mie avversarie e io ora sono stanca. A fine stagione ho avuto un down generale e mi è uscita tutta la stanchezza, ma sono contenta di aver tenuto. Domani farò la Team Sprint, poi andrò in Francia dal mio fidanzato per staccare un po’ la spina. Poi si penserà per la stagione prossima, parleremo con gli allenatori e lo staff tecnico.

Iris De Martin Pinter, 2a Senior
La stagione è andata oltre le aspettative. Si punta in alto perché caratterialmente sono fatta così, ma non pensavo di chiudere al meglio. Soprattutto non pensavo di mantenere questa linea per tutta la stagione. Gareggiando con le Senior non pensavo di arrivare a fare podio, quindi sono molto soddisfatta. Io e Nadine Laurent siamo ormai coppia fissa, è una sfida tra me e lei quasi tutta la stagione. Siamo molto amiche e consapevoli che queste sfide fanno bene ad entrambe.

Nadine Laurent, 3a Senior
In finale sono partita un po’ indietro, ero quinta o sesta da subito e quindi ho cercato di recuperare posizioni per tutta la gara. Sul finale ne avevo ed eravamo lì, poi è finita così. Sul finale siamo sempre io e Iris: non si capiva bene, io ho cercato di dare tutto fino alla fine, e sicuramente ci siamo divertite. È sempre difficile aspettarsi una stagione del genere con un esordio mondiale, quindi sono felice. Ringrazio le Fiamme Oro, oggi gli sci erano dei missili.

Lucia Isonni, 1a U20
In partenza mi sono un po’ spaventata perché la ragazza tedesca sembrava averne davvero tanto. Sapevo di avere degli ottimi materiali, che ho sfruttato in discesa e sul cavalcavia, che era il mio punto forte, sono riuscita a prendere un po’ di distacco. Generalmente è sempre meglio stare un po’ dietro e sfruttare la scia, per andare in velocità poi dopo. Non so se questa tattica si possa definire alla Federico Pellegrino…ma ci provo!



Melissa Dandrea, 2a U20
Sono molto felice perché non me l’aspettavo. È stata molto dura, però sono soddisfatta, è sempre bello correre qua a Dobbiaco. La tedesca sembrava essere tattica partendo a tutta, ma sull’ultima salita mi sono avvicinata e sul rettilineo finale ho dato tutto, ci ho creduto e alla fine siamo arrivate insieme, e sono salita sul podio.

Aksel Artusi, 1° U20
Oggi non ero al massimo, già in qualifica sentivo che le gambe non erano al top, avevo molti dubbi. Ho optato per una tattica diversa in finale e ho cercato di essere il più veloce possibile verso la fine. È stato piacevole, quando provi qualcosa di diverso non sai mai se puo funzionare, ha funzionato e sono contento. La vittoria me l’aspettavo, in stagione ho avuto grandi risultati. Non dico fosse scontata, ma quasi. La tattica per la finale invece l’ho decisa solo prima di partire, ero stanco di gambe e stare davanti tutta la finale avrebbe potuto giocarmi qualche brutto scherzo. La neve era molto bella e sono contento di come l’organizzazione ha preparato questa gara: è difficile trovare una neve così ad aprile, quindi gran bel lavoro.

Teo Galli, 3° U20
È stata una gara molto bella soprattutto perché mi sentivo molto bene, nonostante la stagione difficile sono riuscito a tirar fuori tutto me stesso e a portare a casa il podio. Sono soddisfatto dopo questa stagione, è il coronamento di un anno di allenamenti.

Federico Pozzi, 1° U18
Sulla volata sapevo di fare la differenza quindi ho cercato di stare dietro a Gabriele, ho cercato di scollinare forte, ho preso velocità e l’ho superato. Poi ho preso la volata davanti ed è andata bene.

Marie Schwitzer, 1a U18
Sono andata forte nei quarti e in semifinale e gli allenatori mi hanno detto di provare a fare una gara tattica, ho spinto guadagnando diversi metri e tenendoli fino alla fine. Mi sento bene ora, dopo aver passato l’influenza.

Marta Bellotti, 1a U16
Sono contentissima. Sono partita più indietro il primo giro, poi sono riuscita a rientrare e nell’ultima salita ho tenuto un buon ritmo e ho staccato la seconda di qualche metro. In volata poi sono riuscita a mantenere il vantaggio e sono davvero soddisfatta. Scollinare davanti era importante, anche per via della neve sulla curva, se la prendevi stretta ti fermava un po’. Era una gara molto tattica oggi.

Tommaso Tozzi, 1° U16
È stata una gara molto emozionante, già al primo giro io ed Edoardo Trombetta abbiamo fatto il vuoto, ne avevamo di più. Sfortunatamente Edoardo è caduto sul rettilineo d’arrivo e sono riuscito a vincere in solitaria. 

Alfred Stauder, DT Nazionale Italiana
La stagione è andata bene, con qualche piccolo intoppo che abbiamo avuto, ma per il resto è stata positiva. I risultati sono arrivati e credo che la via intrapresa sia quella giusta, sia ad alto livello, sia in Coppa Europa che con i più giovani. Le cose funzionano, abbiamo visto qualche bel segnale anche dalle donne che fa ben sperare. Il settore femminile va curato ancora per riuscire a fare qualcosa in più, ma per il resto il bilancio è ottimale. Ci sono stati cinque atleti sul podio tra gli uomini, Pellegrino ha fatto dodici podi, De Fabiani ne ha fatti cinque, Mocellini due e uno Noeckler e Daprà. Il movimento c’è, se li prendiamo al momento giusto, i risultati arrivano. 
Abbiamo dei ragazzi giovani, Graz, Barp, Chiocchetti… e molti altri, che danno buoni segnali. Dobbiamo avere solo un po’ di pazienza e farli crescere, nel giro di un paio d’anni possono far vedere quanto valgono e saranno più presenti nel circuito di Coppa del Mondo del prossimo anno. Vedremo come si comporteranno anche nei circuiti minori come la Coppa Europa. Non ci sono Campionati Mondiali il prossimo anno e non dico che sarà una stagione transitoria, ma vediamo di consolidare quello che abbiamo fatto quest’anno.




