DOBBIACO WORLD CUP
03/02/2023 – MEN AND WOMEN SPRINT 

Johannes Høsflot Klæbo (NOR), 1° classificato
È sempre divertente gareggiare in Italia, con tanti spettatori. Ho avuto qualche difficoltà nelle ultime gare, nella mia ultima Sprint non ho vinto. Questo tracciato mi è piaciuto molto, qui è divertente e ovviamente tagliare il traguardo per primo è sempre fantastico. Ci sono tante curve in questo tracciato, è molto stimolante e credo sia molto giusto, dove il migliore vince. Sono molto soddisfatto e sono contento di poter tornare a gareggiare a Dobbiaco. Ora rientro a Lavazè, dove starò ancora un paio di settimane. Domani tornerò per la 10 km. Lavorare in altitudine per me è qualcosa di nuovo, ho deciso di provare a trascorrere diversi giorni in altitudine quest’anno, sono stato a Livigno e poi a Lavazè, credo di essere molto soddisfatto del mio allenamento individuale in altitudine. Spero di riuscire a gareggiare in tutte le competizioni ai Mondiali, sicuramente è un mio obiettivo, ma ora è importante rimanere in salute ed evitare qualsiasi malattia. 
Haavard Solaas Taugboel (NOR), 2° classificato
Mi sono sentito molto bene, ho provato a prendere il comando in ogni batteria e sono stato in grado di farlo. In finale ero molto stanco nell’ultimo giro, ma mi sentivo bene e sono soddisfatto di come è andata la mia gara. Il tracciato mi è piaciuto molto, qui a Dobbiaco è veloce ma difficile, ci sono tante curve e le salite sono toste, devi gestire tutto molto bene, ma sono un grande fan di questa pista.
Federico Pellegrino (ITA), 3° classificato
Oggi non era una super giornata. Sono sempre abituato a pensare e a sentirmi al 100%, in modo da poter dire che non ho niente di cui rammaricarmi a prescindere dal risultato. Oggi invece le sensazioni non erano super già dal mattino, ma ho cercato di approcciarmi alla gara con una strategia diversa, un po’ più sulla difensiva ma poi, comunque sia, possiamo dire che ha pagato perché, pur essendo una giornata “no”, porti a casa comunque un podio, vuol dire che per lo meno il fisico c’è. A livello mentale non ero troppo sul pezzo, ma d’altra parte è normale che sia così. Quello che sto facendo quest’anno è cercare di essere competitivo praticamente in tutte le gare e in tutte le trasferte. Quindi, rispetto al passato dove avevo dieci occasioni in cui volevo essere al 100%, è un po’ più difficile riuscire ad esserlo in trenta gare. Sto scoprendo sempre di più il mio corpo e sto lavorando su quello, non solo a livello fisico ma anche a livello mentale. E ripeto, se in una giornata non super riesci comunque a finire sul podio, vuol dire che almeno a livello fisico ci sei e che quindi ci aspettano giornate migliori. Continuo a divertirmi, a volte inizia ad essere un po’ un problema il fatto di pensare che, ogni tanto, questo non è più il posto più bello dove vorrei essere. Sto lavorando anche su questo, sul prendere il mio lavoro come la cosa che più mi piace al mondo, ma come un lavoro. E come tale cercare di rendere onore a chi mi mette nelle condizioni di esprimermi al meglio, e a chi organizza questi eventi, così come Dobbiaco che ci mette a disposizione un tracciato spettacolare. Un tracciato preparato alla perfezione, non mi sto riferendo solo alla gara di oggi ma soprattutto a quella di domani, perché località molto più blasonate e dai nomi molto più altezzosi non sono state in grado di preparare tracciati da 5 km per correre gare a cronometro, cosa fondamentale, secondo me, per la riuscita più ‘fair’ possibile di un evento a cronometro. Invece Dobbiaco ci è riuscita, quindi sarò in pista anche domani e vedremo. Qui ho già vinto, ma sono anche arrivato quarto, uscito in semifinale o ai quarti, quindi sono partito senza ambizione di risultato, ma come sempre con l’intenzione di dare il meglio di me. Quando magari non si è al 100% di testa non è scontato e non è facile, ma è bello arrivare in finale e giocarsela. Poi magari si riguarda e sicuramente avrò qualcosa di cui rammaricarmi, però è comunque un podio e c’è un team felice. Questo è importante, perché parentesi Les Rousses a parte, siamo sempre sul podio ed è una gran bella cosa. Oggi c’era un bel po’ di pubblico, ma credo che da questo punto di vista sia necessario fare qualcosa di più, lo sci di fondo non può più pensare che basti la competizione per attirare il pubblico. La gara è una scusa molto buona per poter andare, ma bisogna divertirsi, in gara ma anche fuori. Organizzare eventi collaterali e avere un calendario che ti garantisca una tappa FIS per chi tutti gli anni vuole frequentare una certa località senza dover aspettare il FIS Council di ottobre per organizzare le ferie d’inverno, perché non tutti possono permettersi di farlo, soprattutto gente del nord che vorrebbe venire sulle Alpi. Sarebbe un primo step, bisogna lavorare sia a livello di FIS sia di comitati organizzatori: noi atleti siamo disponibili, anche per partecipare come a Livigno o qui ieri nella sessione di autografi per i bambini. Ci vuole un’organizzazione che veramente creda in questo. Noi abbiamo bisogno di pubblico che ci tifi. Alla fine, vedi la gara di Les Rousses con un tracciato che era da Coppa Europa, qui la tecnicità diversa del tracciato viene meno come spunto di analisi di una trasferta perché c’era tanto pubblico, 10mila persone venute a fare il tifo e guardarci in gara, ma anche a divertirsi nei tendoni. È qualcosa di cui abbiamo bisogno. Speriamo che Simone Mocellini torni presto. Io ci sono passato, in un infortunio che, mi pare di capire, fosse più grave di quello che sta gestendo Moce. Mi pare che la linea che dovrà seguire sarà sulla falsa riga di quella che ho seguito anche io a livelli di intensità minori. Sono molto tranquillo perché lo staff che lo sta seguendo è molto all’altezza e sicuramente quello che il suo fisico gli consentirà di fare, lui lo farà. Non è nella posizione per rischiare il tutto per tutto, ha l’età per pensare ad obiettivi più avanti che non siano per forza il Mondiale di Planica 2023, però se il fisico risponderà bene alle cure, al riposo e alle attenzioni che lo staff medico ha già iniziato a dedicare, mi auguro che possa essere della partita in maniera non pericolosa e di poterci divertire insieme anche a Planica. Dopo le gare di Dobbiaco andrò a casa qualche giorno, poi tornerò a Dobbiaco con la famiglia e sarà ancora più bello.

Michael Hellweger (ITA)
Peccato per la semifinale, oggi l’avevo proprio dentro. Fino agli ultimi metri ero secondo e mi dispiace, stavo proprio bene. Ho sbagliato un po’ l’ultima curva, ho perso quella velocità che mi serviva per passare la semifinale. C’era un po’ di ghiaccio all’interno e l’ho preso, una piccola scivolatina, niente di grave ma perdi un po’ e dopo è già andata. La pista secondo me era bellissima, velocissima. Anche la gente è venuta numerosa, con i tifosi oggi è stato un super spettacolo.
Jonna Sundling (SWE), 1a classificata
Il mio corpo ha fatto esattamente quello che la mia mente voleva. È stato bello sciare oggi perché la settimana scorsa è stata molto più pesante. Oggi sono andata in finale e sul gradino più alto del podio, quindi è davvero una grande giornata e ne sono felice. Il tracciato mi piace perché è molto veloce, è difficile perché essendo appunto veloce ci sono le altre atlete vicine, e devi stare molto attenta. Devi stare concentrato, ma a quanto pare ho fatto tutto bene. È difficile dire come migliorerà la mia forma da qui al Mondiale, ci sono tanti giorni ma mi allenerò ancora di più e in altitudine. Voglio essere in una forma ancora migliore, vedremo, ma già oggi mi sento molto bene.
Maja Dahlqvist (SWE), 2a classificata
Sono super felice del mio secondo tempo, ho dato il mio meglio per tutta la gara, Jonna è stata la più forte oggi. Vorrei sempre vincere, ma sarà per la prossima volta. Il tracciato è molto bello, mi piace quando c’è il doppio giro e sono molto felice di com’è andata la gara oggi. Mi sento meglio ogni giorno e questo era il piano per la mia stagione. L’anno scorso sono andata bene fino a Natale poi sono peggiorata, mentre quest’anno speravo di poter migliorare la mia forma man mano che mi avvicinavo ai Mondiali e credo di essere sulla giusta strada.
Jessie Diggins (USA), 3a classificata
Adoro stare in Italia, questo è un posto davvero speciale per me. La folla è stata fantastica, è stata una bella settimana a sciare sotto il sole, davvero, amo stare qui. Ho provato a rilassarmi e dare il meglio di me. È un posto fortunato per me, è sempre bello tornare dove hai così tanti bei ricordi. È un tracciato che mi si addice parecchio perché adoro il saliscendi, le discese hanno molte curve ed è un po’ come una ‘montagna russa’, mi piace e lo trovo molto divertente.
Mikael Abram (ITA)
Non è andata bene oggi, non ho belle sensazioni da un paio di settimane ormai, e i risultati rispecchiano le sensazioni. Forse è tempo di riposare un po’ e vedere di fare qualcosa di buono a fine stagione. La pista era bella e veloce, non era niente male, ma se non ci sono le gambe… Domani dovrei gareggiare nella 10 km, parlo con l’allenatore e decideremo il da farsi.
Martina Bellini (ITA)
Ho ancora l’acido fin sopra la testa! Per me oggi era una prova, bisognava rompere il ghiaccio. Non sono molto abituata a correre in questo ambiente. È super emozionante, però penso ci sia bisogno di un po’ di pratica. Ho rotto il ghiaccio per domani e ringrazio chi mi ha dato la possibilità di essere qua. Non so ancora se farò la staffetta, vedremo come andrà domani. La pista è dura, non riposi mai, devi sempre lavorare di gambe e da un lato è bello così, ma dall’altro è molto faticoso. Dopo la nevicata di ieri la neve si è un po’ rallentata ma gli skimen hanno fatto un ottimo lavoro e gli sci erano veloci, grazie a tutta la squadra.
Cristina Pittin (ITA)
È stata una sprint bella tosta, le salite sono dure e bisogna gestirle bene. Spero vada meglio domani, la 10 km, in teoria, è una gara che mi si addice di più, anche se ultimamente non gira tanto. Cercherò di fare il massimo e vediamo come andrà. Per le staffette di domenica vediamo, devono ancora decidere chi ci sarà. La neve era molto bella, rispetto a ieri che era veramente lenta, eravamo disperate e speravamo fosse più veloce, almeno per andare più lesti in discesa e recuperare, per arrivare più veloci nelle salite.
Federica Sanfilippo (ITA)
Pensavo di andare meglio sinceramente, non so dove ho lasciato tutto questo tempo in pista. Peccato! La pista e la neve erano fantastiche, hanno preparato tutto molto bene. Domani mi butto nella 10 km e vorrei puntare il focus su una buona gara, ma non so bene quale sia il mio livello. Poi ci sarà la staffetta e vedremo come andrà, intanto pensiamo a domani. Non pensavo di passare la qualificazione, ero 29a e non ci credevo. Ma sono contenta di essere partita di nuovo nei quarti, è sempre un’esperienza per me. Me ne serve ancora tanta, per assicurarmi il posto in gara. È una competizione, alla fine in arrivo non ero tanto lontana, subito dietro le più forti. Sono quasi caduta perché mi è entrata un po’ la svizzera, ma fa parte del gioco. Per fortuna sono rimasta in piedi! Non era facile passare dopo i quarti e si sapeva, i livelli sono molto alti.
Markus Cramer, allenatore Italia
È una grande stagione per noi, sono molto felice perché lo scorso weekend in Francia abbiamo avuto qualche problema e non è andata come ci aspettavamo, oggi invece siamo molto felici. Ovviamente ci stiamo preparando per i Mondiali con Chicco, il nostro obiettivo non era vincere oggi, ma continuare a lavorare al meglio per affrontare i Mondiali nel migliore dei modi.



