DOBBIACO WORLD CUP
05/02/2023 – MEN AND WOMEN TEAM RELAY 

ITALIA, 1° classificata

Dietmar Noeckler, 1° frazionista
È stata dura oggi, il lancio ha messo subito su un ritmo abbastanza alto. All’inizio del secondo giro mi sono trovato un po’ troppo indietro e non avrei mai detto che Valnes sarebbe andato via da solo. Mi ha spiazzato. Ero troppo indietro per provare a rispondere. Andava benissimo restare nel gruppetto, senza rischiare di perdere e il fatto che Valnes non sia stato ripreso vuol dire che ne aveva di più. Il lancio è una frazione dove non bisogna rischiare finchè non si è sicuri di poter dare il 100% alla fine. È un bel segnale in vista dei Mondiali, ma sono troppe le variabili per fare pronostici, inclusi neve e materiali. Nelle ultime settimane poi mi sono cimentato in long distance e quindi ero un po’ stanco, ma vedo che fare gare così a spinta mi aiuta. Fin’ora la mia condizione è molto, molto buona, ma non credo di aver ancora raggiunto il picco massimo. Spero di arrivarci per i Mondiali. Sinceramente, due anni fa non credevo che avrei ancora avuto la possibilità di andare ai Mondiali e invece quest’anno c’è Planica e c’è un’altra 50 km in classico. Sono orgoglioso. Non so come andrà il futuro. Se potessi, tornerei indietro di dieci anni molto volentieri, con le cose che so oggi avrei fatto tante cose diverse, ma sono qui e ho ancora tanta voglia di esserci. 
Io e Dupri (Simone Daprà) ci siamo allenati assieme tutto l’anno, ci siamo dati una mano a vicenda. Ha lavorato tantissimo, ma la sua stagione non è iniziata benissimo. Era deluso. Ci diciamo sempre: “ormai il treno è passato”, ma ieri gli ho detto che in Val Pusteria il treno passa ogni 20 minuti, quindi basta salirci. Ieri ci è riuscito e oggi sono contento che ci siano tre atleti delle Fiamme Oro in staffetta. Pellegrino in ultima è una certezza, in volata sapevamo di poterci giocare la vittoria. Sapevamo che, se fosse andato tutto senza intoppi, avevamo le carte giuste per salire sul podio. Certamente manca la Russia, che ci avrebbe dato filo da torcere. Però è successo qui a Dobbiaco, dopo tantissimi anni. Io non avevo mai vinto, avevo colto un terzo posto a Nove Mesto tanti anni fa, ma vincere è un’altra cosa, soprattutto qui in Italia. Fa bene a tutta la squadra.

Francesco De Fabiani, 2° frazionista
L’importante era riuscire a stare davanti e a dare il cambio a Federico (Pellegrino) con i primi e ci siamo riusciti. Abbiamo fatto tutti quello che meglio potevamo ed è bastato. Poi sapevamo che sarebbe stato difficile battere Federico in volata, sinceramente io ero più teso per la terza frazione. Era quella la frazione chiave, dove di solito facciamo molta fatica e sinceramente non avevo dubbi su Federico. A meno di imprevisti sapevamo di avere possibilità di fare podio. Dal parterre ho sofferto molto guardando la terza frazione, come dicevo, però Daprà è stato veramente bravo, ci ha creduto fino alla fine. Nelle staffette si riesce sempre a dare qualcosa in più di quello che daresti in una gara singola. 
Ai Mondiali sarà una cosa completamente diversa ma io vorrei concentrarmi sulla team sprint e poi probabilmente prenderò parte alla sprint. 

Simone Daprà, 3° frazionista
Era la prima volta che facevo una staffetta in Coppa del Mondo e ho cercato di stare con i primi per dare un buon cambio a Chicco (Pellegrino). Ho perso una ventina di metri in salita, ma per fortuna sono riuscito a rientrare e dare il cambio più o meno insieme agli altri. Io ho fatto il mio, ogni componente della staffetta deve fare il proprio lavoro altrimenti il risultato non arriva. Sentivo un po’ le gambe dure da ieri però nel complesso sono contento della gara di oggi. Ieri sera quando ho saputo che avrei corso con l’Italia 1 mi sono un po’ sorpreso, pensavo che quel posto spettasse a Davide Graz. Ero agitato perché avevo paura di deludere le aspettative. Tra l’altro, ho dormito poco questa notte perché ero troppo emozionato per il risultato di ieri. Dopo un inizio stagione fatto di alti e bassi adesso sto finalmente cominciando ad ingranare. 
Quando ho visto che erano rimasti in quattro ero vicino a De Fabiani, il quale era già tutto convinto che avremmo vinto. Io ci ho creduto solo quando ho visto Chicco partire: aveva una marcia in più. 

Federico Pellegrino, 4° frazionista
Con questo tipo di tracciato, con questo tipo di neve, con questo tipo di giornata, con questo tipo di compagni, con questo tipo di sci, con questo tipo di gambe e anche con questo tipo di testa si poteva fare ed è stato fatto. Sapevo che il quartetto era un quartetto forte e che i miei compagni di squadra sono tutti degli ossi duri. Ci stiamo impegnando tanto, non solo noi quattro staffettisti ma tutto il gruppo Italia, stiamo alzando il livello medio ed era l’obiettivo di questo percorso, che poi è iniziato soltanto da qualche mese. Questi risultati ci fanno bene e ci fanno guardare al futuro con ottimismo. Questa vittoria non ci dice nulla in vista dei Mondiali, lì saranno 10 km a frazionista, sarà un altro format e saranno altre le componenti che devono essere messe in campo, però abbiamo dato un segnale. La Norvegia ha già prenotato la medaglia, quindi a loro la cosa non li spaventa tanto, ma le altre nazioni adesso dovranno guardarci con più attenzione. Siamo della partita insieme a Svezia, Finlandia, Germania, Francia e Svizzera. Ci siamo anche noi, oggi lo abbiamo dimostrato. Sono molto contento perché l’obiettivo di questo quadriennio olimpico è uno e già dichiarato dal nostro head coach: portare l’Italia a fare una medaglia di squadra alle Olimpiadi 2026. Quindi quando ci sono questi risultati dove non è soltanto il singolo che emerge, o la coppia come succede in una team sprint, ci fa capire che questa è la strada giusta. Sono molto orgoglioso di questo perché in questo percorso cominciato con Markus Cramer sicuramente c’è anche del mio, e vedere che anche i compagni di squadra ci credono per me è motivo di grande soddisfazione. Oggi è una gara di Coppa del Mondo, ma il massimo a livello mondiale oggi era qua, russi e non partenti a parte. È veramente un gran bel segnale e me lo godo proprio, questo risultato. Abbiamo fatto il massimo che potevamo fare, al futuro ci pensiamo da domani. 
Sono andato via sullo scollinamento perché, lo abbiamo visto alla sprint di venerdì, nessuno ha superato sul rettilineo finale. Io sapevo che l’avversario più temibile sarebbe stato Skar già a guardare l’ordine di partenza di ieri. Dovevo tenerlo d’occhio e anticiparlo. Se gli fossi stato davanti avrebbe dovuto far fatica a passarmi. Non volevo trovarmi troppo indietro come invece ho fatto nella sprint e usare la testa. È stato incredibile Anger (SWE). Non so com’era in salita, ma ha tirato tutta la gara, ci ha portato sotto la Norvegia e poi ha conquistato l’argento. Quel ragazzo lì ha tanto da dire. Quando ho tagliato il traguardo ho esultato, alzando le braccia al cielo volevo dire al pubblico: alzatevi in piedi e godetevela con noi!

ITALY II, 11° classificato 

Giandomenico Salvadori, 1° frazionista
Oggi sono soddisfatto, ma la condizione a classico è abbastanza buona. Quest’anno è lo skating la tecnica in cui faccio più fatica. Spero che queste tirate mi facciano entrare in condizione perché quest’anno faccio molta, molta fatica. In prima frazione bisogna studiare gli altri atleti, fino a metà gara la velocità era piuttosto controllata. Poi è andato avanti il norvegese (Valnes) e lì ho iniziato a soffrire. Comunque c’è poco da pensare: quando gli altri aprono il gas si va a tutta e si cerca di perdere il meno possibile. Eravamo tutti lì, però essere fianco a fianco con Didi (Noeckler) è stato utile: ci siamo aiutati ad alzare il ritmo quando il gruppo ha iniziato a scremarsi. Poi sul tracciato di Dobbiaco è difficile fare selezione, però sono soddisfatto della gara di oggi. 

Paolo Ventura, 2° frazionista
Non sono contento. Non mi era mai capitato di ricevere il cambio così avanti, sapevo che gli altri non avrebbero iniziato subito a tirare e che avrebbero fatto la gara sugli ultimi chilometri. Infatti siamo partiti tranquilli, ma quando è passato davanti Niskanen (FIN) e ha cambiato il ritmo io ho avuto un problema allo sci e non sono più riuscito a tenere in salita, dovevo uscire dai binari e si spende molto di più così. Spero che ai miei compagni vada meglio! Lunedì o martedì sapremo chi sarà convocato ai Mondiali, io spero di andarci.

Mikael Abram, 3° frazionista
Mi sembrava di essere lento, rispetto all’americano e allo svizzero che erano con me. La neve era molto diversa da ieri. Io credo di non aver scelto bene i materiali. Le sensazioni sono state, se possibile, ancora peggiori rispetto a quelle di ieri. Mi sento sempre stanco, devo riposare un po’ e poi allenarmi ancora.

Lorenzo Romano, 4° frazionista
È sempre bello correre con la squadra azzurra. Non mi definirei uomo da ultima frazione, però ho provato a fare il mio e andar via in salita sull’ultimo giro. Il primo giro ho tirato per chiudere sul francese e l’austriaco, quando li ho presi si sono tutti rialzati: nessuno voleva andare davanti a tirare. Ci siamo dati il cambio, un po’ io e un po’ l’austriaco. È stata dura, ho accelerato, ho provato ad andare via anche se sapevo che sarebbe stata dura. Me la sono giocata come potevo in volata, sono arrivato lì attaccato e sono contento. Oggi comunque c’è altro da festeggiare. All’ultimo giro, salendo sopra lo stadio ho visto la testa della gara e sapevo che i miei compagni si stavano comportando bene, ho immaginato che avrebbero ottenuto un bel risultato.

NORVEGIA 1, 1.a classificata
(Oestberg) 
Le staffette sono speciali e io sono sempre molto nervosa in queste occasioni. Sento la pressione di correre per la mia nazione, avere un team che può dire la sua. Oggi avevamo una buona squadra, ma anche le altre nazioni hanno schierato atlete di tutto rispetto quindi è stato divertente essere lì davanti perché non era per niente scontato. È una bellissima sensazione. Io ero la terza frazionista e quando Anne (Kjersti Kalvaa) mi ha dato il cambio il mio obiettivo era accumulare più vantaggio possibile sulla Svezia e sugli Stati Uniti, possibilmente anche sulla Germania, che però non sono riuscita a staccare e mi sono accontentata di stare lì e spingere più che potevo. Avevamo visto l’ordine di partenza, sapevamo che il team tedesco era forte e avrebbe potuto andare a podio, ma sinceramente sono rimasta sorpresa di scoprire quanto forti erano. 

ITALIA, 6.a classificata

Cristina Pittin, 1.a frazionista
Tutto sommato ho fatto una bella frazione, mi è mancato qualcosa sul finale. Le altre hanno cambiato marcia sull’ultima salita e io ho faticato a tenerle. Poi è bastato poco per riprendermi, ma ormai loro erano andate avanti. A spinta sono davvero forti. Comunque ho buone aspettative, credo che Anna (Comarella) abbia delle chances di recuperare. Su questa pista, ad alternato, può fare bene. Poi, se magari tornano sotto le altre squadre e si forma un trenino, hanno buone probabilità di poter rientrare.
Mi piacerebbe esserci ai Mondiali, ma non è ancora stata confermata la mia convocazione. Per allora rientreranno anche le mie compagne Caterina Ganz e Martina Di Centa, quindi aspetto e vedo cosa decideranno i tecnici.

Anna Comarella, 2.a frazionista
Ho fatto poche volte la seconda frazione e la trovo davvero tosta. Se potessi scegliere io farei sempre la prima frazione, la sento più vicina al mio modo di essere, però rispetto le scelte tecniche. Oggi c’erano tante atlete forti, per esempio la Parmakowski, con cui ho fatto il primo giro. Lei spingeva e aveva un buon ritmo perciò non sono riuscita a tenerla nella seconda parte di gara. È stato un buon allenamento in vista dei Mondiali. 
Sono molto fiera di come si è comportata Cristina (Pittin), ha fatto un ottimo lavoro e l’unica cosa che ho pensato quando mi ha dato il cambio era che fosse stata bravissima.

Francesca Franchi, 3.a frazionista
Oggi la gara è andata male, non ho avuto belle sensazioni e non è stato bello essere lì da sola. Una gara da dimenticare. Peccato perché ricevere il cambio da Anna per me è sempre un onore, mi ha ricordato una staffetta che avevamo fatto da Junior in America. Sono contenta che mi abbiano assegnato la terza frazione, quella a pattinato. Non mi sarei vista a fare il classico.

Federica Sanfilippo, 4.a frazionista
Sono molto contenta di aver gareggiato in staffetta. Sono sempre gare speciali perché l’idea di gareggiare per il gruppo è particolare. Sono quasi più contenta della gara di oggi, piuttosto che di quella di ieri. La pressione riesco a gestirla bene perché sono abituata, nelle gare di biathlon, a prendere il cambio da una Doro (Wierer) che di solito cambia per prima e quindi posso dire che correre la quarta frazione non è stato un problema per me. Sono riuscita a partire regolare per poi finire bene, mentre ieri ero partita troppo veloce. Peccato non essere riuscita a chiudere sulla finlandese. Era sempre lì, ma nei tratti pianeggianti era troppo veloce. Peccato non aver potuto provare la distanza di 5 km, quella dei Mondiali, perché essendo più corta sarà da impostare in modo diverso. Sarà da spingere ancora più forte. Poi non so nemmeno se ci sarò ai Mondiali, ma mi piacerebbe. Il gruppo è molto bello, sono tutti giovani, mi hanno accolto con le braccia aperte e mi piace andare in giro con loro. Sarò un po’ la nonnina, ma spero di poter insegnare loro qualcosa della mia esperienza, come le mie compagne, a suo tempo, avevano fatto con me.
 


