INTERVISTE UOMINI 
RAMPA CON I CAMPIONI


Tao Quemere (FRA) – 1°: 
la Rampa con i Campioni è una gara tosta, ma è dura per tutti. Oggi c’erano le condizioni perfette: neve veloce, soffice ma non troppo. Avevo partecipato anche l’anno scorso e avevo fatto una bella gara, quindi quest’anno speravo di fare podio. Non puoi mai sapere come andrà, ma ci speravo e sono contento. Io seguo il team francese, sono il tecnico materiali e partecipo al Tour de Ski dietro le quinte. Oggi sono qui per divertimento, non ho corso con un obiettivo.

Fabian Alraun (GER) – 2°: 
Per me oggi è stata una gara fantastica. Amo molto le grandi sfide, e questa lo era decisamente! Il tempo e le condizioni degli sci erano perfetti, c’era una pista fantastica anche se piuttosto impegnativa. Avevo degli ottimi sci e soprattutto mi sono proprio divertito.

Morten Saetha (NOR) – 3°
Non è la prima volta per me, ho vinto anche due anni fa. La gara è stata molto divertente. La partenza è stata sorprendentemente forte ed è stato difficile tenere il gruppo di testa, ma una volta iniziata la salita è diventato tutto più facile. La prima parte della Rampa è abbastanza tranquilla, mentre diventa proprio dura sul finale, è molto diversa da tutte le altre gare. Ho provato a moderare le forze e conservare un po’ di energia per la salita, quando ho trovato il mio ritmo sono salito molto bene. Ho iniziato la salita con un ritardo troppo grande, ma sono riuscito a recuperare un po’ sul finale, anche se non abbastanza per vincere. Non credo che farò altre gare quest’anno, il lavoro non mi lascia molto tempo per le passioni. 

Jonathan Wyatt: 
è stato bello, anche se quando è molto ripido ho paura di scivolare indietro. Non sono uno sciatore e questa comunque è una gara particolare anche per chi è abituato con gli sci. Era la prima volta ed è stato emozionante fare lo stesso percorso dei campioni. È una salita impegnativa e molto faticosa, anche per me che di salite ne scalo tante. Il fiato c’è, ma i muscoli sono diversi. Questa mattina con Antonella abbiamo riso un po’. Lei ha la testa da atleta, era tranquilla. Io sono andato piano. Ero lento nel piano, perché non ho una buona tecnica e ho sciato con la preoccupazione di rompere qualcosa agli altri concorrenti. Sono contento perché mi sono divertito e il tempo ha retto, quindi è stata una fatica piacevole.

Jari Isometsa: 
la gara è stata fantastica, mi sono divertito tantissimo. Ho iniziato molto piano, ho sciato tranquillamente nella prima parte e poi ho trovato una ragazza che aveva un buon ritmo e ho deciso che quello era il mio posto. Non avevo aspettative, avevo con me la macchina fotografica e ho scattato qualche foto ricordo. Non faccio più molte gare ma scio ancora molto, faccio 1500 chilometri ogni anno con gli sci, quindi sapevo che sarei arrivato in cima. Questa salita è diversa dalle gare a cui sono abituato e devo dire che mi è piaciuta molto, ma non credo che la riproverò il prossimo anno.

Juerg Capol: 
bella esperienza. La salita è bella, ma impegnativa. È molto lunga, non è una questione di tecnica: è faticosa per tutti. Credo non si possa davvero allenarsi per questa gara e l’ho provata tante volte! Qualche anno fa avevo pensato di aver esagerato, ma ormai il ‘danno’ è fatto e non credo che si possa più cambiare il calendario del Tour de Ski. Questo è un modo alternativo di vedere lo sci di fondo, qualcosa di diverso dalla velocità. Ci sono tanti appassionati anche dall’estero che vengono ogni anno apposta per vedere questa tappa. Piace e va bene così. 

Jeff Ellies: 
La gara di oggi è stata davvero dura, è difficile all’inizio e ancor di più alla fine. Le condizioni generali come il meteo, la neve e gli sci erano perfette, e questo ha permesso di svolgere una bella gara.

Kristian Ghedina: 
Le mie gambe sono un passato di verdure. Anche nella discesa libera bisogna essere duri. Ci vuole coraggio e forza. Oggi però mi sono reso conto di quanto sia importante gestire le forze, anche in questo sport. In discesa mi veniva tutto facile, mi ha tirato su il morale vedere gli altri così instabili e impauriti sugli sci stretti. Peccato che ce n’erano solo due, altrimenti sì che avrei recuperato! Ho partecipato volentieri, è stata un’esperienza positiva. Non so dire di no a una sfida (con Cristian Zorzi, ndr), ma non lo farò più. La prossima sfida la facciamo fra i pali in discesa, sarà un’ottima occasione la Coppa del Mondo di Cortina a gennaio. Lì sarò io a ridere.

Cristian Zorzi: 
Oggi per la prima volta l’ho visto sofferente (Ghedina, ndr)... Abbiamo fatto tante sfide: con le moto, con le bici, con il cibo. È più veloce di me a mangiare! Però oggi l’ho visto un po’ provato, ma l’ha finita. È stato bravo. Ci siamo fermati solo un paio di volte, per bere un caffè e ammirare il panorama. È competitivo, non perde l’occasione di istigare e di punzecchiare, ma se mi facevo battere oggi potevo tornare a casa. Comunque possiamo dire che fin’ora è l’unico discesista medagliato che si misura con una salita da Coppa del Mondo di una disciplina che non è la sua. 
  


