VAL DI FIEMME - TRENTINO (ITALY)
14° FIS TOUR DE SKI
RAMPA CON I CAMPIONI - 05.01.2020

Alexander Legkov (RUS) - 1o
Mi piace molto correre in montagna e la montagna in generale, per questo vengo ancora a farlo. Mi ricordo molto bene di quando ho vinto la Coppa del Mondo, il Tour de Ski lo ricordo benissimo e  lo porto avanti perché è una gara davvero bellissima. 

Florian Cappello (ITA) - 2o 
Sono molto soddisfatto della gara, non mi aspettavo di salire sul podio. Sapevo com’era, la seguivo già da molti anni e volevo provarla. Ormai la pista la si conosce quindi si parte già con un certo pensiero, l’ultimo pezzo è durissimo ma il percorso è davvero bello. 
Io ho fatto solo la gara di oggi ma sono soddisfatto. Sono contento di essere arrivato dopo Lekov, dato che sono partito senza nessuna aspettativa e senza pensieri. Ho notato subito che oggi stavo bene e ho provato a tenere il ritmo dei  primi ma anche Lekov oggi stava molto bene. I due russi facevano gioco di squadra e non mollano mai. Per me questa rampa è il “fondo”,questa è la storia, è la passione e la volevo provare per sapere com’era. Oggi mancava Matteo, che conserva le energie per quest’estate.   

Sergey Turyshev (RUS) - 3o
Essere tra i primi tre oggi è un grande traguardo per me . Ho trovato la pista è stata molto impegnativa , dato che non mi sono allenato molto. È stata una prova, perché non so più un atleta, bensì un allenatore. Devo dire che non ho avuto alcun problema oggi durante la gara,difatti ero davanti. 

Busin Lorenzo (ITA) - 7°
La rampa è dura, la salita tostissima. Il Tour de Ski è una bella gara perché è una gara un po’ diversa dal solito, si stacca un po’ dalle altre. Sabato prossimo farò la Kaiser Maximilian Lauf a Seefeld, un’altra gara. 

Jürg Capol (SUI) - 34o
Ogni anno sono presente sulla pista non tanto per dare il buon esempio ma per seguire e trasmettere la nostra filosofia, una filosofia condivisa da chi partecipa al Tour de Ski e da chi lo guarda. Per quanto riguarda la pista la salita la “monster hill” resta sempre lei e i chilometri aumentano. Non cambia molto ogni anno nel modo in cui affronto la pista, certo ho 55 anni e 15 anni fa la salita sembrava più corta ma nel complesso non è cambiato molto. Il Tour mi piace molto, ma è difficile dire quale sarà la strategia degli atleti con un finale così. Ustiugov è stato molto forte anche l’anno scorso sulla salita per cui secondo me potrebbe essere il favorito e fra le donne direi la Johaug. Su questa pista non faranno differenza gli sci portati perché i migliori hanno tutti li stessi sci, Klaebo usa meno sciolina sugli sci grazie al suo stile e questo potrebbe aiutarlo in salita. Direi che a livello di sci i primi tre sono pari.

Mario Felgenahuer (GER) - 76o
La pista era ottima, veloce e le condizioni erano veramente buone. Quando sono arrivato alla salita ero pieno di energie e dovevo lottare duramente. La pista non era né troppo ampia né troppo stretta, era perfetta. Trovo che la nuova pista sia molto buona e ognuno può prendervi parte.

Roberto Merli (ITA) - 102o
Oggi è stata più faticosa del solito, passano gli anni, ho già partecipato 5 o 6 volte ma a 64 anni è dura. All’inizio è caduto qualcuno davanti a me e sono finito in ultima posizione quindi ho fatto tutta la pianura sotto in fondo, poi sono riuscito a recuperare in salita. In basso non si riesce a superare, la pista è mossa. La pista è sempre preparata molto bene, la salita era molto larga quest’anno, alcuni anni la neve era poca quindi quest’anno è andata bene. 

Nina Dubotolkina (RUS) - 1o
Ho già partecipato ai campionati mondiali junior ma al momento non ho mai vinto nessuna medaglia, questa gara mi rende molto felice perché era molto importante per me. Non potevo fare di meglio.solamente qualche vittoria ai campionati nazionali in russia. Sono ancora molto giovane e aver vinto 

Hristina Matsokina (RUS) - 2o
La gara è stata abbastanza dura soprattutto la salita e per arrivare bisogna dare tutto ed io sono riuscita a farlo, per questo sono molto contenta di com’è andata. Anche perché questa per me è stata la prima esperienza di questo tipo di gara. 

Marta Cester (SPA) - 4o
Probabilmente questa è la gara più ardua a cui abbia mai partecipato, tuttavia è davvero bella. La pista è molto dura e gli  atleti sono molto forti. È la mia prima volta qui.  Sono già stata in Val di Fiemme ma solo per vedere alcune gare per turismo ed ho davvero apprezzato questa esperienza. 
Dato che questa è la mia prima volta, ho iniziato la gara lentamente ma tutti spingevano così forte all'inizio, quindi ho dovuto andarci piano all'inizio ed in seguito ho spinto di più. Ero molto vicino al terzo ma alla fine non c'è la facevo più a spingere ancora più forte. Probabilmente tornerò. Gareggerò la prossima settimana in Spagna. Mi devo spostare sempre in quanto in Spagna non abbiamo tutte queste gare e devo dire che viaggiare è alquanto stancante. 

Ola Klaebo Hoesflot - 27o
La gara mi è piaciuta molto. È stato davvero incredibile competere per la Coppa del Mondo. Per quanto riguarda la mia vita in Norvegia, per ora sto frequentando l'ultimo anno di scuola ed ho iniziato pian piano a gareggiare con gli sci. Questa è la mia prima competizione, ma a dire il vero mi sto focalizzando sulla musica, perché amo produrla e voglio diventare un artista
Johannes mi ha detto che gli serve un miracolo. E’ bello avere qui in cima al Cermis  due figli. Forse in futuro prenderò anch’io parte alla gara ma ci vorrà del tempo.

Caterina Piller (ITA) - 72o
E’ stata dura oggi, soprattutto il piano per arrivare qua. Per due anni ho fatto la baby e un anno ho fatto l’apripista al Tour de Ski ma questo è il primo anno in cui partecipo e faccio la rampa con i campioni. Mi sono classificata settima, ma tifo per i russi, in particolare Bolshunov. 

Uzick Liudmila AUT - 94o
È il nono anno che partecipo a questa gara ed ogni anno è bello e faticoso al tempo stesso. In passato ero più veloce, ogni anno partecipo molto volentieri: è organizzato molto bene e tutti gareggiano correttamente. In passato sono stata fondista e amo questo sport, mi è dispiaciuto non praticarlo più per cui partecipo volentieri a queste competizioni: io e mio marito partecipiamo a gare internazionali dove si conosco amici e si aprono opportunità, oltretutto amo l’Italia. Questa gara è particolare perché in questo formato è unica, non esiste nulla di simile. Nel mio caso questa pista è forse troppo corta perché io amo distanze più lunghe, però riconosco che ha delle caratteristiche che la rendono molto interessante dal punto di vista sportivo, come l’ultima salita, il percorso di per sé è ben pensato e organizzato. Ogni anno migliora, ad esempio con la gestione dei chilometri o cose di questo tipo ma quello che davvero si nota è l’aumento della partecipazione, anche internazionale e questo tiene vivo l’interesse anche nei veterani come me. Persone interessate creano interesse, per cui sì, lo sviluppo negli anni è stato positivo. Per quanto riguarda il tempo non mi lamento, sarebbe stato bello se avesse nevicato ma questo non dipende da noi.


