VAL DI FIEMME TOUR DE SKI – WORLD CUP
10/01/2021 – FINAL CLIMB – MASS START 10 KM F.T.

Denis Spitsov (RUS) – 1° Final Climb - 3° Tour de Ski
Non mi aspettavo un risultato simile, perché sia nella Mass Start di venerdì che nella sprint di sabato non ero andato bene. I francesi hanno iniziato la salita davanti e facevano un buon ritmo, quando è iniziato il muro ho provato ad attaccare e quando sono passato in prima posizione ho semplicemente aumentato e aumentato il ritmo. 

Alexander Bolshunov (RUS) – 2° Final Climb  - 1° Tour de Ski
Da oggi sono il migliore atleta russo nell’albo d’oro del Tour de Ski. Legkov e Ustiugov infatti hanno vinto prima di me, ma entrambi solo una volta. Questo è il secondo anno che calco il gradino più alto di questo podio e l’umore ne esce decisamente rinfrancato. Certo il risultato non era tanto imprevedibile, avevo 3 minuti e dovevo solo amministrarli. La squadra francese ha provato a fare il buco sui primi chilometri, ne ero consapevole. Mi sono limitato a tenerli d’occhio. Nella parte alta del tracciato mi sono sentito meglio e ho aumentato il ritmo fino a guadagnarmi il secondo posto.

Maurice Manificat (FRA) – 3° Final Climb – 2° Tour de Ski
Oggi è stata una grande giornata per i francesi, abbiamo fatto un super Tour de Ski e un finale così è l’apoteosi: Claudel (Delphine) terza di tappa, io terzo posto di tappa e secondo in classifica generale. È un’emozione grandissima. 
È stata una bella salita, peccato per la mancanza del pubblico, però c’era comunque la voglia di dare il tutto per tutto. Un po’ questo risultato me lo aspettavo, questa mattina sono partito con l’intento di fare il podio. Del resto mi sono sentito in forma durante tutto il Tour e oggi mi sono sentito bene già durante il riscaldamento. In gara mi sono detto che era la mia giornata. Corro con atleti più giovani di me, ma penso di riuscire a difendermi bene. Ogni anno devo combattere per rimanere in cima alla classifica. I miei avversari più giovani mi spingono a dare il meglio e a restare giovane anch’io. Con il passare degli anni gareggiare diventa più difficile, ma sicuramente l’esperienza aiuta, conoscere le gare, conoscere sé stessi e il proprio fisico permette di gestire ogni appuntamento nel miglior modo possibile. Per quanto riguarda il futuro non so bene cosa aspettarmi, ci sono i Giochi Olimpici di Pechino, i Mondiali ad Oberstdorf, la Francia cercherà di certo altre medaglie. 
Ringrazio l’organizzazione, la Val di Fiemme e tutti i volontari che, in quest’anno un po’ speciale, sono riusciti comunque ad organizzare il Tour, ci vedremo l’anno prossimo. 

Federico Pellegrino (ITA) – 16° Final Climb – 14° Tour de Ski 
Oggi mi sono divertito, ho vissuto questa gara come una prima volta, ero molto agitato. Ho passato tutto il giorno a chiedere a Defa (Francesco De Fabiani), Giando (Giandomenico Salvadori) e a Mirco (Bertolina) consigli su come affrontarla, cosa aspettarmi. Ho cercato di stare nelle posizioni di testa fino all'inizio della salita, per evitare rotture e sfruttare il pettorale di partenza che mi garantiva le prime posizioni. Son partito un po’ abbottonato perché non sapevo cosa aspettarmi, poi ho trovato la mia andatura e sono rimasto lì a fare il mio ritmo, verso la fine ho raggiunto il gruppetto davanti e ho sprintato. Mi piace questo tipo di sforzo, anche se non lo sanno in tanti, durante l'estate noi fondisti ci ammazziamo di fatica, facciamo molti allenamenti di questo tipo e quindi sono abituato. Ho ritrovato le sensazioni di quegli allenamenti estivi e lì dentro ci sguazzo, mi diverto. Ho imparato a divertirmi e ad amare il mio lavoro in tutti i suoi aspetti, compreso quello dell'allenamento e quello della fatica. Ogni fisico ha le sue caratteristiche, io ho la capacità di distruggermi in meno di dieci secondi se decido di farlo, qua non potevo farlo quindi è stato un accumulo dolce e delicato fino al momento in cui ho avuto la possibilità di sfogare i cavalli. Col senno di poi, dovesse esserci un altro Cermis in futuro, lo correrò in maniera differente, cercando di spingermi un po’ di più verso il limite anche nella parte più ripida.
Il bilancio del mio Tour de Ski, con una vittoria e un quarto posto in una sprint in una tecnica che non mi valorizza, e con un tracciato che di sicuro non era il più indicato per le mie caratteristiche qua in Val di Fiemme, è molto positivo. Ho portato a termine il mio primo Tour de Ski, lottando in ogni gara, dalla prima all'ultima, cercando di confrontarmi non solo con gli avversari ma anche con me stesso. Riuscire a far sì che vada tutto bene in un Tour de Ski è difficile, ho imparato a conoscermi un po’ di più sotto alcuni punti di vista; è stato più un allenamento in speranza di una compensazione futura. Quello che ci tengo a dire è un grande grazie ai comitati organizzatori della Val di Fiemme, di Dobbiaco e della Val Müstair perché sono riusciti ad organizzare queste gare al meglio, probabilmente questa situazione generale ha fatto si che lavorassero per sviluppare ancora maggiori professionalità, rigore e per perfezionare l’organizzazione. Io mi sono sentito al sicuro, ho sempre visto, dove bisognava tenere le mascherine, che i tecnici, gli atleti, gli addetti ai lavori, i volontari mettevano le mascherine. Dove gli atleti se le potevano togliere, si manteneva la distanza. La possibilità di lavorare in sicurezza, di questi tempi, non è così scontata e quindi ci tengo a ringraziare tutti quanti.
Volevo ringraziare tutti i tecnici che hanno fatto sì che potessi partecipare a tutte le gare, c'è chi si è occupato del mio fisico, chi dei materiali, fin dall’estate. Poter fare otto gare in dieci giorni rimanendo concentrato, pronto a dare il massimo, è sicuramente merito loro.
In una gara come questa si ha la possibilità di ascoltarsi, di fare attenzione a tante piccole cose e mi ha portato a stilare una lista di accorgimenti da ricordare per il futuro. Preferisco comunque le sprint, perché ti lasciano un gusto in gola che è totalmente diverso, che continuo ad apprezzare di più. Oggi Defa ha rotto due bastoncini in un colpo solo, era appena dietro di me, sicuramente i nostri talloni li conosciamo bene. Se questo non fosse successo saremmo quindi riusciti a sprintare insieme sull’arrivo. Mi dispiace un sacco, lui con il Cermis ha un rapporto difficile e sicuramente prima o poi riuscirà a togliersi le soddisfazioni che si merita.

Paolo Ventura (ITA) – 26° Final Climb - 32° Tour de Ski
Sono contento, non mi aspettavo di arrivare così, facevo meno fatica sui muri che nel piano, quindi sono abbastanza soddisfatto. In generale sono felice del mio Tour de Ski, sicuramente in qualche gara avrei potuto fare meglio ma nel complesso sono soddisfatto. Nella classifica sono stato abbastanza costante e spero di continuare così. Adesso riposerò un po’ e poi vedremo le prossime gare, prima di tutto i Campionati italiani. 
Ringrazio anche i miei amici che nonostante la situazione hanno tifato per me, appendendo uno striscione nello stadio del fondo di Lago di Tesero. Lo hanno appeso tre giorni fa, doveva essere una sorpresa, ma io lo sapevo già perché qualcuno mi ha mandato una foto.

Mirco Bertolina (ITA) – 34° Final Climb – 42° Tour de Ski 
Oggi è andata, l’ho finita. Speravo di arrivare con una prestazione leggermente migliore. Io ho dato tutto e più di così non riuscivo ad andare. Tre anni fa avevo forse più adrenalina in corpo, ero l’unico italiano e avevo quella motivazione in più. Oggi devo dire che si è sentita la mancanza del pubblico. Ho due valutazioni da fare su questo Tour. A livello prettamente agonistico, la mia prestazione rasenta a malapena la sufficienza. Solo nell’inseguimento in Val Müstair sono riuscito veramente a dimostrare il mio valore e il mio sci di fondo con il 25° posto. Se devo valutare l’avvicinamento, il voto si alza: confrontandomi con il mio allenatore, l’ultima settimana in cui sono riuscito ad allenarmi veramente bene, che fra parentesi è stata anche l’unica in tutto l’autunno, è quella tra il 6 e il 12 novembre. Dopodiché sempre gare e la preparazione ne ha risentito. Il grosso rammarico è stato Dobbiaco, la gara a cui tenevo di più, dove farmi notare e che, purtroppo, è andata male. Adesso torniamo in Coppa Italia: farò tre giorni di riposo e poi ricomincerò ad allenarmi. Innanzitutto mi interessa far bene gli Italiani a Clusone e poi vediamo con Pragelato se riusciamo a tornare in Coppa del Mondo, che è dove ovviamente mi piace stare. Una volta quando vincevo facevo le capriole con ancora gli sci ai piedi, vediamo di creare una nuova occasione per farlo. Però in Formazza ho fatto l’avvicinamento al podio… camminando sulle mani.

Francesco De Fabiani (ITA) – 41° Final Climb – 15° Tour de Ski
Il fisico risponde bene, anche oggi mi sentivo bene. Questa salita però non mi piacerà mai, secondo me non è sci di fondo. Diciamo che se le gare fossero queste io non sarei in Coppa del Mondo: tutte le volte, quattro, che ho salito il Cermis ho perso posizioni. In generale il Tour de Ski è andato abbastanza bene, sono contento soprattutto per la 15 km di Lago, mentre forse avrei voluto che altre gare andassero diversamente. Ho perso un po’ troppo nelle prime giornate e questo ha determinato il risultato finale, perché io per affrontare la Final Climb ho bisogno di un po’ di vantaggio. Se in futuro dovessi trovarmi a gareggiare per i primi posti questa ultima tappa mi metterebbe davvero in difficoltà, potrebbe farmi mandare all’aria tutti gli sforzi dei giorni precedenti. La cosa bella però è che, a prescindere da oggi, la condizione c’è, mi sento in forma. I Mondiali non sono tanto distanti e queste sensazioni, adesso, sono preziose. Adesso mi sento di dire che abbiamo delle buone possibilità nella team sprint e anche la 50 km in classico posso giocarmela, soprattutto se le condizioni sono come quelle di venerdì alla 15 km. Oberstdorf mi piace come tracciato, sento di avere delle possibilità.

Giandomenico Salvadori (ITA) – 42° Final Climb – 35° Tour de Ski
La Final Climb è sempre molto dura, quest’anno poi non ero in ottima condizione di forma e l’ho patita ancora di più. Sapere cosa ti aspetta un po’ aiuta a gestire le energie nella prima parte, che è veloce e si rischia sempre di spendersi troppo. Non mi aspettavo di più, tutto il weekend in Val di Fiemme e in generale il Tour de Ski non mi ha dato grandi soddisfazioni. Ad eccezione di qualche tappa, il mio fisico non ha risposto bene. Speriamo di arrivare più preparati ai Mondiali, l’appuntamento dell’anno. A Oberstdorf le piste mi piacciono, se arrivo in buone condizioni posso dire la mia nello skiathlon e, perché no, anche nella 50 Km.

Marco Selle – direttore tecnico dello sci di fondo italiano
Noi del team Italia possiamo ritenerci contenti dei risultati ottenuti in questo Tour de Ski, in fondo Pellegrino è riuscito addirittura a imporsi su Bolshunov nella prima tappa. Anche De Fabiani ha provato a batterlo e ci è quasi riuscito, poi in discesa il russo l’ha ripreso, ma due podi per una squadra come la nostra si possono ritenere un piccolo successo. 
La Russia ha portato una squadra impressionante; complimenti ai francesi che al maschile hanno fatto veramente bene, e agli Stati Uniti perché al femminile hanno ottenuto un successo importantissimo, sia per la Diggins che per il fondo in generale. 
Noi torniamo a casa da questo primo mese e mezzo di stagione soddisfatti, con tre vittorie e altri due podi. Sicuramente è andata meglio dell’anno scorso, quando abbiamo fatto più fatica. Adesso ci aspettano un paio di settimane di recupero, le gare nazionali e poi partiremo per la Scandinavia prima di fare i Mondiali a Oberstdorf, dove speriamo, anche in presenza dei norvegesi, di riuscire a fare qualcosa di buono. 
Quest’anno abbiamo portato qualche giovane per fargli fare esperienza. Martina di Centa ha voluto arrivare in cima al Cermis ed è stata molto coraggiosa, perché al primo anno senior è una prova molto difficile da affrontare. Le servirà per gestire meglio e con più confidenza le gare future. 
Da Davide Graz ci aspettavamo sicuramente di più, lui stesso sperava di fare meglio. È un ragazzo competitivo in tutti i format. Qui al Tour ha fatto delle prime parti di gara molto buone ma poi si spegneva sul finale; lo lasciamo crescere con tranquillità, è un elemento su cui contiamo tanto, speriamo che in futuro riesca a esprimere il suo potenziale. 
Tutti quanti i ragazzi hanno l’obiettivo di migliorarsi rispetto agli anni precedenti, di diventare più forti, più veloci. Ci sono però sempre gli avversari, alcuni sono quasi imbattibili, come Bolshunov; altri sono molto forti come i norvegesi che invece mancavano. Noi lavoriamo sui giovani sperando che arrivino a dare man forte a Pellegrino e De Fabiani. In questo sport è difficilissimo fare un salto di qualità, se vali dieci raccogli dieci. 
L’assenza dei norvegesi al Tour si è sentita, è inutile negarlo, se ci fossero stati avrebbero battagliato contro i russi per vincere ogni gara. Per battere Pellegrino nelle tre gare di Coppa che ha vinto però ci sarebbe voluto un ottimo Klæbo (NOR), forse il migliore di sempre. Loro hanno fatto questa scelta, che per noi è stata un po’ una mancanza di amore verso il loro sport. Logicamente con la questione sanitaria è giusto fare come meglio si crede, e noi li rispettiamo. Noi abbiamo fatto tanti sacrifici da maggio, quando abbiamo deciso di esserci, con l’obiettivo di portare a compimento questa stagione con dignità. Per ora ci stiamo riuscendo, poi tutto quello che viene è in più, già esserci è un piccolo successo.
Se facciamo un podio ai Mondiali sarà un mezzo miracolo perché c’è una sprint in classico, che non è la sprint di Pellegrino, e una team sprint, dove Pellegrino e De Fabiani hanno qualche possibilità se mantengono la forma che abbiamo visto qui in Val di Fiemme. Ai Mondiali ci saranno quattro nazioni che lottano per tre posti sul podio, speriamo di essere noi una delle tre a salirci. Poi sappiamo benissimo che se ci troviamo Klæbo, Bolshunov in ultima frazione serve essere vicini e serve un Pellegrino nella forma dell’ultimo mese. Non è mai vietato sognare.




