VAL DI FIEMME TOUR DE SKI – WORLD CUP  04/01/2022 – WOMEN FINAL CLIMB

Natalia Neprayeva - 1.a Tour de Ski
Ero molto preoccupata prima di questa gara, non sapevo cosa aspettarmi e non avevo idea di come avrebbe risposto il mio fisico all’ennesima fatica. Mi sono sentita bene, per fortuna, e sono felice che quest’anno io sia riuscita a rimanere concentrata e tenere un po’ di energie per il finale. Ho provato a tenere il passo, vedevo le prime poco avanti a me. In fondo alla salita ho preso quei 15-20 secondi che ho provato a non far aumentare mantenendo un ritmo costante. Il momento più difficile è stato quando ho provato a superare Krista (Parmakoski, ndr) e ho dovuto rallentare. Non sapevo che avrei vinto finché non sono arrivata a 600 metri dal traguardo e mi sono accorta che il distacco era ancora sufficiente, mi bastava stringere ancora un po’ i denti e sarebbe andato tutto bene. Ai Mondiali di skiroll di settembre ero molto arrabbiata perché gli skiroll si sono rotti. Questa è una gara molto diversa perchè stiamo parlando del Tour de Ski, amo molto il Cermis, ma non abbastanza da fare la gara amatoriale dopo questa!

Ebba Andersson (SWE) - 2.a Tour de Ski e Final Climb
Allo sprint finale ho visto Heidi (Weng, ndr) andare via. Ho provato a tenerla, ma lei ne aveva di più. Non posso fare altro che farle le congratulazioni per la vittoria e per questa ultima tappa di Tour de Ski. L’anno prossimo cercherò di fare del mio meglio per vincere, ma prima c’è ancora questa stagione da terminare, con gli imminenti Giochi Olimpici a Pechino, che sono il mio obiettivo principale. In questo momento sono molto soddisfatta di aver completato il Tour e adesso non vedo l’ora di tornare a casa e prendermi qualche giorno di pausa, sarà molto bello perché è molto tempo che non ci torno.

Heidi Weng (NOR) - 3.a Tour de Ski e 1.a Final Climb
Le gare in Val di Fiemme sono le mie preferite, qui mi piace tantissimo e mi ha portato bene: i miei primi Mondiali hanno portato alla mia prima vittoria. Ho buone memorie qui e la Final Climb è la gara perfetta per me perchè è ripida e bisogna fare pattinate corte e veloci. Oggi la salita è stata molto difficile, per me come per le altre, ma ne è valsa la pena vista la vittoria.
Lo scatto finale è stato molto stancante ma la mia compagna di squadra, Helene Fossesholm, mi ha detto che avevo trenta secondi di vantaggio da Krista Parmakoski (FIN) così ho dato il massimo per raggiungere il traguardo. Helene è un’ottima motivatrice, il suo supporto è stato fondamentale.

Delphine Claudel (FRA) - 3.a Final Climb
Mi piace gareggiare in Val di Fiemme, è stata una buona giornata per me. Ho un buon team che mi supporta e mi trovo in buona condizione fisica, l'ultima tappa del Tour de Ski è molto difficile ma mi dà sempre molte soddisfazioni. La Final Climb mi piace particolarmente, è questo il motivo per cui riesco a farla bene, anche se richiede un grande sforzo. Spero di poter partecipare alle Olimpiadi con tutta la mia squadra, le gare a cui tengo di più sono quelle in pattinato.
Le prossime gare di Coppa del Mondo si svolgeranno in Francia e ne sono molto contenta.

Caterina Ganz (ITA) - 24.a Final Climb
Non sono pienamente soddisfatta della mia gara, devo lavorare ancora se voglio arrivare al top. Il format delle due gare in Val di Fiemme mi piace molto, però mi manca ancora qualcosa, devo lavorare per fare meglio. Ci sono alcune cose, soprattutto nella 10 km in tecnica classica, che vorrei migliorare perché non sono pienamente soddisfatta della mia prestazione.
Questo può essere un buon punto di partenza per le gare future. L’appuntamento più importante della stagione è sicuramente quello delle Olimpiadi, ora io e il mio allenatore sappiamo su quello che c’è da lavorare in questo mese. Il tifo lungo la Final Climb è da brividi, ma la salita è veramente dura. Ho sempre e solo affrontato la salita in gara e mai in prova, non l’ho nemmeno mai fatta con gli sci da discesa.

Cristina Pittin – 38.a Final Climb
Mi immaginavo che questa prima esperienza sulla Final Climb sarebbe stata dura e così è stato. Ad essere sincera ho fatto quasi più fatica a Lago di Tesero, a fare il giro in pista, poi le altre mi hanno staccata e ho faticato a recuperare, ma per fortuna nel piano le atlete che avevo davanti hanno leggermente rallentato e sono riuscita a raggiungerle. Ho deciso di affrontare la salita con calma, con il mio passo. Mi avevano consigliato di fare così: aspettare che le altre calassero di intensità ed eventualmente, energie permettendo, aumentare la spinta poco prima del traguardo per riuscire a guadagnare qualcosa. Sono contenta di aver fatto questa esperienza, anche se non è andata benissimo. Questo Tour de Ski per me è stato importante, qui sono tutte forti, c’è molto da imparare, guardando cosa fanno le altre prima della gara, quanto prima si scaldano, quando si cambiano. Ho preso un po’ di batoste, questo è vero, ma spero di migliorare e di fare meglio nelle prossime stagioni, se mi ricapiterà di gareggiare. Adesso parlerò con il mio allenatore e deciderò cosa fare in futuro, anche in vista delle convocazioni olimpiche.

Lucia Scardoni (ITA)  - 40.a Final Climb
Quest’anno la Final Climb è stata più dura di quanto mi aspettassi; l’ultima volta mi ero divertita molto di più, anche se il tifo di oggi mi ha aiutato molto, soprattutto nella salita.
La neve era un po’ più umida rispetto a ieri, visto anche il meteo, ma era comunque abbastanza veloce. Per quanto riguarda il Tour de Ski in generale, devo ammettere che l’anno scorso l’avevo terminato con più soddisfazione. Prima dell’inizio della stagione mi sono ammalata quindi non l’ho cominciata al massimo della mia condizione fisica. Lavorando con costanza sono però riuscita a portare a casa delle buone sensazioni, anche in vista delle qualificazioni per i Giochi Olimpici. Cerco sempre di portare a casa qualcosa di buono a prescindere dai risultati, e in fondo sono molto contenta. Adesso mi aspettano un altro paio di gare di Coppa del Mondo e poi vedremo cosa succederà dopo le convocazioni olimpiche.


