VAL DI FIEMME TOUR DE SKI – WORLD CUP 03/01/2022 – MEN 15.0 KM MASS START CLASSIC

Johannes Hoesflot Klaebo (NOR) – 1°
Oggi è andata bene, avevo degli sci molto buoni, ero in forma e mi sono divertito. All’inizio avevo un po' di secondi di distacco dal primo, ma poi ho cercato di recuperare mettendoci tutto quello che avevo. Ho avuto una buona giornata, mi sentivo sicuro e soprattutto noto che sto migliorando tappa dopo tappa e mi ritengo soddisfatto. Domani sarà l’ultima tappa, l’ultima salita, la più importante. Poi mi aspetta una settimana a letto, per riposarmi. 
Con quella di oggi ho superato il record di vittorie e la cosa mi dà molta soddisfazione, soprattutto perchè l’ho conquistato in una distance. Cerco di migliorare ogni giorno e allenarmi tanto, essere in grado di fare qualcosa oltre ad andare veloce gli ultimi metri è sicuramente un gran miglioramento. Apprezzo molto il Tour de Ski come evento e come competizione, mi diverto durante le gare e finire tutte le tappe significa molto per me. Qui in Italia ho molti fan, anche molto giovani e trovo che questo sia fantastico. Adesso mi concentrerò a prepararmi e migliorare in vista delle Olimpiadi. 
Iivo Niskanen (FIN) – 2°
Non sono molto fiero della mia performance, Johannes ne aveva di più e non c’è stata storia. Probabilmente ho anche iniziato a spingere troppo presto, ma comunque il risultato non sarebbe cambiato. Fortunatamente almeno avevo fatto un buco sufficiente da evitare lo sprint finale con i russi, ma stavano tornando sotto alla grande e se mi avessero preso non sarei riuscito a tenerli. 
Sento la fatica delle gare dei giorni scorsi ed evidentemente Klaebo ha un recupero più rapido.  
Domani ci sarà la Final Climb per cui partirei in buona posizione, ma non è proprio la mia gara preferita. L’ho fatta una sola volta, due anni fa e ne ero uscito zoppicante. Non mi aspetto granchè, ma di certo non posso che migliorare quella mia unica prestazione.

Alexey Chervotkin (RUS) - 3° 
E’ sempre bello essere sul podio, soprattutto con degli atleti come Klaebo (NOR) e Niskanen (FIN). Cosa dire della tattica? Nel secondo o terzo giro mi sono sentito abbastanza sicuro da provare a mettermi davanti e fare un pò il ritmo, ma al quarto giro Niskanen ha messo su un’andatura forsennata per guadagnare il bonus secondi e io sono andato in crisi. In quel momento ho pensato che la gara fosse andata, invece ho resistito il quinto e il sesto giro, ho gestito i miei pensieri negativi cercando di spegnere un attimo la testa per poi riaccenderla di nuovo. 
La nazionale russa e il gioco di squadra sono due cose diverse? Certo che no, cerchiamo di aiutarci quando c’è occasione, anche se di solito c’è Alexander (Bolshunov, RUS) che lotta da solo contro quattro, cinque norvegesi. Oggi invece ci abbiamo provato: Spitsov (RUS) si è messo davanti a tirare, poi io gli ho dato il cambio. E’ ovvio, io stavo facendo la mia gara, ma comunque Alexander (Bolshunov, RUS) ha potuto stare in scia guadagnando secondi preziosi per domani.
Klaebo è molto forte, vediamo cosa ci regalerà nel futuro. Ad essere sincero non mi sarei aspettato che andasse via così all’ultimo giro, pensavo che avrebbe semplicemente aspettato lo sprint finale, come sempre.

Federico Pellegrino - 27°
Questa gara è una 15km che sembra una 30km. É veramente dura, il mio obiettivo oggi era soffrire e mi sembra di averlo fatto, quindi posso ritenermi soddisfatto. Le condizioni della neve sono particolari perchè questi sono giorni in cui la temperatura resta sopra lo zero ma la neve rimane particolarmente fine, cosa che si traduce in un gran lavoro da parte degli skiman, il quale non è mai semplice. Oggi i miei sci sembravano più che buoni, però non è mai facile quantificarne la qualità quando hai sei giri con tanta salita; in discesa ci possono essere vari giochi di scie e tutto dipende anche da quanto le gambe sono rilassate. Il mio fisico sta bene, sto continuando a lavorare, come tanti in questa stagione, in vista dell’appuntamento di febbraio e credo che i miei sforzi verranno ripagati. Sono arrivato a inizio stagione che mi sentivo bene, avevo fatto tante ore di allenamento e questo Tour de Ski, per me, è un’occasione per mantenere la forma senza stancarmi troppo. Il cuore continua a pompare deciso e sta dietro alla richiesta dei muscoli; logicamente sarebbe bello giocarsi la vittoria ad ogni gara, ma questo al momento è il mio livello e sinceramente non mi faccio più tanti problemi, perché so a cosa voglio puntare. Tenevo molto al fatto che De Fabiani (ITA) riuscisse a fare quello che ha sempre fatto qui, ovvero lottare per la vittoria, ma ha constatato anche lui che questo tipo di gara, o per lo meno quelle in classico, sono balorde perchè se le fai come noi, a inseguire, rischi che rimangano un po’ nelle gambe o nella schiena. Anche come materiali la condizione di De Fabiani (ITA) non mi sembrava ottimale, l’ho passato un paio di volte in discesa nei primi due giri. Non è facile essere sempre al 100% e lui finora ha fatto un gran Tour, adesso speriamo in bene per domani. Logico che per uno come Klaebo (NOR), che oggi sulla carta è diventato il più forte di sempre in Coppa del Mondo, sciare con noi è come giocare, ma per noi questo tipo di gare sono sforzi incredibili. 

Maicol Rastelli (ITA) – 23°
Speravo di fare una buona gara, anche meglio di quanto in effetti poi è andata. La condizione è buona, è tutta la stagione che sto bene. Peccato dover comunque partire in fondo al gruppo, per via dei punti, che sono alti. Si sprecano sempre più energie di quelle che si vorrebbe per rientrare, quando si è in fondo al gruppo. 
Partendo in linea è normale che il gruppo rimanga compatto perchè dietro si riesce a restare in scia, poi però si fa un pò di elastico e si subiscono i cambi di ritmo, prima delle salite o degli scolinamenti. Non è semplice stare dietro e fare meno fatica possibile, serve un pò di esperienza.
Oggi però, grazie anche ai materiali che erano perfetti, sono riuscito a muovermi bene nel gruppo e a fare una buona gara. 
La Final Climb di domani non è una delle gare su cui puntavo in questo Tour, mi sono concentrato di più sulle gare a classico. Comunque, vista la condizione credo di potermi riprendere abbastanza bene e difendermi, sono comunque nei primi trenta della classifica generale. Vorrei mantenere la mia posizione. Non sarà facile, ma stringerò i denti. 
 
Giandomenico Salvadori (ITA) – 34°
Speravo in qualcosa di meglio per oggi, dopo Lenzerheide pensavo di avere delle buone occasioni. Invece hanno messo su un ritmo impressionante fin dall’inizio e infatti basta guardare i distacchi, sono abbastanza alti. Su questo tracciato bisogna essere al 100% perchè ci sono tante salite e pochi recuperi e se si parte già affaticati è dura.
Per domani spero di non subire troppo la lunga salita, mi ha sempre messo a dura prova la Final Climb. 

Francesco De Fabiani - 37°
La caduta mi ha impedito di lottare per le posizioni che contano e purtroppo è successo proprio qua, dove so di potermela giocare bene. Cadere al primo giro, oltretutto su di una discesa, ti fa perdere troppo tempo e troppe posizioni. Ho provato a recuperare ma da lì in poi gli altri hanno iniziato a fare sul serio e io avevo già sprecato tante energie, c’è poco da fare, è successo così.  Ero nel binario, qualcuno, credo un norvegese, ha deciso di entrare proprio mentre arrivavo e non ho potuto fare niente, sono caduto. Non è stato volontario, però mi ha impedito di continuare la gara come avrei voluto. Oggi, al posto di recuperare posizioni ne ho perse e questo mi dispiace veramente tanto. É un colpo difficile da incassare perché fino ad adesso era andata bene; oggi era una gara su cui puntavo tanto. Adesso penso solamente a domani, anche se la Final Climb è una gara diversa, che mi favorisce poco, ma cercherò di fare del mio meglio e di portare a casa il Tour de Ski nella miglior posizione possibile, anche se ormai la mia classifica generale è compromessa. É vero che oggi ho perso tanti secondi, ed è brutto, ma mi resta comunque una buona condizione fisica che è importante in vista dei giochi olimpici. 

Paolo Ventura (ITA) - 43°
La gara di oggi è stata dura e non sono molto soddisfatto di come è andata. Mi sentivo bene ma ho avuto un po’ di problemi con gli sci, ogni tanto va anche così.
Domani cercherò di arrivare in cima, la Final Climb l’ho già affrontata l’anno scorso, quindi so com’è e so cosa aspettarmi.
Quest’anno con il pubblico l’atmosfera cambia completamente, soprattutto qui a casa dove ci sono gli amici e i parenti che fanno il tifo. 

Martin Coradazzi (ITA) - 46°
Questa gara in Val di Fiemme è una 15 km che mette a dura prova il fisico, ci sono 24 salite, il percorso è molto duro. E’ una delle poche gare corte che fa così tanta selezione: siamo arrivati tutti staccati. Il ritmo impostato era alto fin dai primi giri e quello ha fatto la differenza. 
C’era un bel tifo lungo il percorso, si sente quando manca, come a Oberstdorf, dove il tracciato era blindato. E’ un bell’aiuto quando la fatica comincia a farsi sentire.
Sono curioso di affrontare la gara di domani, sarà la prima volta per me sul Cermis e non vedo l’ora di provare cosa voglia dire risalire una pista da discesa con gli sci da pattinato.

Davide Graz (ITA) – 57°
Oggi giornata no per me. Ho tenuto bene tre giri, poi ero proprio vuoto. Il Tour de Ski come format di gare è davvero durissimo, io ho dato tutto però le sensazioni sono abbastanza desolanti. Sono stanco e privo di energie. E’ andata così…


