VAL DI FIEMME TOUR DE SKI – WORLD CUP 03/01/2022 – WOMEN 10.0 KM MASS START CLASSIC

Natalia Nepryaeva (RUS) – 1.a
Questo è davvero un posto fortunato per me, e felice. Spero che sia così per ancora tanto tempo. È dal 2014 che mi porta bene, dalla Coppa del Mondo Junior. Non so cosa ci sia di speciale in questa pista, ma mi piace e funziona. Oggi ho tenuto la testa nei primi due giri, il mio obiettivo era restare lì. Già sul terzo giro ho sentito che sarebbe stato facile per me tenere il gruppo e questo mi ha dato la giusta determinazione, mi sono sentita proprio bene!
Ogni giorno è diverso dagli altri, ieri ho fatto fatica, oggi mi sono divertita. L’obiettivo che ci siamo fissati, con l’allenatore, è raggiungere il pieno della forma nel corso della stagione, perchè lo sanno tutti qual è l’appuntamento clou di quest’anno. Piano, piano, ci siamo.

Heidi Weng (NOR) – 2.a
Oggi è andata estremamente bene, ieri ero un po' stanca ma oggi mi sono focalizzata sulla gara al 110%. Avevo degli sci straordinariamente veloci ed è proprio bello sciare quando si hanno dei materiali così.
Mi dispiace un po’ essere tagliata fuori, per così dire, dal Tour, però oggi è stato facile seguire il gruppo e durante la gara si sono create delle dinamiche che hanno reso il tutto più entusiasmante e mi hanno spronato a dare il massimo.
Oggi, come a Ruka, mi sono sentita più tranquilla che nelle altre gare, perché avevo degli sci molto buoni e sono riuscita ad andare veloce.

Krista Parmakoski (FIN) - 3.a
So di essere in forma. Ho iniziato bene la stagione a Ruka ma poi mi sono raffreddata e ho dovuto lavorare molto per tornare in condizione. Per l’inizio del Tour mi sono ripresa, ma fino ad oggi non ho avuto molta fortuna: la sprint, il numero di partenza alla 10 km di Lenzerheide e tutto il traffico di Oberstdorf mi hanno un po’ ostacolata. Questa mattina prima della gara ho deciso che dovevo partire davanti e guadagnare fin da subito una buona posizione, per poter fare la mia gara al meglio. Ero così piena di energie che ho spinto forte fin dall’inizio. Mi piace la pista di Lago, con tutte queste salite ripide serve tanta potenza e questo mi avvantaggia, è perfetta per le mie qualità. La tattica era perfetta, avrei dovuto spingere un po’ di più nell’ultimo giro, ma gli sci erano ottimi e mi sono sentita davvero bene, quindi ci sono delle buone probabilità che domani mi diverta.

Caterina Ganz (ITA) – 23.a
Non sono contentissima del risultato, ma per me essere qui è già una bella cosa. I due anni passati per me sono stati davvero difficili e correre oggi e andare a punti è un buon punto di ripartenza. Questa gara è tosta, e me la ricordavo proprio così; è la mia pista preferita, però è stata veramente durissima. Correre in Val di Fiemme è fantastico perché hai attorno tutta la gente di casa e, anche se solitamente in gara sono concentrata sulla mia performance, si percepisce che l’atmosfera è diversa.
Il primo dell’anno ho corso la sprint a Oberstdorf e ho ottenuto un bel tempo in qualifica, ma in batteria sono caduta, purtroppo, quindi oggi avevo ancora dentro l’adrenalina e la delusione e volevo rifarmi a tutti i costi. Partire nelle retrovie è penalizzante. Quelle davanti partono subito forte, impostano il ritmo gara e sciano senza intoppi, dietro invece si crea una bolla, la partenza è rallentata e quando inizi a spingere davvero le prime sono già lontane. Ho fatto fatica a portarmi avanti però ho cercato di dare il mio meglio. Per quanto riguarda la gara di domani, ho intenzione di spingere al massimo, darò tutto quello che ho. Il mio sguardo è rivolto alle Olimpiadi, soprattutto alla 10 km in stile classico; a breve usciranno le convocazioni e spero di poterci andare.

Anna Comarella (ITA) – 25.a
L’anno nuovo è iniziato abbastanza bene, nonostante io abbia ancora un po’ di difficoltà a trovare la condizione adeguata.
Ci sto mettendo tutto il cuore e sto cercando di fare le gare al meglio; quindi sono molto contenta che oggi sia andata bene. Il tifo ha sicuramente aiutato, soprattutto nelle salite più difficili. Quest’anno è molto importante perché ci sono le Olimpiadi, quindi tutta la mia preparazione e anche quella del team si è focalizzata su questo grande obiettivo.
All’inizio della stagione invernale ho avuto un intoppo, quindi sto cercando di dare il massimo adesso. Le gare su cui puntavo di più in questo Tour de Ski erano quelle in stile classico, è per questo che sono molto felice di quello che ho fatto questo primo pomeriggio. In generale, se dovessi andare alle Olimpiadi, mi concentrerei sulle gare in classico.

Martina Di Centa (ITA) - 32.a
La gara di oggi è stata impegnativa, quattro giri su un tracciato così tecnico si fanno sentire, soprattutto in una gara in classico dove la tenuta è importante. Forse però è la gara che mi ha dato le sensazioni migliori fino ad ora e quindi sono contenta. È andata decisamente meglio di quello che mi aspettavo e forse anche il fatto di essere a “casa” e avere più tifo del solito aiuta.
Domani non so se farò la Final Climb, è una gara ancora più tosta di oggi. Devo valutare con l’allenatore. Correre ai tempi del Covid è difficile, l’anno scorso l’ho subito poco, ma quest’anno si sentono continuamente i casi che aumentano, ed essendo un anno importante non è facile mantenere la serenità, bisogna sempre stare davvero attenti.

Lucia Scardoni (ITA) – 38.a
La pista è sempre difficile, per fortuna c’era un bel tifo a sostenerci quest’anno. Oggi ho un po’ sofferto: avevo mal di schiena, la stanchezza si accumula gara dopo gara e si fa sentire, di conseguenza, anche se ho fatto del mio meglio, non sono molto soddisfatta della mia prestazione.
Domani cercherò di completare la Final Climb come meglio posso, nonostante quel tipo di gara non sia proprio adatto alle mie caratteristiche. Sicuramente il pubblico sarà fondamentale nello spronarci a dare il massimo. Per quanto riguarda le Olimpiadi non sappiamo ancora niente, vedremo le convocazioni una volta finito questo Tour de Ski e completate le prossime tappe della Coppa del Mondo.

Cristina Pittin (ITA) – 44.a
Non sono molto soddisfatta della gara di oggi, poteva andare molto meglio, mi dispiace per il pubblico che faceva il tifo in pista. Devo ringraziarlo perché mi ha aiutato molto, altrimenti sarebbe stata molto più dura.
Nelle prossime gare mi piacerebbe riuscire a guadagnare quei venti, trenta secondi, così da arrivare un po’ più avanti. Durante la gara mi sono staccata dal gruppo, avrei voluto cercare di rimanere più vicina, ma andavano molto veloci e ho dovuto rallentare altrimenti non sarei riuscita a finirla.
Per quanto riguarda la Final Climb non sono ancora sicura di partecipare, questo pomeriggio parleremo con l’allenatore per decidere. In questo momento non me la sento di gareggiare, ma tra un’ora magari, quando la fatica sarà passata, potrei cambiare idea. Mi piacerebbe partecipare per completare il mio primo Tour de Ski, anche perché non è sicuro che parteciperò di nuovo in futuro, quindi vorrei approfittare di questa opportunità.


