05.01.2023
Federico Pellegrino
Secondo al TDS arrivi in Val di Fiemme, tre gare non semplici, come la vedi?
Intanto penso alla Sprint in classico, questa neve mi piace perché è bella veloce e sicuramente rispetto ad una neve più lenta in classico mi svantaggia di meno per un rettilineo di questo tipo e quindi sono concentrato su quello. Guardando invece alle due ultime gare del Tour de Ski, i puristi distance norvegesi non aspetteranno troppo per fare le proprie azioni in vista della classifica finale del Tour de Ski, quindi vedrò quante energie mi saranno rimaste per le ultime due gare e cercherò di dare il mio massimo per rimanere agganciato al gruppo di testa e non esplodere e buttare a perdere tutto il bel lavoro fatto fino ad adesso. Però sicuramente le ultime due gare di questo Tour de Ski saranno quelle che decreteranno la classifica dei primi dieci, considerando che il primo può solo perderlo e io voglio essere in quei primi dieci e dare il mio massimo fino in fondo.
La Sprint ha un finale molto impegnativo con un piatto lungo…
Per un atleta con le mie caratteristiche sì, ma io penso anche in funzione Italia. Abbiamo un grande asso da giocare e lo abbiamo visto a Beitostølen quanto è andato forte Mocellini, non è scontato essere performanti dopo quattro giorni di gare, però penso che lui sia riuscito a gestire bene le energie in questi giorni, soprattutto quelle mentali, non deve aver nessun tipo di pressione però io credo che lui possa essere una carta, da semifinale ma anche da finale, che possiamo giocarci. Io cercherò di fare il massimo, con lo Sprint finale in cui si arriva da una discesa, io peso 70 chili rispetto agli 78/80 di altri atleti forti, da questo punto di vista sono un po’ svantaggiato ma d’altra parte questo c’è e con questo cerco di fare il mio. 
Quanto ti manca casa in questi giorni?
Manca tanto, l’ho detto in tutte le interviste da quando sono partito per il Tour de Ski. Non è questo il miglior posto al mondo in cui vorrei essere in questo momento, non lo era ad Oberstdorf e non lo era in Val Müstair, però questo è il mio lavoro. Soprattutto il fatto che a casa moglie e piccolo stanno bene, mi fa star tranquillo e mi fa fare al meglio quello che posso, per poi andare a casa il prima possibile e il più veloce possibile e in gara, diciamo così, per poi godermi il tempo in famiglia.
Il più bell’incitamento di Greta in questi giorni?
Sempre il solito, vai e fai il tuo meglio, tanto più del meglio non si può fare quindi, a prescindere dal risultato lei è sempre fiera di me e questo mi basta per darmi la spinta giusta.
Francesco De Fabiani
Siamo arrivati al dunque…
Ho visto che la Sprint è stata accorciata e per me non è bene, ma è uguale per tutti. Cercherò di guadagnare e non perdere, ci sarà una salita in meno ma forse non cambierà neanche tanto perché è sempre stata molto tattica. Io punto tanto sulla gara più lunga, la 15 km che è una delle poche rimasta invariata, quindi perfetto, la pista mi piace e si sa. L’anno scorso ho avuto un problema nello stadio cadendo, e si è rotto uno sci. Stavo andando molto bene, meglio di quest’anno, vediamo. Ci sono ancora tre gare e soprattutto una su cui puntare tanto.
Giandomenico Salvadori
Come arrivi qui in Val di Fiemme?
La condizione non è buonissima anche se a Oberstdorf è arrivato un buon 29° posto, ieri in skating ho faticato, ma è tutta la stagione che in skating faccio fatica. Però sono fiducioso per la gara di sabato, comunque è una pista che mi piace e spero di ottenere un buon risultato.
Chi verrà a tifarti da casa?
Amici, parenti, familiari sicuramente perché vengo dal Primiero quindi ci sarà parecchio tifo e questo è un altro motivo per fare bene.
E per la Final Climb?
Eh, intanto facciamo domani e sabato e poi vediamo.
Dietmar Noeckler
La Sprint non è il tuo forte ma bisogna tenere duro per la 15 km Mass Start.
Sì, intanto vediamo domani, ho visto che il percorso è cambiato. Proverò a dare tutto anche domani, sarà difficile qualificarsi, in classico sarò un po’ più competitivo rispetto alla skating in Svizzera, l’obiettivo rimane sabato dove mi piacerebbe fare una bella prestazione.
Cosa significa dentro di te?
Ma, non voglio dire posizioni o piazzamenti, riuscire a dare tutto, in linea stare là con i primi il più possibile e giocare le mie carte fino alla fine facendo un buon piazzamento.
Sia nella 10 che nella 20 ad Oberstdorf hai fatto dei buoni tempi
Sì ieri era importante agganciarsi al gruppo e non perderlo nei primi tre giri, dopo sono riuscito a stare là a fine gruppo fino all’ultimo giro ed è stato molto importante. Vediamo cosa succede nei prossimi giorni.
Simone Mocellini
Come arrivi qui in Val di Fiemme?
Arrivo dopo tre gare distance dove ho cercato di risparmiare più energie possibili e dopo una bella Sprint in tecnica libera in Val Müstair e non ho niente da perdere, cercheremo di dare il meglio.
Cosa pensi per domani?
Nelle migliori condizioni so di poter fare abbastanza bene, sto con i piedi per terra e vediamo di dare il massimo. Sarebbe bello far bene e darò sicuramente il mio 100%. Spero di far bene.
Qui sei un osservato speciale, teoricamente è la tua gara, quanta pressione senti addosso?
Eh, un po’ sicuramente, anche perché ci sarà tanta gente che conosco che viene a vedermi però cerco di fare il meglio possibile per non sentirla anche se ovviamente non sarà facile. Io cercherò di dare il mio 100% e spero che quello basti per rendere orgogliosa la gente che viene a vedermi.
Cosa ti preoccupa di questa Sprint?
È una Sprint che mi piace molto e anche l’arrivo così lungo. Le Sprint in tecnica classica mi preoccupano in generale meno di quelle in tecnica libera. Il percorso mi piace.
Ipotizziamo arrivo in volata con Pelle e Klaebo…chi guardi?
Guarderei solo il mio, è un bel sogno. Farei volentieri uno sgambetto!
Paolo Ventura
Come arrivi qui in Val di Fiemme?
Fino ad ora non sono molto contenta del mio Tour, ho fatto abbastanza bene ma in qualche gara non mi sentivo proprio benissimo. Ora nella gara di casa speriamo di fare bene soprattutto sabato, punto soprattutto alla Mass Start. 
Che sensazioni hai per la Sprint?
Non mi aspetto grandi cose, non sono mai state le mie gare e cercherò di fare quello che posso per poi concentrarmi su sabato. Anche la Final Climb mi piace e spero di fare bene anche là.
Caterina Ganz
Come arrivi qui in Val di Fiemme?
Ho faticato un po’ queste prime gare perché venivo da un’influenza che mi ha fermato una settimana e poi ricominciare, mi aspettavo di sentirmi così. Fisicamente ora sto bene, gara dopo gara mi sembra di stare meglio e va bene così intanto.
Come vedi queste gare fiemmesi?
Alla Sprint in classico posso fare bene secondo me, poi vediamo. Non devo fare niente, devo solo morire! Posso fare bene. La 15 a classico anche e anche sul Cermis, è un weekend che mi piace e già essere a casa mi fa stare già meglio.
Alfred Stauder – direttore tecnico Team Italia
Tre gare da ricordare e le prossime tre?
Per le prossime tre vediamo cosa succede, in Val di Fiemme. Intanto le gare stanno andando bene, non solo con Pellegrino, stanno arrivando bei segnali da tutti. Vediamo la Sprint cosa ci porterà, sarà dura ma Pelle ha fatto vedere che è pronto, vediamo cosa porterà. Quello che viene viene e non facciamo troppi calcoli, cerchiamo di fare le cose giorno per giorno perché è giusto fare così. Facendo i calcoli ci facciamo solo influenzare da fattori esterni.
Domani c’è anche Mocellini…
Certo! Magari anche Mocellini prende in mano la situazione. Ha fatto una grande gara a Beitostølen, dove ha fatto vedere che c’è. Domani è sulla pista di casa dove si allena con le Fiamme Gialle e quindi penso bene, giocherà in casa come qualcun altro ovviamente.
De Fabiani un po’ sì un po’ no quest’anno, abbastanza spesso ha queste alternanze.
Lui sta andando bene, non riesce a sfondare quell’ultimo pezzettino che gli manca per fare il massimo risultato. Lui c’è ma gli manca quel pochettino per fare il giro. Vediamo qui in Val di Fiemme se riesce un attimo a fare qualcosa di più. Lui in ogni caso c’è, credo che deve avere solo fiducia in se stesso e arriva il momento in cui potrà far vedere quanto vale.
E le donne?
Siamo qui anche con le donne, sono brave e riescono a fare qualche acuto ma non a concludere perché si è lì per lottare tra il 18° e il 30° posto ma non riusciamo a concludere per fare risultato, che dovremmo pian piano lavorarci. Qualcuna è giovane e altre sono più esperte, c’è da lavorare e vediamo di tirare fuori il meglio che possiamo. Le ragazze sono brave e si impegnano, fanno tutto, però sarebbe bello avere qualche acuto nella linea donne così come fa Pelle per la linea maschi, che ci credono anche gli altri ragazzi piano piano.
Skimen: gli italiani hanno grandi tecnici ma a differenza degli altri non ci sono i truck.
Gli italiani sono molto bravi, lo staff è affiatato e lavora molto bene. Chiaramente se non hai un truck, il problema è sempre quello di montare e smontare la baracca, e lo stanno facendo benissimo. Ci sono tante attrezzature, un truck vuol dire anche prendersi maggiori spese e lavoro, è complicato gestire il tutto. Ci vorrebbe qualcuno che ti possa mettere a disposizione un truck in questo modo e in questo momento stiamo andando bene così, si riesce anche senza. Se la squadra dovesse crescere si potrebbe pensare in una direzione. È una spesa molto sostenuta.
Si sentono soddisfatti per il lavoro che fanno ma forse amareggiati a vedere questi truck?
Non credo sia questo, loro lavorano bene e fanno vedere che senza il truck si riesce comunque ad essere competitivi in Coppa del Mondo. Se un giorno si riuscisse ad avere il truck, chiaramente si può andare meglio, ma il lavoro è quello, e lo stanno già facendo alla grande ora, oltre allo smontaggio e montaggio. Non migliora lo sci perché hai il truck.
Markus Cramer – allenatore Team Italia
Ti aspettavi questi risultati?
Non sono sorpreso, sono i risultati di un grande lavoro durante l’estate. Questi sono i primi passi e ovviamente vogliamo di più, è un buon passo verso la giusta direzione, soprattutto con gli uomini. Con le donne non sono molto contento al momento, è un peccato ma passo dopo passo, ci sono tante cose da fare. Ma ovviamente sono molto felice per i risultati di Pellegrino e De Fabiani ha fatto belle gare in Val Müstair e ad Oberstdorf. Ovviamente vogliamo di più ma il lavoro va fatto passo dopo passo.
Obiettivo per la squadra?
Il 13° posto di Caterina Ganz a Beitostølen è stato un ottimo risultato, ma poi si è ammalata per dieci giorni e ora non è nella forma di prima. Abbiamo solo due ragazze al momento che possono fare bei risultati, ma non è abbastanza e vogliamo di più.
François Roncella – Skiman Team Italia
Si dice che siete bravi, ma lavorate un po’ in “cantina” rispetto agli altri?
In cantina no. Continuiamo ancora con il sistema anziano, quindi non abbiamo il camion e soprattutto al Tour de Ski si crea qualche difficoltà perché ci sono tanti spostamenti e impieghiamo qualche oretta in più a smontare e cambiare la località ma il lavoro si riesce a fare bene lo stesso, una volta che la baracca è piazzata, funziona tutto.
Norvegesi, svedesi tutti maestri… ma i “piccoli” italiani stanno dimostrando di essere preparati
Penso che al momento non ci siano grosse differenze nei materiali e riusciamo ad essere competitivi. Qualche volta superiori e qualche volta sono meglio loro. Noi lavoriamo per essere nella media e permettere ai nostri atleti di essere al meglio e penso che la valutazione sia positiva, riusciamo ad essere sempre competitivi.
Raccontami la giornata di gara tipo dello skiman
Ad esempio domani siamo qui alle sei e mezza/sette, veniamo su controlliamo la neve, prendiamo le temperature e l’umidità. Siamo 8 skimen ognuno con il proprio compito. Siamo sempre otto al Tour de Ski e alle Coppe del Mondo, a volte sei. Un gruppo lavora sullo scorrimento e sulla velocità e poi uno sulla tenuta. Poi ogni skiman ha un’atleta di riferimento che controlla.
Quanti sci preparate di media a gara?
Al Tour de Ski che abbiamo tanti atleti e oggi che è giorno di test, abbiamo una cinquantina di paia di sci da testare insieme agli atleti per decidere sia la velocità che la tenuta. Generalmente nel giorno di gara prepariamo due sci per ogni atleta e riusciamo a testarli un’oretta prima della partenza così usiamo il migliore, e poi viene preparata la parte di scorrevolezza per la gara.
Chi sceglie lo sci, l’atleta o lo skiman?
È una scelta comune, ci si consiglia a vicenda, di comune accordo si fa la scelta migliore.
Sono più esigenti gli esperti rispetto ai giovani?
Ma dipende, ogni atleta ha le sue caratteristiche. C’è l’atleta che ricerca più tenuta sacrificando la scorrevolezza, chi cerca la velocità… dipende da che risultato si cerca anche. Puoi avere bisogno di rischiare la tenuta e avere più velocità per il rettilineo finale, però sono scelte che facciamo insieme e ognuno ha le sue esigenze.
Il tuo sogno da skiman?
Ma diciamo che ne abbiamo realizzati parecchi con Chicco e Defa, valdostani come me e che seguo io. Siamo amici e siamo cresciuti insieme. Mi piacerebbe vincere ancora una medaglia alla Team Sprint insieme a loro. 
Come vedi i Mondiali?
Valutando l’inizio di stagione, penso possano andare bene. Siamo partiti penso meglio delle aspettative, la squadra sta rispondendo bene, gli atleti di punta stanno bene, manca solo l’acuto di Defa ma credo arriverà. Quindi arriviamo lì con buone aspettative. Chicco ha fatto vedere belle cose anche sulle distanze quindi possiamo essere competitivi in tutto. Il sogno nostro è poter fare bene nella staffetta, possiamo andare bene in entrambe le gare a squadre, sia staffetta sprint che staffetta classica.
Perché gli skimen scappano subito dopo la gara? Quanto lavorate tra le batterie?
Abbiamo venti minuti di tempo circa per preparare gli sci da zero, cerchiamo di limare al tempo al massimo soprattutto negli spostamenti. Sotto il quarto d’ora, minimo un quarto d’ora serve per lo sci rifatto che serve sempre tranne quando la neve non è troppo sporca.



