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Delphine Claudel (FRA), 1a classificata Final Climb
Questa della Final Climb è la mia prima vittoria di carriera, è stata una grande giornata e ne sono molto felice. Fin dall’inizio mi sono sentita molto bene e mi sono detta “questa è la mia gara, quindi vai”. La mia forma era molto buona. Questa gara mi fa ben sperare per i Mondiali, dove i 10 km in skating saranno il mio obiettivo principale. Ora tornerò a casa, mi riposerò e poi tornerò ad allenarmi. Per quanto riguarda il Tour in generale, la mia forma non era al massimo durante le prime gare, poi mi sono ripresa, quindi mi ritengo soddisfatta.

Heidi Weng (NOR), 2a classificata Final Climb
Mi sento molto bene, non mi sarei aspettata di andare così veloce oggi e sono felice che sia andata bene. Quest’anno è stato molto duro per me, non mi sono allenata molto e sono stata spesso male. Ieri non ho gareggiato così bene, ma oggi mi sono sentita molto meglio. Claudel (FRA) è stata più brava di me, soprattutto negli ultimi 500m, ma sono comunque molto contenta. Oggi per me è stato come vincere, è stato molto d'aiuto a livello mentale. Mi piace sempre molto gareggiare in Val di Fiemme.

Sophia Laukli (USA), 3a classificata Final Climb
Ero molto nervosa ma anche emozionata per la gara di oggi, l'anno scorso mi ero divertita molto durante la Final Climb. All’inizio della salita ero abbastanza indietro, ero preoccupata ma mi sentivo molto bene. Verso la fine ho iniziato a superare sempre più atlete e questo è stato sufficiente per raggiungere il podio. Il Tour è stato molto lungo e faticoso; delle gare mi sono piaciute molto, altre un po' meno. Ora tornerò a casa negli USA per un po’, e per quanto riguarda le prossime gare il mio obiettivo è quello di fare podio il più possibile.

Kerttu Niskanen (FIN), 2a classificata Tour de Ski (4a Final Climb)
Sono molto soddisfatta e veramente contenta del mio secondo posto in questo Tour de Ski. La gara di oggi è andata abbastanza bene, ho ottenuto un buon risultato anche se non sono riuscita a salire sul podio.
Oggi per la prima volta hanno fatto una premiazione senza la vincitrice, spero che Frida Karlsson (SWE) stia bene e si rimetta presto.

Tiril Udnes Weng (NOR), 3a classificata Tour de Ski (10a Final Climb)
È stata una gara brutale, si sa che nelle salite non sono la migliore, mi piace cominciare e finire alla stessa altitudine, nonostante questo è stata una sfida interessante. Il Tour de Ski in generale è stato molto entusiasmante sia per me che per mia sorella Lotta e per tutta la mia famiglia. All’inizio della stagione il team norvegese non aveva tanta fiducia in noi donne in quanto l’anno scorso, soprattutto nelle Olimpiadi, non abbiamo raggiunto dei grandi risultati. Il mio obiettivo della stagione sono i Campionati Mondiali a Planica e spero di arrivarci nella migliore forma possibile.

Simen Hegstad Krueger (NOR), 1° classificato Final Climb, 2° Tour de Ski
Sono molto contento della gara di oggi, è stata molto dura, dopo l’intero Tour de Ski speri sempre di arrivare tra i primi, ma sai che gli ultimi chilometri saranno faticosi. Avevo delle buone sensazioni per oggi, sono stato capace di ottenere il primo posto nella gara e il secondo nella classifica generale. E’ una grande soddisfazione per me. Penso che l’intero team norvegese abbia fatto un buon Tour. Con noi c’è Klæbo che è il migliore di tutti al momento, noi della squadra tentiamo sempre di sfidarlo. Oggi finalmente sono riuscito a vincere, ed è stato divertente batterlo nella Final Climb.

Hans Christer Holund (NOR), 2° classificato Final Climb, 3° Tour de Ski
Oggi mi sono sentito molto bene, speravo tanto nel podio ed è stato molto soddisfacente. Il mio team è molto forte, abbiamo una grande cultura dell’allenamento in Norvegia ed è bello far parte di questa squadra. E’ fantastico essere sul podio insieme a Klæbo, lui è una leggenda; con Krueger mi alleno da dieci anni, eravamo nello stesso sci club; è veramente bello essere sul podio con loro. Mi piace molto la Val di Fiemme, le gare sono sempre molto divertenti, è bello essere qui.

Jules Lapierre (FRA), 3° classificato Final Climb
È stata una gara davvero dura, soprattutto all’inizio della salita, dove ho faticato molto. Man mano che salivo mi sono sentito sempre meglio. Ho impiegato tutte le mie energie nel rettilineo finale. E’ stato fantastico e sono veramente felice per il mio primo podio, non riesco a descrivere le mie emozioni. Sono decimo nella classifica generale del Tour de Ski e per me questo è incredibile, è il miglior risultato della mia carriera.

Johannes H. Klaebo (NOR), 1° classificato Tour de Ski (6° Final Climb)
La Final Climb è stata davvero molto dura, essendo anche una mass start. Simen Kruger ha spinto forte già all’inizio della salita. Sono comunque soddisfatto del mio sesto posto, essendo che il mio corpo, oggi, non rispondeva bene. Non potrei essere più contento e soddisfatto vista la vittoria della classifica generale del Tour de Ski. Adesso non vedo l'ora di tornare a casa per un paio di giorni e poi probabilmente tornerò in Italia, a Livigno, per la Coppa del Mondo. Dopodichè comincerà la preparazione per i Campionati Mondiali.

Caterina Ganz (ITA), 17a classificata Final Climb
Il Tour è iniziato un po’ in salita per me, poi questo weekend sono riuscita a chiudere con delle buone sensazioni. Ho fatto qualche errore nella sprint di venerdì e ieri ho esagerato, però sono comunque esperienze che posso portare con me. Oggi ho cercato di gestire il più possibile la gara, per non fare errori visto che affrontare questa salita, a mio parere, è solo una questione di gestione dello sforzo. E’ stato bello con tutto il tifo, ho visto il fan club sulla curva finale. Devo ringraziare tutti i volontari e responsabili che hanno saputo preparare la pista in modo eccellente, nonostante le temperature. Ringrazio anche i tifosi che rendono tutto molto speciale.

Anna Comarella (ITA), 24a classificata Final Climb
Oggi, già durante il riscaldamento, non mi sentivo molto bene e ho da subito immaginato che sarebbe stata una gara bella tosta. Ho cercato di stare nel gruppo fino all’inizio della salita e poi mi sono staccata, quando le altre hanno iniziato ad aumentare il ritmo. Verso la fine ho recuperato qualche posizione, quindi non male. Mi sento meno provata degli anni scorsi ma i risultati del Tour de Ski in generale sono peggiori, tranne per due gare in classico, quindi non sono pienamente soddisfatta. Spero di rifarmi nelle prossime gare.

Cristina Pittin (ITA), 25a classificata Final Climb
Sono abbastanza soddisfatta del mio risultato. Mi sono sentita meglio oggi rispetto ai giorni scorsi, dopo la competizione di ieri ho riflettuto molto sul gareggiare oggi o meno. Una mia amica mi ha suggerito di fare la gara, altrimenti mi sarei potuta pentire, alla fine l’ho ascoltata ed ora posso dire di aver fatto bene. Come ieri, anche oggi devo ringraziare molto i tifosi: con i loro campanacci la fatica quasi non si sente.

Martina Di Centa (ITA), 30a classificata Final Climb
Sono contenta di aver concluso questa esperienza, sono abbastanza soddisfatta. Oggi è stata dura perché queste salite non sono il mio, però va bene provare anche questo tipo di gare una volta all’anno. Mio papà non mi ha dato nessun consiglio in particolare per affrontare la gara, la cosa importante è avere tante energie, che forse oggi mi sono mancate. In ogni caso sono riuscita a completare il Tour de Ski, è già sufficiente. Ora mi concedo un po’ di meritato riposo, poi ricomincerò con gli allenamenti.

Federico Pellegrino (ITA), 8° classificato Final Climb, 4° Tour de Ski
Oggi ho dovuto difendermi dallo squadrone norvegese, sono partiti all’attacco all’inizio della salita i puristi di queste gare, i “pesi leggeri”. Io sono riuscito a gestirmi al meglio, sono riuscito ad entrare nella top 10, inaspettatamente, e l’ho gestita molto bene perché sono riuscito a superare i due atleti che mi erano davanti nella classifica generale. Purtroppo però ne ho trovati altri due da dietro che mi hanno superato. Finisco quarto questo Tour de Ski, il podio non è mai stato un obiettivo e penso che mai lo sarà, però sono soddisfatto dei miei miglioramenti personali, anche nella gara di oggi. Non vedo l’ora di andare a casa ora.

Francesco De Fabiani (ITA), 21° classificato Final Climb
È stata una salita dura come al solito, però penso di averla gestita bene. Questa di oggi è stata la volta in cui ho pagato di meno; ho cercato di tenere il mio ritmo, sapendo che se si esagera su questa salita poi alla fine lo si paga. Non è stata una gara stupefacente, però riuscire a non perdere posizioni è stato comunque importante. Il mio Tour si è concluso in modo positivo, sono contento perché, considerando che non era partito nel migliore dei modi con la sprint, la mia condizione è migliorata di gara in gara. In Val di Fiemme sono arrivato con una buona forma, ieri sono riuscito a fare podio, direi che il bilancio generale è positivo. Per fare la differenza ci sarebbe voluta una sprint con un risultato nelle prime 10 posizioni; con trenta secondi in meno la classifica generale sarebbe diversa, ma è andata così. Si sa che nel Tour le sprint contano tanto, ma va bene così, è normale che vinca l’atleta più completo. Io personalmente mi ritengo completo ma purtroppo le sprint di quest’anno non sono andate molto bene, quindi mi ritrovo quattordicesimo in classifica generale. Mi posso ritenere piuttosto soddisfatto, è incoraggiante in vista dei Mondiali.

Paolo Ventura (ITA), 26° classificato Final Climb
Tutto sommato sono contento; ero leggermente staccato all’inizio, nel tratto in piano, però poi sono riuscito a rimontare alcune posizioni in salita. In generale è andata bene sia ieri che oggi in queste gare in casa. Ho cominciato il Tour de Ski un po' così così, non ero tanto soddisfatto. Per fortuna ieri e oggi sono riuscito a fare due gare discrete. Non va ancora benissimo, ma spero che la condizione fisica ottimale arrivi, ed i risultati anche. Adesso faremo un paio di giorni di riposo, poi andremo a Livigno e poi si vedrà per le gare in Francia e i Mondiali a febbraio.

Giovanni Ticcò (ITA), 37° classificato Final Climb
La Final Climb è stata tosta, alla fine pensavo di arrivare più affaticato, invece avevo ancora un po’ di energie. E’ una bella esperienza da portare a casa. Ringrazio il pubblico che ad ogni tornante mi incitava ad andare avanti. Adesso mi riposerò qualche giorno, poi tornerò ad allenarmi in vista di Livigno, e infine i Mondiali 2023.

Dietmar Noeckler (ITA), 48° classificato Final Climb
Sono salito tranquillo sul Cermis, con il mio passo, e alla fine dietro di me c’era ancora qualcuno quindi non è andata così male... Anche mio papà ha gareggiato oggi; io sono soddisfatto, lui non saprei. Per quanto riguarda il resto della stagione ho in programma delle gare Ski Classics con l’obiettivo della Marcialonga, poi i Mondiali.




