VAL DI FIEMME TOUR DE SKI – WORLD CUP  
07/01/2023 - C.T. MASS START – MEN AND WOMEN

Katharina Hennig (GER), 1a classificata
Sono molto contenta e grata per questa gara. Questa è stata la mia prima vittoria qui in Val di Fiemme, che è la mia tappa preferita di Coppa del Mondo. C’era un grande pubblico che mi ha fatto il tifo e incoraggiato. Le condizioni erano molto buone, viste anche le temperature piuttosto alte. Per la gara di domani devo cercare di risparmiare le energie e spingere più che posso. È molto tosta, soprattutto per noi ragazze, essere alla settima gara in nove giorni, vedremo come risponderà il mio corpo. Spero di arrivare nella top 5 della classifica generale del Tour de Ski.

Frida Karlsson (SWE), 2a classificata
Sono molto soddisfatta della mia gara di oggi, la tattica era perfetta e con le mie avversarie Katharina Hennig (GER) e Kerttu Niskanen (FIN) abbiamo provato ad allontanarci il più possibile dalle altre atlete e mantenere un ritmo veloce fin dall'inizio. Non vedo l'ora di gareggiare domani e spero di vincere questo Tour de Ski, ma non voglio dare niente per scontato fino a quando non arriverò in cima al Cermis.

Kerttu Niskanen (FIN), 3a classificata
Se avessi puntato alla vittoria probabilmente avrei sciato diversamente e credo che avrei potuto avere più chances. Gli sci erano buoni e mi sentivo bene. Se la mia compagna di squadra Parmakoski non si fosse ammalata, avremmo potuto puntare ad un risultato migliore.

Johannes Hoesflot Klaebo (NOR), 1° classificato
La giornata di oggi è stata fantastica, il tracciato è tanto bello quanto difficile. Questa è una delle gare più dure di tutta la stagione ma il ritmo non era molto svelto, quindi non è stata una gara così complicata da affrontare. Prima dell’ultimo giro il gruppo di testa era ancora molto grande e in molti stavano lottando per entrare nelle prime dieci posizioni, quindi è stato molto divertente partecipare e penso lo sia stato anche da vedere. Essere qui con tutte queste persone che fanno il tifo è bellissimo, c’è sempre una bella atmosfera qui e sono veramente grato a tutti gli spettatori che sono venuti oggi a sostenerci, è sempre più divertente sciare con tutti loro a bordo pista. Il team norvegese ha ottenuto ottimi risultati questo weekend, abbiamo ottimi sci e la forma della squadra è al massimo. Adesso abbiamo solo un altro step davanti a noi, la Final Climb, cercherò di essere il più veloce possibile e vedremo dove arriverò. Domani sarà una gara difficile ma farò del mio meglio, sapremo come sarà andata una volta arrivati in cima al Cermis.

Paal Golberg (NOR), 2° classificato
All’inizio della gara stavo faticando un po’, stavo perdendo terreno e posizioni ma per fortuna sono riuscito a spingere negli ultimi 4 giri. Nella seconda metà gara mi sono sentito molto più forte e sono veramente contento di essere arrivato sul podio qui, in Val di Fiemme. La pista qui è difficile ma le condizioni erano molto belle e facili da affrontare, non così difficili come le altre due volte che ho gareggiato qui. Le piste di Lago di Tesero mi piacciono molto ed è sempre molto divertente esserci, sia per noi sia per il pubblico che viene a vederci. Penso che la presenza del pubblico mi abbia aiutato oggi, ho già gareggiato qui durante i Mondiali e spero di poterci tornare in tre anni. Domani sarà una grande sfida, ma la mia forma è buona e devo solo lottare fino alla fine. 

Francesco De Fabiani (ITA), 3° classificato
È sempre bello gareggiare in casa, e correre al massimo della propria condizione aiuta sicuramente molto. La pista mi piace molto, il pubblico riesce sempre a dare una spinta in più e un grande aiuto. Questa di oggi era una mass start in tecnica classica, una delle mie gare preferite e diciamo che c’erano tutti i presupposti per fare questo buon risultato in cui ho creduto fino alla fine, anche se non è stato facile. Più volte durante la gara ho pensato che sarebbe stato molto difficile riuscire ad arrivare con i primi ma, alla fine, tenendo duro chilometro dopo chilometro, ce l’ho fatta. Solitamente sulle salite sono molto forte e oggi, anche per via degli ottimi materiali che avevamo sotto i piedi grazie al lavoro degli skimen e del team, sono riuscito a fare un ottimo sprint finale. Il rettilineo, arrivando dalle posizioni più indietro, non è mai facile, soprattutto qui a Lago di Tesero, dove è molto lungo e veloce, però questo ha reso il mio podio ancora più soddisfacente. Quando ho capito che potevo arrivare nelle prime posizioni ho dato tutto quello che avevo, e quello fortunatamente è bastato. Se devo essere sincero, non mi aspettavo di riuscire a recuperare delle posizioni negli ultimi 200 metri. E’ stata una buona gara, l’anno scorso credevo molto in questo tipo di format, ma dopo la caduta è andato tutto storto, anche se arrivavo da un ottimo Tour de Ski. Speravo molto in questo risultato e sono veramente felice di averlo raggiunto quest’anno, sarà un buon auspicio per la continuazione della stagione. La pista qui in Val di Fiemme come al solito mi piace molto, è stata preparata molto bene nonostante le temperature di quest’inverno. Mi è sempre piaciuto correre in Val di Fiemme, il pubblico di casa ti dà una grande carica ed è sempre bello poterli ripagare con un buon risultato. La gara di domani è molto dura, l’ho sempre pagata molto, alcuni anni di più, altri meno, questo speriamo sia uno positivo. L’obiettivo è cercare di perdere meno posizioni possibili perché pensare di guadagnare sarà molto difficile. 

Anna Comarella (ITA), 17a classificata
Puntavo molto sulla gara di oggi, mi sarebbe piaciuto molto rimanere nel gruppo di testa, soprattutto all'inizio. Verso il secondo/terzo giro si è creato un gap e io sono rimasta indietro con le ragazze che andavano un po’ più piano. Non ho avuto la prontezza di riflessi per poter rimanere col gruppo davanti. Sia io che Caterina (Ganz, ITA) oggi potevamo restare con loro, ma quando si creano quei buchi è difficile chiuderli. Sono comunque contenta del risultato, che fa sperare bene. Le condizioni erano ottime oggi, i binari erano belli e i nostri materiali molto buoni, e devo ringraziare gli skimen per questo. È stata proprio una bella giornata di sole e di caldo e c’era un sacco di tifo in pista che dava la carica. La Val di Fiemme è sempre bellissima, qui ho sempre fatto buone gare, porta bene alla nostra squadra, dovremmo fare più gare qui così magari potremmo ottenere altri buoni risultati. Domani è la più tosta della stagione, in skating non ho un gran feeling però cercherò di arrivare il più presto possibile in cima.

Caterina Ganz (ITA), 18a classificata
La gara di oggi è stata molto dura, ma me l’aspettavo proprio così. La 15 km a Lago di Tesero è la mia preferita, però è veramente tosta. Sono molto contenta, questo weekend mi sono abbonata al diciottesimo posto. L’anno scorso, dopo 10 km, ero arrivata sfinita e quest'anno i 5 km in più si sentono tutti, soprattutto quando si è stanchi. Il mio obiettivo di domani è quello di tenere duro e di arrivare in cima nel minor tempo possibile.

Martina Di Centa (ITA), 29a classificata
La gara è andata abbastanza bene, soffro sempre un po’ la partenza perché parto sempre un po’ in fondo. A metà gara mi sono sentita un po’ meglio e sono riuscita a recuperare, tornando nel gruppo di mezzo, anche se non sono riuscita a chiudere il gap. La neve, come negli ultimi giorni, è bella ghiacciata all’inizio, poi si scalda quando arriva il sole, che alza le temperature, ma la pista era comunque bella. Mi sento abbastanza pronta per domani, anche se il risultato alla fine della Final Climb è sempre un po’ una sorpresa. Sono riuscita ad arrivare in cima solo una volta, non sai mai come ti senti. L’anno scorso mi sono fermata prima, quest’anno spero vada meglio.
Cristina Pittin (ITA), 34a classificata
Non è andata bene. Sono riuscita a rimanere vicino alle altre solo per un giro perché non stavano andando al massimo. In cima alle salite ho fatto davvero fatica, mi sono staccata e ho fatto tutta la gara da sola. Devo ringraziare tutti i tifosi in pista perché mi hanno dato una grande mano sulle salite, ma mi dispiace veramente tanto per il risultato. La neve tiene bene nonostante le temperature, qui le piste sono molto belle. Devo vedere cosa fare domani, perché è una gara molto tosta, ed essendo agli sgoccioli non mi sembra il caso di continuare.
Federico Pellegrino (ITA), 10° classificato
Ho avuto un po’ troppo rispetto e forse un po’ di paura per questa gara. Gli anni scorsi ho preso delle belle batoste, quindi ho cercato di restare attento, centellinare le energie. Sfortunatamente non sono riuscito a crederci abbastanza nell’ultimo giro e sono rimasto un po’ troppo indietro arrivando in cima alla Brink, ho poi recuperato qualcosa nell’ultima parte ma ormai i primi erano andati. E’ stata comunque una bellissima gara e una bella riscoperta poter giocarmela in una competizione così dura in classico. Sono molto contento, anche perché ormai siamo arrivati all’ultima gara del Tour e domani si può “raschiare il barile” e dare l’anima in cima al Cermis. Nonostante il clima delle due ultime settimane, qui in Val di Fiemme la pista è perfetta, come sempre. I nostri materiali erano ottimi quindi posso ritenermi molto contento. Sono felice anche del podio del mio compagno di squadra (Francesco De Fabiani 3.). Qui in Val di Fiemme la mia squadra ha ottenuto bei risultati. Purtroppo io personalmente non sono ancora riuscito a “timbrare”, ma mi tengo il sogno per il futuro.

Dietmar Noeckler (ITA), 23° classificato
Le sensazioni in gara erano buone, però c’è comunque molto rammarico. Stavo bene e avrei potuto ottenere una buona posizione in classifica, ma sono caduto sull’ultima curva, altrimenti sarebbe stato un possibile decimo posto. Avrei potuto battere Pellegrino oggi, per noi era la sfida più importante del Tour; avevo degli sci velocissimi e me la sarei potuta giocare, ma ormai è andata così. Il Tour è andato bene, l’obiettivo era fare il colpo più grande, ma alla fine anche oggi credo di aver fatto una buona gara. Domani arriverò senza aspettative, non mi importa, l’importante è arrivare.

Paolo Ventura (ITA), 25° classificato
Sono molto contento della gara di oggi, sono riuscito a rimanere nel gruppo ed era quello che mi ero prefissato di fare: risparmiare un po’ di energie rimanendo in mezzo al gruppo. Alla fine sono riuscito ad arrivare 25esimo quindi sono soddisfatto. Per quanto riguarda il mio Tour de Ski in generale non sono pienamente soddisfatto, il risultato di oggi ha svoltato un po’ la settimana e speriamo anche domani di poter fare una bella gara al Cermis.

Giandomenico Salvadori (ITA), 38° classificato
Oggi speravo andasse un po’ meglio. La gara è partita subito molto forte e quindi ho patito all’inizio. Ho dovuto trovare il mio ritmo, forse sarà anche a causa della stanchezza accumulata durante il Tour. Non sono pienamente soddisfatto di come è andato in generale perchè speravo di fare meglio, soprattutto nelle gare in classico e in questa, su cui puntavo parecchio perché è una gara che mi piace. Per fare bene però bisogna essere al 100% su questa pista, che non perdona. La pista era bellissima, nonostante le due settimane di caldo è stata preparata in modo ottimo. 

Giovanni Ticcò, 44° classificato 
La gara è stata dura, si sapeva: Lago è una delle piste più toste del circuito, ma è sempre una grande emozione poter correre in casa, con amici e famigliari che ti fanno il tifo. La neve era buona, è stata preparata veramente bene dai gattisti. Domani è l’ultima tappa, si arriva fino in cima al Cermis ed è un’altra occasione, in cui ci sarà da divertirsi.

Davide Graz, 48° classificato
Questa di oggi è stata la gara più dura quest’anno. La neve era comunque molto bella e il tifo ha sicuramente aiutato, ma ora ho decisamente bisogno di riposare. Domani spero di arrivare in cima al Cermis, vedremo.

Alfred Stauder, DT Italia
Alla grande oggi! Defa è forte e si sa, lui sperava di fare bene questa gara e l’ha fatta bene, come gli altri ragazzi, ne abbiamo quattro nei primi 25. Anche agli altri appena fuori dai 30, devo dire complimenti, siamo proprio una bella squadra. Oggi si vede una bella unione, il lavoro paga soprattutto. Credo che questo sia un buon segnale da imitare, per farli lavorare e appassionare. Con la tranquillità si riesce a fare un buon lavoro. Domani vediamo come se la caveranno, qualcuno sarà un po’ stanco. Noi ci proviamo ancora. In Val di Fiemme abbiamo conquistato due podi, se ne facciamo tre ancora meglio e sarebbe la ciliegina sulla torta, abbiamo fatto un buon Tour e un buon inizio di stagione, e ora guardiamo avanti per i Mondiali.



