VAL DI FIEMME TOUR DE SKI – WORLD CUP
08/01/2023 – RAMPA CON I CAMPIONI – MEN AND WOMEN

Dario Cologna (SUI), 1° classificato 
È molto bello tornare, gareggiare e vincere. Mi sentivo molto bene. Per me essere qui è sempre una grande emozione, ho vinto quattro volte su questa salita. La prima volta nel 2009! Sono diventato anche campione del mondo in Val di Fiemme, quindi tornare qui è sempre piacevole. È anche bello vedere che ho ancora una buona forma. Spero di poter tornare anche l’anno prossimo!

Alexander Brandner-Egger (AUT), 2° classificato
Gareggiare con degli atleti del calibro di Petter Northug (NOR) e Dario Cologna (SUI) è stato un sogno, sono come degli eroi per me. Dario è molto forte, negli ultimi metri ho sperato nella vittoria ma non ci sono riuscito. Sono molto soddisfatto del mio risultato, correre qui in Val di Fiemme è fantastico, la pista è in ottime condizioni e dover raggiungere il traguardo in cima alla montagna è una cosa unica. Mi è piaciuto molto, la neve era veloce, in realtà mi aspettavo fosse un po’ più faticosa.

Petter Northug Jr. (NOR), 3° classificato
Gareggiare oggi è stato un flashback di quando ancora ero attivo come atleta. Sono consapevole che non potrò mai arrivare primo alla Final Climb ma, nonostante questo, è davvero molto bello essere qua a gareggiare dopo anni. Nonostante sia una gara molto faticosa è davvero divertente disputarla. Condividere il podio con Dario Cologna per l'ennesima volta è davvero una sensazione molto bella, ma è un dato di fatto che lui in questa gara primeggia. Mi sto abituando a questa cosa, a fine gara gli ho detto che proverò ad avere la meglio su di lui l’anno prossimo. Molto probabilmente in passo pattinato non riuscirò comunque a batterlo, ma in scivolata spinta non penso che incontrerei difficoltà.
Sono davvero emozionato per la Pustertaler, è la prima volta che partecipo. Penso di avere una forma molto buona rispetto alla mia condizione prima di Natale. Spero di fare una buona gara, così come alla Marcialonga. La Pustertaler è un buon allenamento in vista della Marcialonga, la quale è sicuramente uno dei miei obiettivi principali. 

Anna-Karin Strömstedt (SWE), 1a classificata
La gara è stata molto divertente, il tracciato era diverso rispetto all’anno scorso, c’erano molti tornanti. Quando non sai com’è la pista aspetti di arrivare alla fine per scoprirlo. La neve oggi era molto veloce, si sciava bene. Mi piace molto gareggiare qui in Val di Fiemme, sono contenta di essere qui oggi e di aver partecipato.

Sigrid Mütscheller (GER), 2a classificata
È stata la mia prima gara qui, molto dura però molto emozionante, anche gareggiare con le altre ragazze. Mi è piaciuta molto la pista e soprattutto raggiungere il traguardo!

Peter Schlickenrieder (GER)
Questa gara è molto dura: comincia sempre molto velocemente, nel piano, con il grande gruppo ancora assieme. Poi inizia la vera competizione, giù ai piedi dell’Alpe Cermis, e lì comincia la lotta con sé stessi. La mia ‘vittoria’ oggi l’ho ottenuta e sono molto contento, perché ho vinto tagliando il traguardo. È sempre bellissimo venire qui in Val di Fiemme, in Trentino. Mi piace molto il cibo, le persone sono meravigliose, poi se si aggiungono competizione e sport si può solo godere ancora di più della vita fiemmese. È una combinazione perfetta, sembra il paradiso.

Patrick Klettenhammer (ITA)
È stata durissima. All’inizio ho provato a tenere il passo di Dario Cologna, ma poi mi è scappato e la stessa cosa è successa con Petter Northug. Troppo forti! Loro hanno una Ferrari e io una Fiat 500. Hanno il motore più grande anche se non si allenano più come una volta, sono sempre dei campioni. È stato bellissimo gareggiare con loro. Ho già fatto questa gara due/tre anni fa, è molto bello che il comitato organizzatore ci dia la possibilità di gareggiare sulle piste di Coppa del Mondo. Bellissimo! Prossimi appuntamenti alla Pustertaler Ski Marathon, Dolomitenlauf in skating e poi Marcialonga, Granfondo Dobbiaco-Cortina e Gran Fondo Val Casies. Sarà difficile alla Pustertaler, in spinta sono scarso ma proverò a dare una mano a Dal Magro e Tanel, così che possano vincere la gara, sperando che loro poi diano una mano a me in Val Casies. Non farò però la Prato Piazza, altrimenti la mia schiena ne risente!
Friedrich Noeckler (ITA)
Alla prima salita nello stadio sono rimasto con la maniglia del bastoncino in mano e ho dovuto fermarmi e aspettare, quindi sono partito per ultimo. Penso di aver speso troppe energie all’inizio, perché il primo pezzo invita ad andare, poi i muri sono molto lunghi e si fa fatica, ma ho voluto farla almeno una volta. Anche gli sciatori meno allenati possono affrontare la salita, ognuno con il suo ritmo, ovviamente. Mio figlio (Dietmar Noeckler) ha già provato la pista un po’ di volte, come salire lo sa lui, non ha bisogno dei miei consigli. 
Antonella Confortola (ITA)
La pista è davvero molto bella, sicuramente la gara per gli elite risulterà magnifica. Ci tenevo davvero molto a gareggiare qui in Valle e confermo che correre senza allenamento risulta davvero molto dura. Come gara mi è piaciuta molto e ho cercato di dosare le mie forze. Sarà sicuramente una bella giornata di sport, grazie anche al tifo e all’atmosfera che c’è lungo la pista. Ci rivedremo l’anno prossimo, sperando di essere più allenata.


