VAL DI FIEMME TOUR DE SKI – WORLD CUP  
06/01/2023 - C.T. SPRINT – MEN AND WOMEN


Lotta Udnes Weng (NOR), 1a classificata
È stata una giornata molto buona per la squadra norvegese, questa è stata la mia prima vittoria. Domani sarà una giornata molto impegnativa, devo riposarmi bene questa notte per essere pronta. Per adesso il Tour è andato molto bene, non vedo l’ora di concluderlo.

Tiril Udnes Weng (NOR), 2a classificata
La gara è stata combattuta e sapevamo che l’ultima curva sarebbe stata essenziale per poter prendere velocità, così da poter affrontare lo sprint finale nel modo più adeguato. I nostri sci erano molto buoni e ci hanno permesso di ottenere il podio. Mi piace poter competere con le mie compagne di squadra, un podio condiviso con loro è stato un sogno per tutte quante noi, soprattutto per me e Lotta (Weng, NOR), che ci alleniamo insieme da tutta la vita. Mi piace molto la Val di Fiemme, le condizioni qui sono sempre molto buone. Le prossime due gare saranno molto dure, soprattutto quella di domenica, la Final Climb non è sicuramente qualcosa che non vedo l’ora di affrontare, perché è veramente difficile.

Mathilde Myhrvold (NOR), 3a classificata
È stata una buona giornata per me, sono felice di essere sul podio e di condividerlo con Lotta (Weng, NOR) e Tiril (Weng, NOR). Mi è piaciuta molto la pista di oggi, i nostri sci erano molto buoni e quindi sono molto soddisfatta di come è andata la giornata. Tutto il Tour è stato impegnativo, come lo saranno le prossime due gare, non so dire come andranno, staremo a vedere.

Johannes Hoesflot Klæbo (NOR), 1° classificato
È stata una gara davvero molto divertente. Le piste qui a Lago di Tesero sono molto diverse rispetto a quelle a cui noi norvegesi siamo abituati, e quest’anno non abbiamo fatto l’ultima salita finale, quindi la gara è stata relativamente corta. Tutto il nostro team aveva ottimi sci e il mio corpo ha risposto eccellentemente. Il Tour de Ski fino a questo momento è andato molto bene e penso che la gara di domani sarà molto dura, cercherò di prepararmi al meglio, perché le gare di  Lago di Tesero sono solitamente le più faticose di tutta la stagione.

Calle Halfvarsson (SWE), 2° classificato
La giornata di oggi è andata molto bene, mi sono sentito in forma sia nella semifinale che nella finale. Ero anche molto vicino a Klaebo e mi sono veramente divertito. Sciare in Val di Fiemme è bellissimo, mi piace molto l’Italia, qui l’atmosfera è sempre stupenda. L’inizio del mio Tour de Ski è stato un po’ burrascoso per me, la sprint in Val Mustair non mi è andata per niente bene e nemmeno la gara di distanza, a causa dell’altitudine. Ma con il passare delle gare ho notato miglioramenti e adesso mi sento molto bene. Ho buone aspettative per la gara di domani, spero di avere gli stessi sci perchè oggi erano fantastici e con la forma fisica di oggi, che era molto buona, spero di ottenere buoni risultati e arrivare al traguardo con Klaebo.

Simone Mocellini, 3° classificato
Questo terzo posto è una cosa indescrivibile. Penso ci sia stata metà della Valsugana qui sulla pista a fare il tifo. Ho patito molto la semifinale perché il ritmo era altissimo e penso che meglio di così non avrei potuto fare, anche perché ho fatto un bel rettilineo quindi sono contento. Questa notte ho dormito poco perché ero molto teso, ma se questo è stato il risultato, spero di non riuscire a dormire più spesso! In questo momento vorrei andare a salutare mia mamma e mio papà, ma probabilmente sono svenuti nel frattempo. Sono al settimo cielo.

Federico Pellegrino, 15° classificato
Non posso essere totalmente soddisfatto della mia gara di oggi perché a me, solitamente, piace stare nelle posizioni un po’ più alte. Conosco bene il rettilineo finale e conosco bene il mio corpo, quindi so che ho qualche difficoltà a tener testa agli altri atleti su questo tipo di tracciato. Ce l’ho messa tutta ma ho comunque qualche rammarico, perché penso di aver sbagliato tatticamente sull’ultimo dosso anche se, in qualsiasi caso, le sorti del mio quarto di finale non sarebbero cambiate di molto, perché Chanavat (FRA) e Schoonmaker (USA) hanno dimostrato di essere più forti di me in scivolata spinta. Sono comunque contento di avercela messa tutta. Le gare dei prossimi giorni sono le più dure di tutta la stagione, la 15 km di domani in distance, da affrontare con l’amaro in bocca della gara ad inseguimento di Oberstdorf, sarà veramente tosta. La mia stagione fino ad ora ha superato sicuramente ogni mia aspettativa, non soltanto perché sono competitivo nelle sprint in skating, ma l’aver conquistato anche tre podi nelle gare ad inseguimento significa essere un atleta completo e quindi non posso dire altro, sono molto soddisfatto. La gioia più grande di questa prima parte di stagione, però, è sicuramente la nascita del mio primo figlio Alexis, quindi il ‘traguardo’ più importante è che mia moglie e mio figlio stiano bene.
Per quanto riguarda Mocellini ho visto che ha passato i quarti e che è stato bello tosto, adesso vediamo in semifinale (l’intervista è stata fatta prima delle fasi finali - ndr). Penso che in una sprint di questo tipo le sue caratteristiche possano sicuramente esaltarsi e mi auguro che riesca a fare una buona gara qui, davanti al pubblico di casa. Ora i tifosi hanno bisogno di qualcuno che non siano Pellegrino o De Fabiani nella 15 km a fare emozionare il pubblico. Mi è piaciuto veramente vedere così tanta gente oggi a lato pista, ne abbiamo tutti bisogno, anche in vista delle Olimpiadi nel 2026.

Francesco De Fabiani, 16° classificato
Oggi è stato bello anche solo essermi qualificato, perché non era scontato. Il percorso è stato accorciato e a me le salite servono, però penso che il nuovo tracciato sia più spettacolare perché non c’è la possibilità di utilizzare la tattica in cima alla salita, ma si va direttamente al traguardo. Per me, però, è sicuramente meglio la salita e per fortuna domani ce ne saranno molte. Le sensazioni sono andate crescendo durante il Tour; purtroppo sono stato un po’ male a Natale, quindi sono partito un po’ sottotono, ma sto recuperando bene. Quella di domani è una gara su cui punto tanto, ci sono tutte le possibilità per fare una bella performance quindi spero in un buon risultato.

Davide Graz, 24° classificato
Oggi sono soddisfatto perché per me l’importante era qualificarmi. Sicuramente la sprint in classico non è la mia gara preferita, soprattutto su una pista come questa, dove c’è tanta spinta ad alta velocità, in queste condizioni io patisco un po' e sicuramente è una cosa su cui devo migliorare. Sono però contento della forma, che sta migliorando sempre di più rispetto a quella di inizio stagione. Il mio Tour ha avuto alti e bassi: il secondo giorno l’ho sofferto molto, tanto che ero quasi indeciso se continuare o meno. In realtà penso sia stata anche un po’ colpa dell’alta quota, che qualche volta mi gioca brutti scherzi, però ora lo so e ho capito come gestire il tutto in futuro.

Caterina Ganz, 18a classificata
La qualifica oggi è andata bene, le altre volte non sono riuscita a portarle a casa, però oggi sono contenta. Non sono ancora molto esperta nelle batterie e mi sono lasciata fregare sulla curva, dove mi sono scontrata con le altre atlete, penso sia stata colpa mia. Il format della sprint non è proprio cosa mia, ma ho spinto fino alla fine, con tutto quello che avevo, e sono contenta perché ogni giorno mi sento meglio. Su al nord mi sono ammalata e quando sono tornata a casa sono dovuta restare ferma per molto tempo, dopo essermi ripresa ho ricominciato lentamente e ho dovuto recuperare il ritmo, non è stato facile e penso sia questo il motivo per cui oggi ho fatto più fatica. Per quanto riguarda la gara di domani ce la metterò tutta, come sempre. Ma ogni giorno mi sento meglio quindi spero andrà bene, anche se sarà sicuramente una gara bella tosta.

Martina Di Centa, 25a classificata
È stata una gara breve ma intensa e sono molto soddisfatta di aver passato per la prima volta le qualifiche, sono sorpresa che sia andata così bene. È una pista molto difficile e dura: c’è una partenza a spinta dove si va molto rapidi, subito dopo c’è un dosso che ti dà molta velocità, se affrontato bene. Dopo la prima rampa è importante affrontare bene il piano e cercare di mantenere la massima velocità possibile fino in fondo. 
Anna Comarella, 37a classificata
Sono ritornata in Val di Fiemme e mi sono sentita molto meglio rispetto alle altre volte, in particolare per quanto riguarda la gestione della Sprint. Non mi sono qualificata, ma questo non è il mio format, non sono molto brava in questa tipologia di gara, però sono comunque contenta. La neve questa mattina era bellissima, si sciava veramente bene. Mi sento in forma, in classico ho un bel feeling; per quanto riguarda lo skating faccio un po’ più fatica ma cerco sempre di dare il massimo. Personalmente punto molto sulla gara di domani, spero in un bel risultato.
Cristina Pittin, 35a classificata
È noto che la pista sia bella tosta e che le energie a fine Tour de Ski siano scarse. Non mi ritengo soddisfatta di queste ultime gare che ho disputato, anche se ero consapevole della mia condizione e del mio livello, avrei potuto affrontarle meglio.
Giovanni Ticcò, 33° classificato
Debuttare al Tour de Ski è stata una grande emozione, l’obiettivo fin dall’inizio era tener duro per riuscire a gareggiare in casa e sono molto contento di esserci arrivato, soprattutto per la carica che ti dà il tifo dei parenti e degli amici, mi sento proprio a casa. Adesso voglio finire questo Tour e arrivare fino in cima al Cermis.  
Giandomenico Salvadori, 34° classificato
Non avevo tante chances in questa mia prima gara in Val di Fiemme, ma non mi sono qualificato per poco, per essere una Sprint mi posso ritenere soddisfatto. La pista qui a Lago di Tesero mi piace molto, rispetto agli anni scorsi è cambiato leggermente il percorso e c’è da spingere un po’ di più, cosa che si addice molto di più alle mie caratteristiche. Quella di domani è la gara su cui punto di più. Per quanto riguarda il mio Tour de Ski ho iniziato con due prime tappe difficili in Val Müstair, ho fatto molta fatica. Successivamente ho fatto una buona gara nella 10km in classico ad Oberstdorf, ma in skating faccio ancora fatica e spero di recuperare al più presto.
Dietmar Noeckler, 36° classificato
Oggi credo di esser riuscito a dare tutto ciò che avevo, è difficile gareggiare in soli due minuti. Questa gara mi è servita per rompere il ghiaccio qui in Val di Fiemme, ma quello che mi interessa è la gara di domani: oggi risparmio le energie guardando la Sprint al caldo della mia camera.
Mikael Abram, 44° classificato
Qui in Val di Fiemme c’è una bellissima atmosfera e un clima stupendo, grazie anche alla presenza del pubblico. Purtroppo le mie gambe non rispondevano a dovere e domani non penso di partire. In Val Müstair ho avuto una giornata no con la gara in classico e il giorno seguente, a Oberstdorf, ho sbagliato pista, quindi il mio resoconto del Tour de Ski non è per nulla positivo.
Paolo Ventura, 53° classificato 
È sempre bello gareggiare sulle piste di casa perché il tifo da parte di amici, parenti e spettatori non manca mai. Oltretutto, è speciale anche perché è la pista su cui ho sempre sciato e su cui mi sono sempre allenato. Non sono molto soddisfatto del Tour de Ski in generale; sono partito piano, qualche gara è andata meglio, altre peggio. Spero nella 15 km di domani, in cui conto di riuscire a sciare bene. Per quanto riguarda la gara di domenica penso sia una delle più particolari e mi piace molto, la salita è molto dura ma mi sono sempre trovato abbastanza bene, quindi spero di ottenere un buon risultato.
Markus Cramer, allenatore Italia
Il podio di Mocellini è stato fantastico. Tutti aspettavano Pellegrino, ma è arrivato un altro ragazzo! È molto bello vedere questo risultato, dopo Beitostølen molti pensavano che fosse stato fortunato quella volta, ma ora ha dimostrato di nuovo ciò che sa fare. È andato tutto nel verso giusto, dalle batterie alla finale, ha fatto quello che doveva fare. Il Tour de Ski non è finito e ci saranno altre gare, ma per noi è importante prima ottenere risultati individuali e poi vedere come andrà alla fine. Oggi è andata benissimo. Questo è quello che vogliamo e che sappiamo fare.
Alfred Stauder, DT Italia
Simone Mocellini non è una sorpresa, è una conferma. È stato molto bravo! Ma anche gli altri, c’erano quattro italiani nei primi trenta, e nemmeno troppo fuori dai trenta gli altri. C’è un bel movimento e credo che si stia lavorando bene, e c’è anche una bella armonia nel gruppo. Anche le ragazze bene, due sono entrate nelle trenta. Qualcosa si muove, non c’è solo Pellegrino. Ci sono Mocellini, Graz, anche De Fabiani. Domani penso sia la giornata di De Fabiani, anche Pellegrino farà il suo. Anche gli altri ragazzi, tra cui Didi Noeckler, possono dire la loro. Sono molto motivati con questi successi.






