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SU IL SIPARIO PER IL ‘TOUR’ IN VAL DI FIEMME
ITALIA VS NORVEGIA NELLA SPRINT

Domani la spettacolare Sprint del Tour de Ski in Val di Fiemme 
L’Italia ci spera con Federico Pellegrino e Simone Mocellini
Sabato si continua con la 15 km e domenica l’attesa Final Climb
La Rampa con i Campioni promette spettacolo con Cologna e Northug


Il Tour de Ski in Val di Fiemme spicca il volo domani, con l’adrenalinica prova Sprint di 1,2 km in tecnica classica. Il leader della classifica generale Johannes Høsflot Klæbo, dopo le quattro vittorie finora ottenute al Tour, è il candidato numero uno della Sprint. L’Italia intera fa il tifo per il valdostano Federico Pellegrino, secondo momentaneamente a soli 12” dal fuoriclasse Klæbo: “Abbiamo un grande asso da giocare nella Sprint – ha commentato ‘Chicco’ - 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. Io cercherò di fare il massimo con lo sprint finale in cui si arriva da una discesa, io peso 70 kg rispetto ai 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. Mi manca molto casa, Greta è sempre fiera di me e questo mi basta per darmi la spinta giusta”. 
Il pubblico di casa cercherà di spingere il forte trentino Simone Mocellini, che in Coppa del Mondo ha conquistato un argento nella medesima prova. I distacchi maschili sono davvero ravvicinati: in soli 40” ci sono addirittura nove atleti, mentre tra le donne i distacchi sono più consistenti. A dominare c’è la svedese Frida Karlsson, seguita dalla norvegese Tiril Udnes Weng a 1’28”. Peccato per l’altra norge Anne Kjersti Kalvaa (3.a), la quale ha dovuto lasciare il Tour perché positiva al Covid. 
Sabato al Centro del Fondo di Lago di Tesero si proseguirà con la 15 km TC, dove l’azzurro Francesco De Fabiani (attualmente 13° a 1’24”) tenterà di centrare il podio nella sua gara preferita. Domenica si chiuderà in bellezza con la Final Climb, la ‘Monster Hill’ che sarà banco di prova anche per la Rampa con i Campioni sull’Alpe del Cermis, una open con al via anche le due star Dario Cologna, lo svizzero re del Tour de Ski con ben 4 vittorie, e il norvegese Petter Jr. Northug.
Domani start della Sprint alle 12.30 con diretta RAI Sport ed Eurosport.

Info: www.fiemmeworldcup.com" www.fiemmeworldcup.com

Immagini: https://www.broadcaster.it/it/media-news-releases/interviste-atleti-pre-tour-de-ski/ 


