50 KM MASCHILE
INTERVISTE ATLETI ITALIANI - 3 MARZO

GIORGIO DI CENTA 
Ho rischiato tutta la gara, ero molto veloce ma avevo poca tenuta e così ho stancato la parte superiore delle braccia e di conseguenza perdevo spesso in salita. Andavo bene nei piani e nelle discese, ma forse oggi non era una giornata super. Non si può scegliere purtroppo e questo dipende da tutto quello che c’è intorno. Non sono riuscito a dare il massimo e non sono arrivato neanche stanco all’arrivo. Sono contento per Dietmar che dimostra di essere competitivo. Ieri gli avevo detto che saremmo arrivati vicini ma oggi in realtà lui è arrivato davanti a me ed io gli ero subito dietro. Di oggi mi resta un bellissimo ricordo per il pubblico e il tifo. Sapevo quanto fosse importante la gara di venerdì e non l’abbiamo sfruttata, quella è stata un’occasione rara. Faccio tesoro di tutte le esperienze di questo mondiale per cercare di non sbagliare il prossimo anno. 
DIETMAR NOECKLER
È stata una gara bellissima per me, volevo essere il protagonista e ci sono riuscito. Mi mancava un po’ di energia, invece gli altri avevano qualcosa in più. Spero di migliorare e di poter combattere per la medaglia. Questa gara mi dà molta fiducia per il futuro soprattutto nella tecnica classica perché so di poter competere per i primi posti. Cercherò di finire bene la stagione e di qualificarmi per le finali di Falun. Al momento sono al 49° posto e potranno partecipare solo i primi 50. Mi allenerò bene e tanto, in modo da poter migliorare ed essere sempre più protagonista in Coppa del Mondo. 
Penso di avere ancora un po’ di potenziale ma sono un’atleta difficile da gestire, non sono uno che segue alla lettera il programma e faccio quello che mi passa per la testa. Quest’anno mi sono allenato con la squadra B e ho trovato due allenatori che hanno creduto in me e mi hanno dato tanta fiducia. Anche con loro ho avuto qualche problema però mi hanno dato una grandissima mano e sono stato contento di lavorare con loro. Sono un tipo esigente e faccio tante domande, quest’anno ho lavorato molto bene perché c’era un buon feeling con gli allenatori perché i programmi li hanno fatti seguendo le mie sensazioni. 

MATTIA PELLEGRIN
Vedendo le condizioni delle scorse settimane, credevo di far meglio. Ho provato a tenere il gruppo nei primi giri e di stare dietro ai miei compagni Noeckler e Di Centa, ma adesso come adesso non sono al loro livello. Cercherò di migliorare per portarmi alla pari degli altri ed arrivare nelle prime posizioni i prossimi anni. E’ stato bello correre in Val di Fiemme per la seconda volta dopo il Tour de Ski ed è sempre una bella emozione. Sicuramente avrò modo di riscattarmi ma oggi più di così non andavo. 
VALERIO CHECCHI
Per il prossimo anno devo trovare più sicurezza e motivazione perché nel gruppo non riuscivo a dare il mio meglio. Mi rispecchiavo più nelle vecchie generazioni, ma purtroppo va così. L’importante è l’entusiasmo e la voglia di allenarmi ancora. Bisogna essere positivi, ripartirò dalle retrovie ma so che è un’Italia che ha bisogno ancora di Giorgio e l’ha dimostrato. Clara e Hofer sono ormai delle certezze, Moriggl non è ancora in piena forma per problemi fisici ed  io sono ancora un’incognita. Spero che vada tutto bene per poter fare qualcosa di buono. Dopo i campionati tornerò a casa dalla famiglia e cercherò di ricaricare le batterie. 
SILVIO FAUNER – direttore tecnico della Nazionale
Non mi aspettavo niente di più, arriviamo da dietro come nelle migliori volate. Noi non siamo arrivati qui con grandi propositi di medaglia, avevamo tre carte da giocarci: una staffetta in cui siamo arrivati vicinissimi, una Team Sprint con un quinto posto e nella 15 Skating dove sicuramente è mancato qualcosa. Al di là di tutto io ho vissuto questo mondiale molto bene, dal punto di vista organizzativo penso che i nostri atleti abbiano fatto il massimo. Purtroppo le medaglie non sono arrivate, non è così facile né matematico salire sul podio. Io sono molto tranquillo e sereno, cercherò di dare sicurezza alla squadra.

