VAL DI FIEMME TOUR DE SKI – WORLD CUP
10/01/2021 – FINAL CLIMB – MASS START 10 KM F.T.

Ebba Andersson (SWE) – 1.a Final Climb - 3.a Tour de Ski
Non sapevo cosa aspettarmi dalla gara di oggi, perché non avevo mai affrontato la salita del Cermis, così ho deciso di guardare avanti e andare un chilometro per volta. La salita è lunga, bisogna mantenere un’andatura che si riesca a controllare e penso di averlo fatto molto bene.
Se avessi saputo com’era probabilmente avrei spinto un po’ di più all’inizio, ma non avendo mai affrontato la Final Climb non sapevo bene come gestire le forze. Sono molto soddisfatta di essere arrivata prima al traguardo. Ho temuto un po’ Jessie Diggins perché è una combattente, una ragazza forte e ha dimostrato di essere in splendida forma. Non ho potuto riposare perché mi è sempre stata alle costole.
Per quanto riguarda il Tour de Ski, è stata una partenza abbastanza dura per me in Val Müstair, non ho gareggiato molto bene, ma sono soddisfatta di aver recuperato e di aver concluso il mio Tour de Ski sul podio.

Jessica Diggins (USA) – 2.a Final Climb – 1.a Tour de Ski
È folle. Un giornata speciale. È il coronamento di un sogno che mi ha accompagnata per tutta la carriera. L’alchimia giusta è stata avere sci perfetti e un team che mi è stato vicino dall’inizio alla fine, senza di loro non sarebbe stato lo stesso. È stato il Tour perfetto. Sono così orgogliosa e fiera della mia squadra! Mi è piaciuto molto il gioco di squadra delle svedesi all’inizio, ho pensato che avrebbe potuto favorire anche me se fossi stata abbastanza attenta da non rompere bastoncini o cadere. Dovevo solo sciare al mio ritmo. Lungo il tracciato ho anche sentito il tifo di Frida (Karlsson, SWE): è stato grandioso! Ho spinto fino alla fine, anche se ormai il mio secondo posto di tappa era certo, perché questo è il mio stile: spingere e dare il massimo sempre, non importa il risultato. Volevo finire il Tour de Ski sapendo di aver dato tutto quello che potevo. All’arrivo ho pianto dalla felicità, all’improvviso ho realizzato che era tutto finito e che ce l’avevo fatta. In America molti hanno guardato la gara alla Tv, l’idea che tanti bambini si possano avvicinare a questo sport mi riempie il cuore di gioia. Spero che la mia vittoria aiuti a far crescere lo sci di fondo negli Stati Uniti, perché è uno sport fantastico. Adoro la Val di Fiemme e l’Italia in generale, non solo per il Tour. Mi piace il cibo, il paesaggio, il sole, le persone. Voglio tornarci in futuro, quando non sarò concentrata ogni giorno su una gara, per godermela di più. Per il futuro prevedo altro allenamento, vediamo se riuscirò a salire su qualche altro podio quest’inverno.

Delphine Claudel (FRA) – 3.a Final Climb – 16.a Tour de Ski
Sono davvero soddisfatta della mia gara oggi, la Final Climb era il mio obiettivo fin dall’inizio del Tour quindi sono davvero contenta di portare a casa un terzo posto. Sono affaticata muscolarmente, ho temuto di non avere abbastanza energie residue per affrontare la salita come volevo. Mi sono detta “metticela tutta oggi, è l’ultimo sforzo” e sono molto contenta del risultato finale. Ora vediamo cosa arriverà di buono in futuro. Non mi aspettavo assolutamente questo risultato, ovviamente puntavo a fare del mio meglio e speravo di arrivare almeno nella top ten, quindi sono sia sorpresa che felice di come è andata. Per quanto riguarda il Tour in generale posso dire che ci sono stati momenti buoni e momenti meno buoni, devo lavorare di più sul classico, in cui pecco un po’. Sono contenta delle mie performance nelle gare in skating, ma devo allenarmi di più se voglio davvero impormi in classifica. Ora farò un po' di riposo e mi preparerò in vista del prossimo obiettivo, ovvero Lahti, vedremo come andrà. Mi preparerò a casa e approfitterò della neve che anche in Francia è caduta copiosa.

Yulia Stupak (RUS) - 4.a Final Climb – 2.a Tour de Ski
Oggi è stata una giornata fantastica per me, perché ho conquistato il secondo posto del Tour. Sono veramente felice. Prima di partire ero leggermente nervosa, perché Ebba Andersson (SWE) è una sciatrice molto brava e in ottima forma. Ho pensato che sarebbe stato necessario mettere un certo distacco tra me e lei, ma non ce n’è stata l’occasione. Sono diventata mamma un anno fa, ho visto la Final Climb in televisione e ho visto quanto fosse difficile come gara e quanto ripida fosse la salita. Ho pensato: forse l’anno prossimo salirò su quel podio. Adesso passerò del tempo a casa, poi andrò a Lahti e alle tappe della Coppa del Mondo. Poi ci saranno i Mondiali, spero di arrivarci in buona forma.

Anna Comarella (ITA) – 17.a Final Climb – 20.a Tour de Ski
Puntavo tanto al Cermis, volevo rifarmi dopo la gara di venerdì. Oggi ho patito veramente tanto, quest’anno, rispetto allo scorso anno, sono arrivata con le gambe morte. I punti più difficili sono stati i muri, soprattutto il primo, più lungo e tosto. Ho patito tanto anche nelle curve. Le svedesi sono partite subito per fare “muro”. Durante il primo pezzo ci sono stati un po’ di problemi: qualcuna è caduta, qualcuna ha spezzato i bastoncini, poi è sempre un po’ difficile perché ci si mette in marcia e si sta dietro a qualcuno che è un po’ più lento e si perdono posizioni. Sono stata più scaltra quest’anno, sono stata almeno fino all’inizio della salita col gruppo, poi le altre ne avevano indubbiamente di più. Sono contenta di questo Tour de Ski: oggi sono stanca, ho bisogno di recuperare ma ho avuto degli ottimi riscontri dal mio fisico. Spero di essere in crescita per il proseguo della stagione. 

Francesca Franchi (ITA) – 22.a Final Climb – 32.a Tour de Ski 
È stata un’emozione incredibile. Mi incuriosiva, ma non me l’aspettavo così bella. L’avevo vista da spettatrice e mi aveva coinvolta, anche se ero solo a lato pista. Oggi non c’era pubblico, non immagino cosa voglia dire tutto quel tifo a livello di adrenalina, per me è stata già superlativa così. Le piste da discesa le conosco bene, mi hanno messo un paio di sci a tre anni ed è solo da grandicella che ho iniziato col fondo, oggi ho scoperto che sono altrettanto divertenti in salita. L’emozione poi ti fa vivere la fatica in un’altra maniera. Spero di provarla anche col pubblico, e quando accadrà so che ci sarà il mio fan club personale: la mia famiglia e il mio ragazzo. Adesso mi riposo e mi concentro sui prossimi appuntamenti: i Campionati italiani sprint.
Ilaria Debertolis (ITA) – 34.a Final Climb – 41.a Tour de Ski
Finalmente in cima, anche se non come volevo io. Ho cercato di fare il mio ritmo, mi sembrava anche di fare bene nei primi chilometri. Quando mi sono trovata davanti i primi muri ho ceduto, è stato un calvario arrivare in cima. Ho fatto qualsiasi cosa: passo del giaguaro, andava bene tutto pur di arrivare in cima! Ho finito il Tour de Ski però, sono contenta. Ho partecipato a diverse edizioni, ma non sempre le ho portate a termine. È un’esperienza che evidentemente rimuovo ogni volta, perché non mi ricordavo bene come fosse. Sapevo solo che era faticoso. Oggi poi è stata sicuramente una delle più dure. La neve inoltre non era velocissima e questo cambia le cose anche se si è in salita. Vorrei partecipare ai Mondiali, ma non voglio andarci se resto in questa condizione di forma. Con la mia esperienza voglio andarci per fare bene. Ho molto da lavorare.

Lucia Scardoni (ITA) 35.a Final Climb – 31.a Tour de Ski
Sono molto soddisfatta di questa Final Climb, rispetto all’ultima volta che l’ho fatta sono andata sicuramente meglio e posso dire di essermi anche divertita. Nella sprint di ieri non sono andata benissimo, anche perché sarebbe stato difficile migliorare il quinto posto dell’anno scorso, quindi mi ritengo soddisfatta perché comunque dovevo ancora recuperare le energie dalla gara del giorno prima. Sono contenta di questo Tour de Ski, in Val Müstair non sono andata benissimo, mentre a Dobbiaco ho fatto le mie migliori gare. Adesso mi riposerò un po’ e poi mi concentrerò per i Mondiali e le prossime gare al nord. 

Martina Di Centa (ITA) – 40.a Final Climb – 37.a Tour de Ski
Mi aspettavo di fare meglio, però sono arrivata in cima e porto a casa un’esperienza importante. Avevo provato a immaginarmi come poteva essere, ma quando ti trovi davanti il primo muro vorresti che fosse meno ripido. È difficile farsi davvero un’idea di cosa sia. Ho fatto la gara col mio ritmo. Riuscivo a vedere davanti a me la mia compagna di squadra Lucia Scardoni, e anche se dove la pista era più pendente non riuscivo a esprimermi, sono riuscita a rosicchiare qualche posizione. Il finale, dove la salita si fa un po’ meno cattiva, mi ha dato un po’ più di soddisfazione. Sento il fisico affaticato dopo tutte queste gare di fila, mi servirà un po’ di riposo. I prossimi appuntamenti sono i Campionati italiani e poi, più avanti, i Mondiali di categoria.


