VAL DI FIEMME TOUR DE SKI – WORLD CUP
09/01/2021 – WOMEN SPRINT TC

Linn Svahn (SWE) – 1.a
Questa è una grande giornata per la Svezia, un bel capitolo di storia dello sci svedese. Se possibile, la vittoria di Oskar Svensson mi rende ancora più felice della mia, perché la squadra maschile in Svezia ha dovuto sopportare molte critiche negli ultimi anni e io so che invece sono forti e questa vittoria ne è la prova. Se lo meritano, se lo merita tutto il movimento. Spero che anche i bambini, a casa, davanti alla TV, tornino ad aver voglia di tirare fuori le unghie, arrivare dove è arrivato Svensson e magari batterlo. Tornare così ad essere la squadra temibile che siamo stati. È fantastico portare a casa due medaglie d’oro e un podio, non ho parole per descrivere quello che provo. Mi sembra di volare. Per me è ancora più bello, visto che ho passato un paio di giorni difficili, chiusa nella mia stanza senza poter vedere nessuno. Ieri quando mi hanno detto che potevo gareggiare ero felice anche solo di essere sulla linea di partenza, era così strano tornare a muoversi dopo essere stata a lungo stesa a letto. Oggi poi è stato il massimo. Siamo una squadra molto forte, cerchiamo di dimostrarlo ogni volta che ci mettiamo un pettorale e oggi lo hanno visto tutti. Prima di partire tutte e tre volevamo arrivare sul podio, ma non abbiamo fatto piani per raggiungere l’obiettivo. Sapevamo che l’ultima discesa sarebbe stata decisiva. Del resto ci siamo preparate molto quest’estate, proprio per finali come queste e i nostri sforzi hanno dato i loro frutti. Non dirò che le avversarie che temevo di più erano le mie compagne di squadra, non dovrei dirlo. Dovremmo essere di supporto l’una per l’altra. In realtà non temevo nessuno sulla linea di partenza. Non credo che preoccuparsi degli altri sia la giusta tattica per affrontare bene una gara. Rispetto sempre, paura mai. Domani? Credo che anche domani la Svezia possa dire la sua, il mio pronostico? Ebba (Andersson), se si sente bene, vincerà la Final Climb.

Maja Dahlqvist (ISWE) - 2.a 
È stata davvero una grande giornata per il team svedese. È molto divertente sciare insieme alle mie compagne di squadra e vincere con loro, ma è soprattutto il risultato dei ragazzi (Oskar Svensson, 1°) che mi rende orgogliosa. Avevamo dei materiali perfetti, penso che sia una gran giornata per tutto il team. Tutti abbiamo lavorato duro e bene, ed è bello poter festeggiare così. Se la Karlsson non si fosse ritirata avrebbe potuto essere una festa ancora più bella, anche lei avrebbe avuto le carte in regola per fare bene. Spero che torni a gareggiare presto e più forte di prima. Tutto sommato però ha fatto bene a non partire oggi, è meglio non mettere il fisico troppo sotto pressione. Le mie aspettative per domani? Sopravvivere alla Final Climb, non spero altro. 

Emma Ribom (SWE) – 3.a
È stata una gara molto bella, abbiamo dimostrato di avere un team molto forte; è stata una grande performance ed è fantastico essere tutte e tre sul podio. Avevamo degli sci molto buoni e abbiamo sciato molto bene negli ultimi cento metri, penso che sia stata questa la chiave del nostro trionfo. Mi piace molto questa pista in Val di Fiemme, oggi era in condizioni ottime. Non vedo l’ora che arrivi domani: è sempre stato un sogno affrontare la Final Climb, quindi farò del mio meglio. Nella gioia generale, rimane un po’ di tristezza per la mia compagna di squadra Frida Karlsson, che oggi non ha preso parte alla gara. 

Lucia Scardoni (ITA) - 14.a 
Forse ho sbagliato nel prendere l’ultima discesa stando davanti, però mi sono trovata lì perché la Ribom e la Van der Graaf si sono un po’ prese dentro, sono passata davanti e ho perso velocità. Fossi stata in scia sarebbe stato meglio. Non rimpiango nulla, però ho dato tutto quello che avevo, peccato per il mio tempo, che era alto. Questo rettilineo finale è lunghissimo, la pista mi piace, anche l’anno scorso ero andata bene. È bella tosta però: non ci sono grandi salite, ma è tutta da spingere, non c’è molto recupero. Certo, la sprint qui è più impegnativa della distance. Avrei preferito un’altra batteria, magari per il tempo, ma quello non si può mai dire: non penso di aver sbagliato qualcosa, comunque. Ora c’è il Cermis, l’atto finale: tengo le ultime energie per domani, poi mi riposerò un po’! 

Ilaria Debertolis (ITA) – 30.a
Sono finita in una batteria molto veloce e purtroppo, visto il risultato in qualifica, non potevo fare altro. Se avessi potuto scegliere non sarebbe stato così. A voler vedere il lato positivo, il ritrovarsi in una batteria veloce poteva essere una buona occasione per gli eventuali ripescaggi. Sono partita bene tutto sommato, però in cima alla salita ho sofferto. Il tratto in cima alla Valena non mi era piaciuto neanche durante le qualifiche. Le altre non sono partite troppo forte, infatti era davanti la Nepryaeva che poi ha pagato nel rettilineo finale. Aver centrato la qualifica per me è motivo di grande soddisfazione, a prescindere da come è andata. Non credo che lo sforzo di oggi incida particolarmente sulla condizione fisica di domani, siamo tutti stanchi, l’importante è arrivare in fondo.

Anna Comarella (ITA) – 33.a
Neanche quest’anno sono riuscita a qualificarmi. Mi dispiace perché la salita della Valena l’ho affrontata meglio dell’anno scorso, ma ho sentito nelle gambe la gara di ieri e ho patito nel tratto in piano. Mi sarebbe piaciuto confrontarmi con le più forti in una sprint di Coppa, ma evidentemente manca ancora qualcosa. Per una gara veloce mi piace il tracciato della Val di Fiemme. Rispetto alla sprint in Val Müstair, che sembrava un parco avventura con due curve molto tecniche e le gobbe nello stadio, mi trovo meglio qui. Sono abbastanza soddisfatta del Tour, le mie prestazioni sono state coerenti, sono sempre rimasta sulle stesse posizioni. A Dobbiaco sono riuscita a fare bene, mentre ieri speravo di fare meglio. Nel complesso però sono contenta.
 
Francesca Franchi (ITA) – 38.a
Le mie energie ormai sono proprio risicate, però voglio finire il Tour, anche per rispetto nei confronti del comitato organizzazione. Per me è stata davvero un’esperienza utile: viverla sulla pelle è diverso dall’ascoltare i consigli dei tecnici e le esperienze degli altri. Per esempio, io pensavo di viverla meglio, di soffrire meno la vicinanza delle tappe e l’accumulo della fatica, invece mi sento stanca. Si impara. Per domani sono curiosa, quasi eccitata. Di solito le piste di discesa le scendo e le salite le faccio in seggiovia, domani sarà una vera e propria scoperta. Non vedo l’ora!
Martina Di Centa (ITA) – 40.a
Non ho buone sensazioni in questo format di gara e oggi per me è stato molto faticoso. Una fatica diversa da ieri, perché le sprint di Coppa del Mondo sono la tipologia di gara con cui ancora ho più difficoltà. Ho preso questo Tour come un’occasione per fare esperienza e sono contenta di essere arrivata fin qua, ci sono buone probabilità che prenda parte anche alla Final Climb. Oggi ho visto molto bene la Sorina (Tatiana, RUS), sembrava averne di più rispetto alle altre. Poi di sicuro la Svahn, che ad un certo punto ha rischiato di uscire a causa di una presunta positività al Covid, ha tanta voglia di fare bene. 



