VAL DI FIEMME - TRENTINO (ITALY)
15° FIS TOUR DE SKI
MEN 15 KM MASS START - 08.01.2021


Alexander Bolshunov (RUS) – 1°
Sono felicissimo, è la quinta vittoria quest’anno nel Tour, ho trovato un ottimo tracciato di gara. Devo ringraziare anche i miei tecnici per la preparazione degli sci, ma anche gli avversari li davanti avevano sci velocissimi. È stata particolarmente dura oggi attaccare, sulle discese infatti tutti gli avversari si avvicinavano, riducendo il vantaggio. Per i prossimi giorni? Solo partire e combattere.
Francesco De Fabiani (ITA) – 2˚
È stata una gara bella, mi sono sentito bene fin dall’inizio. Qua in Val di Fiemme c’è sempre un buon legame con la pista, perché mi riesce sempre abbastanza bene questa mass start, infatti oggi stavo arrivando da un inizio di Tour de Ski un po' difficile. Speravo di potermi rifare e così è stato; volevo anche rifarmi dall’altra volta quando sono arrivato secondo per poco, e alla fine è successo anche oggi. Però va bene così, anche se un po’ mi brucia. Dovrò cambiare tattica la prossima volta, perché evidentemente con Bolshunov e Klæbo questa tattica non basta!
Ero sempre lì nelle prime posizioni, non volevo farmi cogliere impreparato se qualcuno fosse partito via forte; qualcuno ci ha provato un po’ di volte, ma alla fine siamo arrivati in gruppo, anche se abbastanza allungato.
Sul podio Bolshunov mi ha detto “buongiorno” in italiano, lui è simpatico anche quando vince, non è uno sbruffone, è un bell’avversario.
Alexey Chervotkin (RUS) – 3°
Oggi avevo delle bellissime sensazioni, ho potuto lavorare su alte frequenze e i miei muscoli stavano bene. A volte, soprattutto sulle salite, i miei muscoli si affaticano per i livelli alti di lattato. Sensazioni però che si affievoliscono in discesa. Se domani le sensazioni saranno le stesse e il mio corpo sarà nelle stesse condizioni spero di poter combattere per le semifinali. Riguardo alla penalità della Val Müstair, è stata una situazione difficile. Il mio coach personale pensa sia stata una decisione troppo dura in termini di penalità temporale: forse sarebbe stato meglio un cartellino giallo. Belov ha una sua posizione personale sull’incidente: per quanto mi riguarda, voglio solo continuare a competere senza incidenti e senza penalità. Belov, in quella situazione, non mi ha concesso il corridoio necessario per i miei sci, spostandosi troppo a destra.

Paolo Ventura (ITA) – 29°
La gara è andata abbastanza bene, sono davvero contento, speravo un po’ meglio ma la pista è dura. È andata così. Gareggiare a casa è stato bello, logicamente mancava il pubblico che solitamente dà una mano in più, però è stato piacevole comunque. Domani non mi aspetto niente di che, visto che non si tratta proprio della mia gara; per il Cermis vediamo, non l’ho mai fatto quindi sarà un po’ una prova.

Federico Pellegrino (ITA) – 36° 
Sensazioni oggi non buonissime, già al secondo giro ho sentito che qualcosa non funzionava al meglio, se nelle distanze dei giorni scorsi le gambe le sentivo bene oggi invece no. Non è il migliore dei modi per arrivare alla gara di domani; però ogni giorno ha la sua storia, soprattutto in un Tour de Ski, quindi spero che le energie risparmiate nei giri finali di oggi tornino utili domani. 
Per domenica vediamo prima come va la sprint, dipende dal fisico perché non ho mai fatto una gara di questo tipo, così lunga e soprattutto a quest’intensità; oggi mi sono un po’ risparmiato, non voglio dire che ho fatto una passeggiata, però è l’unica tappa dove sono andato tranquillo. Quello che conta per me è non fare danni a livello muscolare, perché ci vuole tempo per recuperarli. Ogni mattina mi sveglio, faccio una corsetta, una sgranchita e sento come sto, ascolto tutti i campanelli e se ce ne sono pochi bene, se ce ne sono tanti… ci penserò quando succederà. Il Defa (De Fabiani, ndr) l’ho guardato in gara, l’ho tenuto d’occhio perché sapevo che ci teneva tanto alla gara di oggi; l’ho sentito un po’ abbattuto, forse per il discorso tattico, lo capisco perché anch’io tante volte non sono stato soddisfatto di come ho corso; diciamo che non si finisce mai di imparare. Lui qua ha già conquistato qualche podio, qualche secondo posto l’ha già fatto e, se non sbaglio, tante volte provando ad andare via in fuga. Quando capirà che, tenendo da parte le energie che si usano per andare via in fuga, avrà un aiuto per spingere in finale, probabilmente riuscirà a vincere questa gara.

Giandomenico Salvadori (ITA) – 39°
Sensazioni brutte oggi, speravo molto meglio, però le gare dei giorni scorsi si sono fatte sentire e ho fatto molta fatica, in classico quest’anno sto faticando molto. Domani non è sicuramente la mia gara, lo è piuttosto quella di domenica, adesso parlerò con l’allenatore per vedere cosa fare, perché oggi era veramente dura. Non so se finirò questo Tour de Ski, spero di farcela, vediamo.

Mirco Bertolina (ITA) – 41°
Le mie sensazioni sono un po’ meglio rispetto a Dobbiaco, là ho toccato proprio il fondo a livello di energie, oggi sono riuscito a prendere il mio gruppetto, portare avanti il mio ritmo e finire decentemente. Stamattina, quando ho guardato le altimetrie ho scoperto che oggi erano 560 metri di dislivello, al Cermis sono 420, quindi abbiamo fatto più salita oggi che al Cermis. Domani è un terno al lotto perché ho preso una legnata in Val Mustair, che era la mia seconda sprint dell’anno, e le energie di tutti sono un po’ al lumicino. Io mi impegnerò a fondo, poi vedrò di sistemarmi e tenere un po’ di energie per il Cermis, che è una gara che mi piace.

Marco Selle, DT squadra italiana
Bel risultato, speravamo che ‘Defa’ potesse fare quello che aveva fatto già un paio di anni fa. È diventato praticamente identico, solo che quest’anno ha attaccato prima, ha fatto la gara, quindi significa che lui aveva la consapevolezza di poter arrivare sul podio e ha provato a vincere. Logicamente ha contro un mostro che si chiama Bolshunov e una squadra russa formidabile. Da una parte era felicissimo di essere in questa condizione, dall’altra un po’ amareggiato perché ha rivisto i fantasmi di due anni fa. Comunque complimenti a lui e complimenti ai tecnici, perché oggi aveva dei materiali superiori a tutti.



