Polizia di Stato
Sci di fondo: Federico Pellegrino vince ancora in Coppa del
mondo
Nello sci di fondo della Coppa del mondo gli azzurri hanno monopolizzano il podio grazie al campione delle Fiamme oro
Federico Pellegrino che ha vinto la sprint in tecnica libera di Cogne, in Val d&rsquo;Aosta, davanti all&rsquo;altro italiano
Francesco De Fabiani.
Per il portacolori cremisi si è trattato dell&rsquo;ultimo test prima dei mondiali che si svolgeranno sulle nevi di Seefeld (Austria)
dal 19 febbraio al 3 marzo.
È stata una giornata storica per lo sci di fondo tricolore, con la Coppa che tornava a Cogne dopo dodici anni, proprio nella terra
di Federico, originario di Nus, in Valle d&rsquo;Aosta; Federico ha risposto alla grande con la tredicesima vittoria nella
prestigiosa competizione, mentre per De Fabiani è stata la prima volta sul podio.
Gara solo per cuori forti, con Pellegrino che ha dato spettacolo, anche grazie a uno sfortunato episodio che ha rischiato di
compromettere la sua prova.
Sulla prima salita del percorso De Fabiani è scattato e Pellegrino, nel tentativo di seguirlo, ha rotto un bastoncino. Quando gli è
arrivato il nuovo bastoncino, il fondista cremisi aveva perso terreno e una posizione, con il francese Chanavat che lo aveva
superato.
A quel punto è iniziata la spettacolare rimonta dell&rsquo;azzurro, che ha prima recuperato lo svantaggio accumulato, e poi si è
messo in scia dei primi due, pronto a cogliere l&rsquo;attimo giusto per piazzare l&rsquo;affondo.
Quando sull&rsquo;ultima curva prima del rettilineo finale il francese ha superato De Fabiani, Federico lo ha prima inseguito e
poi superato all&rsquo;esterno, con una manovra degna di una formula uno.
Poi sul rettilineo il campione cremisi ha scatenato tutti i cavalli del suo motore in uno sprint irresistibile, tagliando il traguardo con
circa mezzo secondo di vantaggio sugli altri due, che hanno sprintato per la piazza d&rsquo;onore, conquistata da De Fabiani,
al suo primo podio di Coppa del mondo.
&ldquo;Esco da questa gara con tanta consapevolezza - ha detto Federico dopo la gara - Era ancora di allenamento, tra
virgolette, in funzione del Mondiale. Avevo bisogno di vincere perché significava essere pronto da tutti i punti di vista, fisico e
tattico. Avevo bisogno di tutta quest&rsquo;energia da parte dei tifosi, lo sci di fondo in Val d&rsquo;Aosta e in Italia ha ancora il
suo appeal. Il risultato di squadra è stato incredibile, sognavo una finale come questa, con due valdostani; io e Defa da cinque
anni ci alleniamo insieme tutti i giorni, abbiamo lo stesso programma e facciamo gli stessi viaggi&rdquo;.
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