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Il Consiglio federale ha proclamato la «situazione straordinaria», a causa della diffusione del corona-virus 
fino ad almeno il 19 aprile 2020 in tutto il territorio svizzero sono vietate tutte le manifestazioni pubbliche e 
private, indipendentemente dal numero di persone. Per tutti coloro che praticano sport tutto ciò significa che, 
oltre alle gare già interdette, sono vietati anche gli allenamenti di società e i campi. Le notizie si susseguono 
giorno dopo giorno e le federazioni sportive e le associazioni disdicono ulteriori manifestazioni. 
 
Normalmente all’inizio di marzo Laurien van der Graaff si preparerebbe ancora per gli ultimi momenti clou 
invernali, ma l’epidemia globale di coronavirus ha interrotto bruscamente anche la stagione dello sci di 
fondo. 
 
Laurien si è recata in Canada per le ultime gare che purtroppo sono state annullate il giorno precedente. 
Quindi ha fatto in fretta le valigie e ha ripreso il volo di rientro a casa. 
 
 
Laurien, cosa comporta questa fine improvvisa 
della stagione per te? 
 
Si è creata una situazione strana, soprattutto negli 
ultimi giorni in Canada, quando dovevamo prepa-
rarci per le gare ma ci rendevamo conto che la si-
tuazione creata dal coronavirus si stava aggra-
vando. A livello mentale è stata una grande sfida, 
ma in definitiva è stata una decisione corretta an-
nullare tutto e rientrare rapidamente a casa. Sem-
plicemente questa decisione andava presa molto 
prima. 
 

Come affronti questa nuova situazione? 
 
Prendo la situazione sul serio, ma cerco di rica-
varne il meglio. Possiamo ancora fare sci di fondo 
tutti i giorni, una condizione di lusso che apprezzo. 
Per il resto aprile è in realtà l’unico mese in cui ho 
effettivamente tempo per far visita alla mia famiglia 
e ai miei amici, andare in ferie o semplicemente 
uscire, ma ora tutto ciò purtroppo non è possibile. 
Mi manca soprattutto la mia famiglia, non li vedo da 
parecchio tempo.  
 
  



In che modo il coronavirus influisce sull’allena-
mento? 
 
Fortunatamente non ancora in modo grave perché 
possiamo ancora muoverci nella natura, ma la si-
tuazione può cambiare di giorno in giorno. 
 
 
Come ti alleneresti se la Confederazione impo-
nesse un divieto generale di uscire di casa? 
 
Speriamo che non si arrivi a tanto, ma in tal caso 
anche io passerei alla modalità «home office», ov-
vero home trainer, esercizi per il tronco in salotto 
o un paio di giri di corsa intorno a casa.  

 
Dimentichiamo per un attimo il coronavirus...  
 
Abbiamo seguito la tua stagione con interesse, ab-
biamo gioito insieme a te per i tuoi buoni risultati e 
sofferto quando non è andata bene. Congratula-
zioni per le tue eccellenti prestazioni. 
 
Ripercorriamo l’anno appena trascorso. A marzo 
2019 hai messo a posto i tuoi sci da fondo e non 
eri sicura che li avresti usati di nuovo. Eri spossata, 
non avevi più energie e hai avuto un burnout. Hai 
ritrovato la via e sei tornata ai vertici dello sci di 
fondo internazionale con tanta gioia e successo. 
Come hai vissuto la stagione 2019/20? 
 
Devo dire che non sono mai stata così profonda-
mente felice come in questa stagione. Ho potuto 
assaporare dei momenti ai quali in precedenza non 
avrei riservato alcuna considerazione e ho riso 
molto. Chiaro, quando in gara ero concentrata, am-
biziosa e volevo tirare fuori il meglio per arrivare ai 
miei limiti, poi successivamente ho preferito lasciar 
perdere e rallegrarmi anche per i progressi più pic-
coli. 
 

 
 
Qual è stata l’esperienza più bella per te nella sta-
gione 2019/20? 
 

Sicuramente i due podi nel team sprint che ab-
biamo ottenuto come prima squadra svizzera, scri-
vendo così un pezzo di storia dello sci di fondo sviz-
zero. Anche se siamo tutti atleti individuali, è sem-
pre un evento speciale ottenere qualcosa in squa-
dra e condividere la gioia.  
 
 
E cosa non ricordi volentieri? 
 
Quando si è rotto il bastone subito dopo la partenza 
durante la coppa del mondo in Slovenia. Dopo aver 
ottenuto il tempo più veloce in qualifica, avrei po-
tuto fare molto quel giorno, ma la gara era già pra-
ticamente persa per me dopo 5 secondi dall’inizio.  
 
Anche la mia caduta a Lenzerheide, davanti al pub-
blico di casa, è sicuramente un momento che avrei 
evitato volentieri. 
 
 
L’inizio della prossima stagione invernale è a no-
vembre 2020. Stai già pianificando la nuova stagio-
ne? 
 
Ho iniziato pian piano, ma con la situazione attuale 
è piuttosto difficile fare un piano concreto. Ho già 
definito il ritiro per l’allenamento in autunno, tutto il 
resto ora deve aspettare.   
 
 
Come atleta in che modo ti prepari alla nuova sta-
gione senza gare per un tempo prolungato? 
 
In primavera/inizio estate il mio allenamento è in-
centrato sulla quantità, ovvero lunghe sessioni a 
piedi, sugli skiroll o in bicicletta. In estate si aggiun-
gono gradualmente le sessioni più intense, ovvero 
diversi allenamenti a intervalli e anche uno o due 
gare di prova prima di tornare sulla neve in au-
tunno.  
Anche se sono 6 mesi di allenamento, un lasso di 
tempo in cui si possono fare tante cose sbagliate 
ma anche tante giuste, passano molto veloce-
mente. 
 
 
Qual è il tuo programma estivo? In estate non ti 
puoi allenare sugli sci da fondo. Quali attività sporti-
ve pratichi per compensare? 
 
Abbiamo la fortuna di poter allenarci in modo molto 
vario. Trascorro la maggior parte del tempo sugli 
skiroll, poi si aggiungono sessioni a piedi, in sala 
pesi e sulla bicicletta.  
Per bilanciare l’attività sportiva mi piace anche gio-
care a golf o a tennis. 
 
 
Grazie mille per l’intervista, rimani in salute e arri-
vederci a presto ad Aadorf. 


