INTERVISTE MARCIALONGA CYCLING
 

Andrea Patuelli (1° classificato percorso 135 km)
“Sono partito in fondo al Lavazé con Cunico, rimasti soli fino all’imbocco del Valles. Lì sono rientrati i miei due compagni, che mi hanno dato una mano fin sotto lo striscione d’arrivo. Ringrazio Corradini che mi ha lasciato la vittoria, so che per lui sarebbe stato bello vincere in casa. Anch’io però ci tenevo molto perché dieci giorni fa sono diventato padre per la seconda volta. Quindi… domenica scorsa ha gioito lui, oggi tocca a me: 1 a 1. Pertanto non posso che dedicare questa vittoria a mio figlio Mattia”.

Antonio Corradini (2° classificato percorso 135 km)
Con Patuelli in fuga, io mi sono sganciato dal gruppo degli inseguitori sul San Pellegrino. Piano piano siamo rientrati sui primi. Una volta rimasti in tre, abbiamo deciso di far vincere Andrea. Mi sarebbe piaciuto vincere qui, sulle strade di casa, davanti alla mia ragazza, ma d’altronde avevo già vinto una settimana fa alla Dolomiti Stars. Ci siamo messi d’accordo. Giustamente si cerca di darsi una mano a vicenda. Una domenica a me, una domenica a te. Ci sta. L’importante è aver avuto la conferma del mio stato di forma: è un periodo che sto veramente bene”.

Giuseppe Corsello (3° classificato percorso 135 km)
“Il mio compito oggi era quello di dare una mano ai miei compagni e così ho fatto. Eravamo la squadra da battere. Eravamo in quattro e tutti in un ottimo momento di forma. Abbiamo mandato in fuga Patuelli, poi siamo rientrati io e Corradini. Volevano vincere sia Corradini che Patuelli. Io ero in mezzo, si sono messi d’accordo loro. Io non dovevo vincere ma solo dare una mano. Comunque è un buon terzo posto anche per me, un risultato non da buttare in una gara così”.

Dennis Bertolini (atleta professionista della Diquigiovanni Androni Giocattoli)
“Sono venuto a correre con un gruppo di miei amici e a fare un po’ d’allenamento. Duro perché il percorso è tosto. Partecipare a queste gare non fa altro che bene in quanto prendi la forma per quelle successive. Sono tre settimane che non corro in gara quindi, a maggior ragione, questa corsa è stata un ottimo allenamento in vista del Memorial Pantani e il Giro di Slovenia, alle quali parteciperò nei prossimi giorni. Comunque vanno forte qui, ragazzi! I primi non scherzano. Per me è stata una novità in quanto queste strade non le percorro spesso. Una bella esperienza”.

Barbara Lancioni (1.a classificata percorso 135 km)
“Che fatica ragazzi! Devo dire che è stata davvero una bella gara, organizzata bene. Strade chiuse e bei ristori ai quali, visto il vantaggio, mi sono pure fermata. Sono davvero contenta, perché il percorso era proprio tosto. Le ultime due salite non pensavo fossero così dure, ma è andata bene. Ho usato qualche gruppetto maschile come traino e si è fermato ad aiutarmi anche qualche amico. Mi ha fatto piacere. Ed anche comodo”.

Laura Coltella (2.a classificata percorso 135 km)
“Come percorso devo dire che è veramente duro. Gara dura, ma bella, soprattutto per me che vado bene in salita. All’inizio ho provato a tenere il passo della Lancioni, ma mi ha staccato già sulla prima salita. Il secondo posto rappresenta per me un bel risultato. D’altronde anche gli anni passano…”.

Alexander Zelger (1° classificato percorso 80 km)
“Quest’anno era più dura, c’erano i corridori del Team Salieri, i big del ciclismo amatoriale in Italia. Per fortuna, però, hanno fatto tutti il lungo, altrimenti non mi avrebbero lasciato andare. Così è andata bene, sono partito ed ho fatto la mia gara. Qualcuno mi ha chiesto: perché con 5’ di vantaggio non continui per il lungo? Io, però, riesco generalmente a fare sedute di allenamento di due o tre ore al massimo, e proseguire, seppur con quel vantaggio, non sarebbe stato facile per me. Dietro ci sarebbero state squadre organizzate, che avrebbero potuto venire a riprendermi. Fino al San Pellegrino avrei sicuramente tenuto bene, ma da lì al traguardo sarebbe stata ancora lunga. Quindi, non sapendo come avrebbe potuto reagire il mio fisico, ho preferito fermarmi”.

Ivo Zulian (2° classificato percorso 80 km)
“Sono partito con l’idea di fare il lungo ma poi, col passare dei chilometri, ho visto che la gamba non era delle migliori. Sarebbe un periodo nel quale dovrei risposare, soprattutto vista l’intensa stagione scialpinistica dell’inverno passato.  A quel punto ho pensato di tagliare il traguardo del percorso corto e di proseguire fuori gara nel lungo, come allenamento. Zelger obiettivamente andava forte, ma non posso nemmeno sapere se sarei riuscito a seguirlo in quanto, quando è partito, non sapevo ancora se fermarmi dopo 80 km o se proseguire. Il suo attacco, ad ogni modo, è stato deciso. Il secondo posto può andar bene”.

Philipp Raffeiner (3°classificato percorso 80 km)
“Contro lo Zelger di oggi c’era ben poco da fare. Siamo rimasti in dodici all’inseguimento e, a quel punto, abbiamo preferito proseguire con un ritmo costante, senza forzare. Io, a dire il vero, ho provato ad allungare sulla salita di Passo Lavazé, ma sono sempre venuti a prendermi. Pertanto siamo rimasti assieme fino al traguardo, giocandoci il podio in volata. Bene così, soprattutto se penso che in bicicletta vado solamente da due anni”.

Marco Cattaneo (atleta della nazionale italiana lunghe distanze di sci di fondo, 57° classificato percorso 80 km)
“Qui è tutta un’altra cosa rispetto alla granfondo invernale, soprattutto perché ho davvero pochi chilometri nelle gambe. Ho provato a tenere duro nella parte iniziale, ma ho visto che le gambe mi avevano già abbandonato. Quindi sono salito con il mio passo, accodandomi a qualche gruppetto in salita, per poi proseguire da solo. Ad ogni modo, è stata davvero una bella esperienza. La bicicletta mi piace e nel corso dell’estate è uno strumento di allenamento che utilizzo con frequenza. Finora, però, ho fatto solo 400 o 500 chilometri: impensabile in queste condizioni pensare di fare gara di testa. La fatica si è fatta veramente sentire, anche se ho scelto il percorso “corto””.

Dorina Vaccaroni (1.a classificata percorso 80 km)
“Ero partita per fare il percorso lungo, ma questa notte sono arrivata qui in Val di Fiemme alle due. Stamattina ero davvero troppo stanca per pensare di correre la lunga. E’ stato comunque bello, il tracciato è fantastico. Personalmente, mi piacerebbe abitare in montagna, ma abito a Treviso. Per questo mi risulta spesso difficile allenarmi in montagna ma, appena posso, sfrutto queste occasioni”. 

Sabine Gandini (2.a classificata percorso 80 km)
“Volevo fare il lungo, ma nel corso della seconda discesa sono stata vittima dei crampi alla schiena e quindi sono stata costretta ad optare per il corto. Da una parte è un peccato, perché avrei forse potuto fare un bel risultato, ma mi è piaciuto comunque. Ci riproverò l’anno prossimo”.

Astrid Schartmueller (3.a classificata percorso 80 km)
“Ero partita con l’idea di fare il corto, in quanto volevo fare una gara veloce, mentre se si fa il lungo bisogna partire con calma. San Pellegrino e Valles sono salite toste, che richiedono una certa preparazione. Sinceramente potevo fare qualcosa di meglio e per un attimo ho pensato di poter arrivare seconda. Il secondo posto sarebbe stato possibile, ma purtroppo sono stata vittima del mal di pancia sulla salita di Passo Lavazé, proprio quando avevo la Gandini nel mirino. Va comunque bene così”. 

