INTERVISTE



Percorso Granfondo

Fabrizio Lucciola, 1° classificato 
Finalmente è arrivata la prima vittoria stagionale, davvero una bella soddisfazione anche perché questa è la mia prima Marcialonga Cycling Craft e pure il 1° anno nella squadra Mg K Vis.
Sono rimasto colpito soprattutto dai percorsi, erano come me li aspettavo e cioè fatti su misura per le mie caratteristiche, visto che amo i tratti impegnativi e le salite lunghe, è valsa la pena di venire fin da Caserta!
La bicicletta per me è una passione, ho iniziato ad usarla da quando avevo sette anni ed ora che ne ho 25 penso che questo sport lo coltiverò ancora per parecchio tempo. Insomma, sulla bici sono cresciuto, ed è doppiamente bello quando i risultati arrivano in un campo che ti appassiona e ti realizza.

Dainius Kairelis, 2° classificato 
Sono assolutamente contento del mio secondo posto, anche perché in questa stagione non sono ancora al top della forma e poi, diciamolo…non sono più un ragazzino! A parte gli scherzi, io fino alla fine ci ho provato, negli ultimi cento metri però mi sono accorto di essere assolutamente senza forze e allora ho lasciato andare Lucciola, davvero in forma oggi.
È la prima volta che partecipo alla Marcialonga Cycling Craft, una gara che mi è piaciuta molto e alla quale tornerò sicuramente. Per quel che riguarda i percorsi nessun problema, sono tutti in pianura…ovviamente sto scherzando, è una gara davvero dura, possiamo dire un appuntamento per chi ama le salite, per di più con panorami davvero unici, oggi sia con il sole sia con la neve, c’era davvero tutto!

Giuseppe Corsello, 3° classificato 
Marcialonga uguale podio per me, perché su tre edizioni in cui ho gareggiato ne ho totalizzati tre. Sempre davanti ma mai primo, purtroppo, questo risultato mi manca e spero di rifarmi il prossimo anno.
Comunque sono molto felice di questo piazzamento, alla vittoria ho rinunciato sul San Pellegrino, quando ho visto che gli altri due (Kairelis e Lucciola, ndr) sono partiti all’attacco dimostrando la classica marcia in più.
Tra pochi giorni parto, mi aspetta una bella settimana di ferie, e spero di riprendere alla grande la stagione dopo il rientro dal relax. La Marcialonga Cycling è senza dubbio una gara che merita, io vengo da Bologna apposta dunque significa che ne vale la pena. Oltre all’organizzazione e ai paesaggi, secondo me è anche da premiare la decisione di limitare i partecipanti, è vero che a molti dispiace restare esclusi e che tutti vorrebbero partecipare, ma per il bene della qualità secondo me è giusto darsi un massimale.
Tra i miei must per il futuro c’è senza dubbio una bella scampagnata sul percorso, ma stavolta senza il numero di gara, in modo da potermi godere appieno il paesaggio e i bellissimi panorami delle Dolomiti.

Edith Vanden Brande, 1.a classificata 

Amo l’Italia e amo la Marcialonga Cycling Craft, per quel che mi riguarda una gara da rifare! Io vengo dal Belgio e le granfondo su strada sono davvero rare, circa tre o quattro all’anno, in Italia invece se ne trovano tre o quattro per ogni fine settimana, da aprile a ottobre!
Sono già stata in Italia per gareggiare e torno spesso anche per allenarmi, e infatti ho deciso un po’ all’ultimo di partecipare alla Marcialonga, perché sapevo che sarei stata a Corvara per delle sessioni di training. L’ho scelta soprattutto per il suo percorso duro, veloce, caratterizzato da salite toste (come piacciono a me) e da lunghezze abbastanza buone, anche se, per me che prediligo le lunghe distanze, 135 km sembrano quasi pochi!
All’inizio ho avuto qualche problema, sia perché in partenza bisogna essere agguerriti per passare avanti al “gruppone”, sia perché mi sono accorta di avere davanti un’altra donna, Martina Zanon, e pensavo di essere seconda. Invece lei poi ha optato per il “corto”, e dunque son riuscita a gestire bene la gara. Una gara ottima per me, sono anche riuscita a registrare un buon tempo sul San Pellegrino e questa è una bella soddisfazione, e mi sono gestita bene anche sulla dura salita finale del Valles.
Non so quando potrò tornare a correre in Italia, senza dubbio l’anno prossimo farò di nuovo un “salto” per la Marcialonga Cycling Craft. Domani torno in Belgio, a casa, dove mi aspetta qualche giorno di riposo, prima però è d’obbligo una bella festa per festeggiare la vittoria e anche il bel 4° posto del mio compagno di team (Frederic Coopman, ndr).

Monica Bandini, 2.a classificata

Anche se da me ci si aspettava una vittoria, sono davvero felice del 2° posto, l’avevo già preventivato quando ho saputo che tra le partecipanti ci sarebbe stata anche la Vanden Brande.
Certo dispiace non aver centrato la vittoria, ma la vincitrice è giovane e molto allenata, dunque sarebbe stato strano che le posizioni fossero state invertite.
Comunque la mia vittoria alla Marcialonga c’è già stata lo scorso anno, sono già due le edizioni a cui ho partecipato ed ho sempre trovato un’organizzazione impeccabile e dei percorsi impareggiabili. Oggi per di più c’era anche un sole spettacolare, un bel regalo per me, un altro bel regalo è stato il terzo posto di Raffaella (Carloni, ndr), la mia compagna di team che ha chiuso subito dopo di me.

Raffaella Carloni, 3.a classificata

Oggi doppio podio per il team, anzi triplo, se contiamo anche quello di Fabrizio (Lucciola, ndr). Seconda volta alla Marcialonga per me, tutte le due volte sono salita sul podio (2.a nel 2010, ndr), ma stavolta la soddisfazione per me è stata doppia perché mi sono classificata dietro a due veri “mosti sacri”.
Non mi aspettavo questo piazzamento, soprattutto dopo aver letto i nomi delle partecipanti, davvero un parterre de roi. Per me l’obiettivo era arrivare dietro a Monica, per me è lei il riferimento e anche un esempio in questo sport.
La gara è stata davvero dura per me, soprattutto ho faticato a tenere il ritmo visto che quest’anno ho disputato poche gare e praticamente partivo da zero.
La stanchezza si è fatta sentire in particolare sul San Pellegrino, il passo Valles poi ha fatto veramente selezione, per fortuna ho avuto abbastanza grinta per mantenere la mia posizione.
Questa gara la adoro, tanta salita e tratti tecnici, direi che è proprio l’ideale.


Percorso Mediofondo

Jarno Calcagni, 1° classificato
È la quinta volta che partecipo a questa manifestazione, un mio amico e compagno di squadra abita a Pozza di Fassa ed è stato lui, per fortuna, a farmi conoscere la Marcialonga Cycling Craft. Direi che assolutamente è il mio genere di gara, con tante salite e panorami davvero unici, e in più ho sempre trovato un’accoglienza calorosa e dei servizi sempre a misura d’atleta, in ogni dettaglio.
Quest’anno avevo diversi impegni ma li ho cancellati tutti, ci tenevo troppo a tornare e finalmente sono riuscito a vincere. Di solito correvo nel lungo, anche con dei bei risultati, però oggi ho fatto il corto perché ho avuto poco tempo per allenarmi e prepararmi.
A dire la verità sono un po’ arrabbiato per lo “scherzetto” che mi ha fatto Silvano Janes, sul GPM Craft ero in vantaggio, ma con una volata a sorpresa lui mi ha superato, lasciandomi secondo.
Comunque sono contento di come è andata la giornata, questi scenari per me sono fantastici e spesso salgo in queste zone anche per allenarmi. Il passo del Lavazè è un test unico, salite toste e paesaggi splendidi, oggi non ho affrontato il San Pellegrino che era in programma solo nella “lunga” ma anche quello è un passo da affrontare per chi ama pedalare. 
La giornata di oggi è stata speciale anche per il tempo, sole e cielo azzurro, il massimo per una gara che sta crescendo sempre di più e quest’anno lo si è visto anche dai partecipanti, un numero record.

Niki Giussani, 2° classificato
Oggi pensavo di conquistare la vittoria, invece non sono riuscito a ricucire il distacco, ci credevo perché è un periodo buono per me e sento di essere ad un buon livello di preparazione.
Per me era la prima volta alla Marcialonga, da lodare sono in primis i percorsi, e poi la perfetta organizzazione, di solito il problema di queste gare sono gli incroci, ma qui la sicurezza era gestita ad hoc, con le strade sempre ben coperte dal personale addetto. 
Una gara che mi si addice molto per il tracciato tecnico e dinamico, di certo l’anno prossimo ci sarò di nuovo, magari con la speranza di scalare dalla 2.a alla 1.a posizione!

Roberto Mich, 3° classificato
La Marcialonga ormai ce l’ho nel cuore, ho partecipato a tutte le edizioni e lo scorso anno sono salito anche sul podio, sempre al 3° posto. Credo però che meglio di così non avrei potuto fare, soprattutto vista la grinta dei primi due classificati che si sono meritati appieno il risultato.
Oggi oltre allo spettacolo sportivo c’era anche quello paesaggistico, sul passo del Lavazè a lato della strada c’era la neve, una cornice d’eccezione,

Martina Zanon. 1.a classificata 
Non mi aspettavo questa vittoria, sono in fase di ripresa dopo un recente infortunio al bacino e questa è la mia seconda gara stagionale.
A livello personale questa vittoria mi porta molta autostima e positività, sono contenta di aver scelto questa gara perché è ottima sotto tutti i punti di vista, dai più piccoli dettagli alle caratteristiche d’insieme. Il parterre femminile era ben agguerrito, ho visto fin da subito partire bene Monica Bandini, ma non mi sono preoccupata più di tanto perché sapevo già che lei avrebbe scelto il tracciato “lungo”.
Oltre alle salite mi sono divertita ad affrontare anche le discese, tratti nervosi e lunghi ma assolutamente non pericolosi, anche perché tutti i concorrenti scendono con attenzione e giudizio.

Dorina Vaccaroni, 2.a classificata
Oggi sono contenta della gara, l’unico problema sono state un po’ le temperature in mattinata, dato che soffro in particolar modo il freddo.
Tutto sommato la gara è andata bene, anche se per me ogni corsa è una sorpresa, nel senso che io corro senza far caso alla posizione che occupo, ma pensando solo a fare la mia gara, in modo tale che la mia posizione la conosco solo alla fine.
Addirittura quando ho vinto la Marcialonga Cycling nel 2008 non me n’ero nemmeno accorta, tra l’altro avevo anche sbagliato strada e non credevo di aver vinto, e invece ci sono riuscita.
Nelle tre volte in cui ho partecipato a questa gara ho attraversato tutto il podio, oggi 2.a, nel 2009 3.a e nel 2008 1.a, insomma pacchetto completo!
I percorsi sono da togliere il fiato, anche se mi piacerebbe affrontarli in allenamento, so che sarei più tranquilla e poi avrei la possibilità d godermi non solo i panorami ma anche l’ottima cucina e le soste ai rifugi! 
Il piazzamento di oggi mi fa anche sperare bene per il Challenge Giordana, al quale partecipo, questa era la 3.a tappa e ora non resta che fare bene anche nelle prossime prove.
Spesso mi viene chiesto perché dalla scherma sono passata al ciclismo, ed i motivi sono principalmente due, uno è lo spinning (sono un’istruttrice) e l’altro è la mia amicizia con Francesco Moser. Un giorno mi vide ad uno stage di spinning e mi disse che ero tagliata per la bicicletta, così mi prestò la sua per provare e mi confermò la sua impressione. Spinta dai suoi consigli mi iscrissi poi ad una granfondo, ma le cose non andarono proprio per il meglio perché arrivai ultima, nel vero senso della parola. Stavo quasi pensando di lasciar perdere, quando un altro concorrente mi prese in giro per il mio risultato, questo fece scattare in me la molla della competizione ed iniziai ad allenarmi seriamente e a imparare tutto sulla bicicletta e i suoi segreti. Poi mi sono iscritta ad una gara e l’ho vinta, quindi ho capito che forse potevo fare due sport nella mia vita ed ho iniziato a correre nelle granfondo. Per un po’ ho corso anche da pro’, ma il mondo delle granfondo fa decisamente più al caso mio, anche perché c’è più possibilità di scegliere i percorsi più adatti alle proprie caratteristiche.
Il ciclismo è uno sport che piace alle donne, siamo sempre di più, dovendo fare una critica dal punto di vista femminile direi che manca ancora un passo, cioè il fatto che le donne possano finalmente gareggiare nelle granfondo da sole, senza dover sgomitare per farsi largo tra gli uomini. 

Antonella Girardi, 3.a classificata
Non mi aspettavo il risultato di oggi, anche perché era la prima gara così “pendente” che affronto in questa stagione.
Sono felice soprattutto se guardo chi mi ha preceduta, Dorina Vaccaroni è una scalatrice pura e Martina Zanon è molto forte, dunque è un onore essere arrivata dopo di loro. Il punto più difficile per me è la partenza perché ero un po’ tesa e perché ci si trova tutti insieme, in gara però è andato tutto liscio e non mi posso lamentare.
Per me era la prima Marcialonga, è una gara preparata molto bene come mi hanno sempre detto anche i miei colleghi, che l’hanno definita al pari di una gara famosa come la Maratona delle Dolomiti.

Bruno Debertolis, vincitore della Combinata Punto3 Craft 2010 (42° classificato)
Dal mio punto di vista ho ottenuto quello che volevo, ho migliorato il mio tempo dell’anno scorso di circa 20’ e questo è più che sufficiente! La posizione finale non è tra le mie preoccupazioni principali, se non nella Marcialonga di sci di fondo, ovvio. Il mio obiettivo è la classifica “combinata”, l’anno scorso sono riuscito a vincere e spero di replicare.
Oggi sono andato un po’ in crisi sul Passo del Valles, forse perché sono partito con troppa grinta nei primi km e questi azzardi alla fine si pagano. La gara per me era contro gli altri fondisti, di sicuro ci sarà da ridere a fare i confronti tra noi.
Una giornata alla grande, anche per il sole, e alla Cycling serviva proprio per sfatare il mito del maltempo che aveva fatto da cornice alle ultime edizioni.

Silvano Janes, 1° classificato di categoria e 25° assoluto
Sono stato tentato di andare a vincere la gara corta, ma poi ho deciso di tentare la “lunga”, anche per cambiare visto che finora non l’avevo mai fatto, e anche per allenarmi in vista della Transalp.
Nella gara lunga però mi sono trovato solo e con il vento contro, una situazione difficile da gestire e a cui si è aggiunta anche la “mazzata” del passo San Pellegrino. A quel punto allora ho dovuto calare l’andatura e lasciare andare gli atri, ma va bene così, io mi sono divertito e poi ho anche vinto nella mia categoria.
Adesso mi preparerò per le prossime gare del circuito Trentino Mtb, la bici fuoristrada è la mia grande passione.

Antonio Corradini, 9° classificato assoluto e 2° di categoria
Oggi non è arrivata la tanto ambita vittoria alla Marcialonga, ma me l’aspettavo visto che esco da tre settimane a tutta, con anche la bella vittoria alla Nove Colli.
Ho visto partire il mio compagno di squadra Lucciola e l’ho lasciato andare, sono felice per lui perché oltre ad essere un mio compagno è pure un amico e una persona molto in gamba.
Un po’ mi dispiace non essere salito sul podio, in fondo la Marcialonga è una gara che sento particolarmente, ma sono felice perché il team comunque ha onorato la giornata.
Oggi poi ho visto il percorso in una luce più serena, sotto il sole è ben diverso da quando ho vinto nel 2009 con una “giornatina” non certo delle migliori…

Alfredo Weiss, presidente del comitato organizzatore Marcialonga
Il bilancio di oggi è senza dubbio positivo, la preoccupazione degli organizzatori è che tutto si svolga per il meglio, senza incidenti e intoppi, e oggi per fortuna è stato così.
Finalmente siamo stati baciati dal bel tempo, a parte forse le temperature un po’ rigide della mattinata (3°), ma gli atleti sono preparati e bravi a gestirsi in ogni situazione.
L’impressione generale è che oggi sia stata l’ennesima bella giornata di sport e di festa, nello spirito della Marcialonga che è proprio quello di divertire e di coinvolgere atleti e pubblico.
Lo staff Marcialonga si divide in un gruppo direttivo e in un gruppo di “giacche verdi” di circa 60 persone, che rappresentano i comuni delle valli e che offrono una prestazione professionale volontaristica. Non va poi dimenticato che il successo degli eventi si deve in gran parte al grande lavoro svolto dalla direttrice Gloria Trettel e dalle persone della direzione, guai se non ci fosse questo staff, e guai se non ci fosse la perfetta sinergia con le istituzioni pubbliche, un vero e proprio sistema di forze.
Inoltre va ringraziato il Comune di Predazzo per aver allestito partenza in loco, e tutte le persone distribuite lungo il percorso in tutti i 135 km di gara.

