MARCIALONGA CYCLING CRAFT 2012

INTERVISTE



Giuseppe Sorrenti Mazzocchi, 1° classificato

Sono soddisfatto per questa vittoria, di solito gareggio sulle distanze granfondo e dunque temevo di non riuscire a gestirmi bene su questo percorso di 80 km. Per questo motivo ho scelto di portarmi in vantaggio fin dai primi km conducendo la gara in testa, già sulla salita di Monte San Pietro ho messo da parte un buon vantaggio che poi ho aumentato progressivamente, fino alla vittoria finale. 
La stagione è cominciata bene, domenica prossima mi aspetta la sfida della Damiano Cunego a Verona.

Carlo Muraro, 2° classificato

Mi sono trovato un po’ in difficoltà nel gestire gli 80 km, dato che solitamente prediligo le granfondo, oggi comunque sapevo di poter ambire al massimo ad un 2° posto dato che in gara c’era Sorrenti Mazzocchi, lui ha davvero una marcia in più rispetto a tutti noi.
Sono felice di questo risultato, per me era importante fare bene soprattutto in vista del Challenge Giordana, questa era la terza prova sulle sei totali e ci tenevo a mantenermi al comando della classifica granfondo.

Stefano Sala, 3° classificato

Un bel risultato, in questa stagione non è ancora arrivata una vittoria ma, intanto, centrare il podio è sempre e comunque una grande soddisfazione.
Il percorso mi è piaciuto molto, certo che il Passo Lavazè è molto selettivo, soprattutto i km iniziali mettono a dura prova le gambe e bisognerebbe gestirli con furbizia. Io, invece, mi sono lasciato prendere troppo dalla foga ed ho iniziato la salita a tutta, rischiando di entrare in crisi prima della fine, per fortuna questo non è successo e sono riuscito a chiudere più che bene la mia Marcialonga.

Claudia Gentili, 1.a classificata

È la prima volta che partecipo alla Marcialonga Cycling Craft, dunque sono particolarmente soddisfatta di aver centrato la vittoria. Un successo che devo soprattutto al mio compagno di team, sul Passo Lavazè ho forato e se lui non mi avesse prestato la sua ruota non sarei riuscita a terminare la gara.
Amo molto le valli di Fiemme e Fassa e quando posso vengo qui anche per allenarmi e per godermi una bella vacanza, di conseguenza questo percorso ha incontrato più che mai il mio gusto. 

Christiane Bitante, 2.a classificata

Il percorso è molto duro, per me ottimo visto che prediligo le salite e i tracciati dove c’è da faticare parecchio. Oggi speravo nel podio ma non ci contavo più di tanto, vengo da un lungo periodo di convalescenza ed ho affrontato poche gare, per fortuna le gambe rispondono sempre bene e in tutte le ultime competizioni sono riuscita a piazzarmi tra le prime o addirittura a vincere. 

Claudia Wegmann, 3.a classificata

Questa è la mia seconda Marcialonga Cycling Craft dopo quella del 2010, anche allora ero arrivata terza ma quest’anno, grazie anche al bel tempo, me la sono goduta di più.
Mi fanno un po’ paura le discese perciò probabilmente ho perso un po’ di terreno scendendo dal Lavazè, il percorso comunque mi piace molto ed anche l’organizzazione è ottima, davvero una bella gara.

Jørgen Aukland (NOR)

Le valli di Fiemme e Fassa sono un po’ la mia seconda casa, avevo voglia di mettermi alla prova anche in bici, dopo la vittoria alla Marcialonga di sci di fondo di gennaio. Più che una gara vera e propria, oggi l’ho presa come una giornata di divertimento sui pedali, ho passato davvero una bella mattinata e devo dire che gli italiani in biciletta viaggiano molto più veloci che sugli sci di fondo!

Pietro Piller Cottrer

Per me è stata una bella esperienza, ho mantenuto un buon ritmo anche se chiaramente il mio obiettivo era trascorre una giornata di divertimento ed allenamento senza grandi ambizioni. In generale noi fondisti ce la siamo cavata bene, tra l’altro Debertolis ha battuto Aukland, speriamo che quanto accaduto alla Marcialonga Cycling Craft sia di buon auspicio anche per la gara invernale.

Bruno Debertolis

Mi sarebbe piaciuto gareggiare sul lungo, si adatta di più al mio ritmo, ma comunque è andata molto bene anche sul medio.
Per quasi tutta la gara ho viaggiato al ritmo di Aukland, poi nella discesa finale lui ha esitato un po’ troppo, forse perché non conosceva bene le strade, allora ho proseguito al mio passo e l’ho distaccato, una bella soddisfazione.
Per me era importante fare bene soprattutto per la Combinata Punto 3 Craft, a settembre sarò in gara anche alla Running di corsa, la prova finale delle tre di quest’anno.  

