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Enrico Zen - vincitore percorso granfondo
“È stata dura, forse un po’ più dell’anno scorso. Come sempre sono le ultime due salite che decidono la corsa, siamo andati via in quattro subito sul San Pellegrino, poi io ho provato sul Valles e son riuscito a mantenere il margine fin qui all’arrivo. Devo fare i complimenti all’organizzazione: hanno dato modo a migliaia di persone di divertirsi con strade perfette, senza macchine e pericoli su tutto il percorso”.

Luigi Salimbeni - 2° classificato percorso granfondo
“È stata una gara dura, questo percorso è esigente e la pioggia nel finale ha complicato le cose. Mi piace molto questa corsa, è la terza volta che la faccio e a livello di granfondo è sicuramente una delle più belle, questa gara non ha nulla da invidiare a manifestazioni molto più blasonate con molti più iscritti”. 

Fabio Cini - 3° classificato percorso granfondo
“Sono contentissimo, il percorso è bellissimo. L’avevo fatto lo scorso anno ed era andata bene, ma quest’anno mi è andata ancora meglio. Qui al Nord ci sono percorsi più duri e più belli rispetto a quelli della Toscana, poi quest’anno ha retto anche il tempo. Avevo perso contatto da Lombardi e Salimbeni sul Valles, poi sono riuscito a recuperare in discesa ed è arrivato anche questo podio”.

Alexandra Hober - vincitrice percorso granfondo
“Sono partita solo per mettere nelle gambe tanti chilometri, speravo in un podio ma poi alla fine è arrivata la vittoria. Ho fatto il Lavazé e lì ho trovato la Schartmüeller e mi sono resa conto che potevo essere in testa. Al bivio è stata una scelta difficile, però ho pensato che avevo vinto il medio nel 2007 e quindi stavolta avevo una grande opportunità da sfruttare. È andata bene e sono contenta.”

Nicole Heuts - 2.a classificata percorso granfondo
“Veniamo spesso in Italia a fare gare e quest’anno abbiamo deciso di gareggiare anche qua fra le Dolomiti. Percorso bellissimo, peccato che abbiamo trovato pioggia nelle ultime due salite, ma la prima parte di gara con il sole è stata straordinaria. Ero con le prime del corto, ma poi hanno tutte svoltato e mi sono ritrovata sola”. 

Barbara Genga - 3.a classificata percorso granfondo
“Ho sofferto molto alla partenza e ho pensato di fare il corto. Devo ringraziare i miei compagni di squadra che mi hanno aiutata e spronata a fare il lungo. È stata la mia prima Marcialonga e soprattutto nel finale di gara il tempo non ha aiutato, abbiamo trovato tratti in cui diluviava e tratti asciutti. Sono comunque contenta”. 

Jacopo Padoan - vincitore percorso mediofondo 
“È stata una gara molto tirata. Abbiamo fatto la salita di Aldino da subito ad andatura forte e siamo rimasti in cinque, giocandoci poi tutto sulla salita del Lavazé. Il meteo ci ha graziato, alla fine rispetto alle previsioni siamo stati accompagnati dal sole.”

Daniele Bergamo - 2°classificato percorso mediofondo
“Mi tocca venire per forza l’anno prossimo, l’anno scorso ho fatto terzo, quest’anno secondo…Padoan era imprendibile in salita, per cui sono contento. Speravo di poter rientrare su di lui dopo il Lavazé ma ho fatto male i conti e ho dovuto gestire il secondo posto”. 

Alessandro Bianchin - 3° classificato percorso mediofondo
“Sono contento, mi ero prefissato di arrivare sul podio ma poi farcela è sempre dura. Era la prima volta che venivo qui a fare la Marcialonga, ce l’avevo nel mirino da tempo, e devo fare i complimenti all’organizzazione. Percorso stupendo, organizzazione stupenda. Tornerò di sicuro l’anno prossimo. Abbiamo fatto gara dura da subito e siamo rimasti in cinque, poi sul Lavazé avevo un po’ di crampi per cui ho dovuto cedere il passo e accontentarmi della volata per il terzo posto”. 

Astrid Schartmüller - vincitrice percorso mediofondo
Gara dura, percorso impegnativo anche se era solo il corto, ma bello come sempre. Volevo vincere oggi, speravo di concludere il lungo ma questa settimana ero ammalata per cui non avevo forze a sufficienza per riuscire a fare due salite come Valles e San Pellegrino. Complimenti all’organizzazione, è sempre bello essere qui”. 

Marina Ilmer - 2.a classificata percorso mediofondo
“Io sono partita per fare il lungo, ma poi ho sentito che non era la mia giornata. Lo Stelvio di domenica scorsa si è fatto sentire nelle gambe, oramai corro solo per divertimento e non più per i podi. Mi sono accorta solo pochi chilometri prima dell’arrivo che c’era la Schartmüller nel mio gruppo, ma come ripeto il risultato non è più fondamentale per me e quindi ho proseguito del mio passo senza tirarmi il collo”. 

Marica Tassinari - 3.a classificata percorso mediofondo
“L’anno scorso sono arrivata seconda e quest’anno partivo per fare il lungo, ma alla fine ho fatto il medio perché sul Lavazé sono andata in crisi. Pensavo fosse più freddo, ma in fin dei conti è stata una bella giornata”. 



