INTERVISTE
MARCIALONGA CYCLING CRAFT


Stefano Cecchini - vincitore percorso granfondo
“Ho rischiato perché ho fatto 50 chilometri da solo, ma ero in ottime condizioni e mi è andata bene. Ho staccato Zen all’inizio del San Pellegrino, è la prima volta che partecipo ed anche la prima che vinco, il percorso è davvero una gioia per noi corridori”.

Enrico Zen - 2° classificato percorso granfondo
“Cecchini è andato via appena cominciato il San Pellegrino, pago la gara che ho fatto ieri e vinto. Sono partito anche per testarmi e vedere come stavo, non posso chiedere di più a me stesso, la stanchezza ci sta, e va anche troppo bene così”. 

Davide Lombardi - 3° classificato percorso granfondo
“Durissima, sulla prima salita i primi due hanno attaccato rimanendo un po’ indietro. Sono contento così anche perché ero arrivato quarto l’anno scorso, terzo quest’anno”.

Manuela Sonzogni - vincitrice percorso granfondo
“Contentissima, la pioggia non ha causato nessun danno significativo. Avevo deciso questa mattina di fare il lungo, l’unica incognita era un po’ il meteo ma alla fine è filato tutto liscio. Avevo fatto già la Cycling due anni fa svoltando per il medio, mentre quest’oggi ho optato per il lungo ed è andata bene così”.

Claudia Gentili - 2.a classificata percorso granfondo
“Gara bellissima e fortunatamente il tempo ha tenuto fino al Passo Valles, un po’ di freddo in cima ma poi mi sono scaldata. È già la terza volta che faccio la Marcialonga Cycling ma è come fosse sempre la prima”. 

Patrizia Piancastelli - 3.a classificata percorso granfondo
“Mi sono divertita ed è stato un terzo posto sofferto, vinto in volata, che dà ancora maggior soddisfazione. La Marcialonga è una gara che tutti dovrebbero fare”. 

Andrea Pontalto - vincitore percorso mediofondo 
“È stata una gara molto tirata perché già sulla prima salita abbiamo fatto selezione, poi siamo andati via assieme e sul Lavazè hanno imposto un buon ritmo sia Cecchini che Zamboni, il quale era un po’ in difficoltà nel finale, ma sapevo che se fossi riuscito a scollinare con loro avrei avuto buone possibilità. Conosco i corridori, sono molto forti, ho una serie di gare in successione ora ed ho preferito optare per il corto.”

Andrea Zamboni - 2°classificato percorso mediofondo
“La volata non è il mio forte, in fin dei conti sono un biker, quindi o salite o niente, ho provato a staccare Pontalto sul Lavazè, non ci sono riuscito, siamo dunque arrivati sul traguardo assieme ma mi ha bruciato all’arrivo. Ora punto forte su Trentino MTB”. 

Federico Nicolini - 3° classificato percorso mediofondo
“Non me l’aspettavo proprio, ho finito la stagione invernale con gli sci e ad aprile ho iniziato a tirar fuori la bici, una bella soddisfazione, sono davvero contento. L’anno scorso ero arrivato nono e quest’anno mi son detto ‘ci riproviamo’, meglio di così non poteva andare e magari l’anno prossimo arriverà il colpaccio”. 

Serena Gazzini - vincitrice percorso mediofondo
“Terza vittoria per me alla Marcialonga, vincere è sempre difficilissimo ed il ciclismo nasconde diverse insidie. Ma la Cycling è una delle mie gare preferite e quindi tenevo a ben figurare, avevo nel cuore sempre i miei figli Gabriel e Giorgia. Vincere in casa è bellissimo e la Val di Fiemme è sempre nel mio cuore, perché ci venivo da piccola”. 

Marica Tassinari - 2.a classificata percorso mediofondo
“Questa è sempre la granfondo che preferisco. Il percorso è bellissimo, il tempo alla fine ha tenuto quindi sono contenta. Io di solito faccio i ‘corti’ perché faccio fatica ad allenarmi per ‘i lunghi’”. 

Jessica Leonardi - 3.a classificata percorso mediofondo
“Contentissima, gara dura ma gioco abbastanza in casa perché sono della Val di Non. L’anno scorso sono arrivata terza di categoria e quest’anno terza assoluta. Complimenti all’organizzazione, davvero bravissimi”. 

Angelo Corradini – presidente della Marcialonga 
“Edizione ottima da mettere in cascina, ho visto i concorrenti felici, i collaboratori pure, e cos’altro volere di più. Il tempo non ha inciso sulle prestazioni degli atleti e tutti sono arrivati al traguardo senza problemi”. 

