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Stefano Cecchini - vincitore percorso granfondo
“Sono contento, è sempre difficile ripetersi. Ha piovuto ma questa è una bellissima corsa, una delle più importanti, voglio dedicare la vittoria al nostro manager Marco Salvagni. Il mio segreto? La passione, questo non è un lavoro per me. Percorso bellissimo, come sempre”.

Domenico Romano - 2° classificato percorso granfondo
“Era un po’ che mancavo dalle gare per problemi lavorativi. Faccio questo percorso da anni, nel 2014 feci terzo ed ora è andata persino meglio”. 

Luigi Salimbeni - 3° classificato percorso granfondo
“Contento a parte la caduta negli ultimi chilometri. Ho rischiato e su un tornante mi è scivolata la bici, nulla di grave. Penso sia la quinta volta per me qui e penso sia una delle più belle gare in Italia, anche come organizzazione”.

Monica Bonfanti - vincitrice percorso granfondo
“Sono un po’ stanca ma volevo vincere. Strade bellissime, ben curate e la gente ha rispetto. Torno tutti gli anni perché è una Marcialonga dura ma bella”.

Deborah Rosa - 2.a classificata percorso granfondo
“Mio primo “lungo” ed è andata bene. Nelle prime salite non mi sentivo molto in forma ma ho deciso comunque per il granfondo, anche in vista dei prossimi appuntamenti. Sull’ultima salita ho cercato di lottare per la seconda posizione e ce l’ho fatta. Peccato per la pioggia ma il percorso merita sempre”. 

Arianna Marchesini - 3.a classificata percorso granfondo
“Molto dura, alla fine mi sono venuti i crampi e me la sono un po’ giocata. L’anno scorso feci il medio mentre quest’anno ho optato per il lungo. Gara bellissima”. 

Riccardo Zanrossi - vincitore percorso mediofondo 
“Sulla prima salita mi hanno staccato per poi scollinare in 4 o 5 sul Lavazè. Ho fatto una bella volata con Pontalto, si vede che qualche volta ci alleniamo assieme, ne ho approfittato”.

Andrea Pontalto - 2°classificato percorso mediofondo
“Zanrossi è stato bravo perché ha anticipato la volata. Dispiace perché sarebbe stato il poker ma arrivare a podio sarebbe stato molto bello. Abbiamo fatto i 90 km / h e meno male perché la discesa era asciutta dopo aver preso la pioggia sul Lavazè. Fuga sulla prima salita mentre sulla seconda Zamboni ha allungato con 40 secondi di vantaggio, ma siamo incredibilmente riusciti a riprenderlo. Ha vinto il più forte”. 

Alessio Pareschi - 3° classificato percorso mediofondo
“Sono soddisfatto anche perché sono un veterano 2. La gara è andata benissimo, abbiamo preso Zamboni gli ultimi chilometri e poi ce la siamo giocata in volata e sono contento di aver chiuso a podio”. 

Jessica Leonardi - vincitrice percorso mediofondo
“Primo successo per me alla Marcialonga. Io sono trentina della Val di Non è per me Marcialonga è il massimo. Volevo fare il lungo ma sono contentissima di questa vittoria, del granfondo se ne parlerà il prossimo anno”. 

Barbara Zambotti - 2.a classificata percorso mediofondo
“Dura, come tutti gli anni. Ho quasi sempre partecipato alla Marcialonga perché è bellissima. Sono molto contenta, salite dure ma ne vale sempre la pena”.


Marisa Coato - 3.a classificata percorso mediofondo
“Sappiamo che gareggiare sulle Dolomiti è sempre dura. Abbiamo preso un po’ di pioggia ma le strade erano perfette e non c’è stata nessuna complicanza”.  

Manfred Moelgg
“Mi piace tanto andare in bici, e la Marcialonga Craft volevo farla perché non l’avevo mai fatta prima. Mi sono divertito, ma peccato aver bucato perché ci tenevo, ho perso un quarto d’ora. La bicicletta serve come preparazione per gli sci ed anche mentalmente come competizione. Ho fatto gli 80 km per farla un po’ più tirata anche se normalmente vado sul lungo. Percorso bellissimo e fortunati anche con il meteo”. 

Cristian Zorzi
“La bici mi diverte, si sta in gruppo, c’è solidarietà, e si vedono paesaggi fantastici dove prima, “tirando”, non ci facevo mai caso. Avevo detto che nel giorno in cui mi batterà una donna mi ritirerò… Ma in bici meglio non farci caso! In mezzo al gruppo mi riconoscono, probabilmente per il “sedere” che ho adesso!”.


