INTERVISTE MARCIALONGA CRAFT


Stefano Stagni – vincitore mediofondo maschile
“Il punto più complicato del percorso per me è stato il Passo di Pampeago. Il mio compagno mi ha guardato e mi ha detto: “se hai la forza per vincere il medio, vai”, allora sono partito e ho iniziato a staccare il gruppetto. Poi Nicolini mi ha ripreso, e in discesa il testa a testa è stato tra me e Tiziano, ma la corsa si è giocata negli ultimi metri. Adesso ho un po’ di corse impegnative a giugno, l’obiettivo è andare bene in quelle e, al di fuori del ciclismo, laurearmi. La bici è un piacere per me. Il nuovo percorso è davvero bello, la salita di Pampeago è particolare: un paesaggio duro, quasi desolato. Ce l’ho fatta da solo ma è durissima. Dopo la premiazione vado a provare la parte del lungo, anche se già la conosco!”

Federico Nicolini - 2° classificato mediofondo maschile
“Ho provato ad avvantaggiarmi all’inizio del Passo di Pampeago, sapendo che gli ultimi 10 km sarebbero stati più difficili. Sono stato primo per un po’ a Pampeago, ma poi gli altri hanno recuperato in discesa. Gli ultimi km ho provato a farli in volata. Il nuovo percorso mi piace più del precedente, mi piacciono le salite!”

Tiziano Zonta - 3° classificato mediofondo maschile
“Anche se diverso il percorso è bellissimo, con condizioni meteo decisamente differenti: l’anno scorso la pioggia mi aveva penalizzato. Il percorso nuovo è migliore secondo me. Peccato perché abbiamo fatto una bellissima salita in gruppo, in testa, ma sono stato colto di sorpresa nell’ultimo km, mi hanno staccato di 10 metri e non sono riuscito a recuperarli. Mi sono comunque divertito.”

Chiara Ciuffini – vincitrice mediofondo femminile
“Io non avevo mai fatto questa gara, devo dire che è meravigliosa. La parte del Passo di Pampeago è stata dura ma stupenda. Complimenti all’organizzazione, che ci permette di pedalare in questo paradiso in sicurezza.”

Deborah Rosa - 2ª classificata mediofondo femminile
“Sono arrivata alla mia terza Marcialonga! Dopo i piazzamenti del 2017 e del 2018, terza sul medio e seconda sul lungo, sono molto soddisfatta. Non si poteva avere una giornata migliore, il percorso è faticoso e completarlo è sempre un’enorme soddisfazione. Tra l’altro io non faccio solo Marcialonga Craft, ma anche la Marcialonga Ski… per la Running aspetto, ne ho abbastanza di due sport!”

Liviana Faoro - 3ª classificata mediofondo femminile
“Sono felicissima perché questa è l’unica gara dell’anno a cui partecipo, essere terza per me è bellissimo! Amo questo posto e sono felicissima.”

Stefano Cecchini – vincitore granfondo maschile
“Bellissimo! Pampeago durissimo, il punto più difficile, anche se ero in testa, non pensavo fosse così duro. A me piace questa corsa, una delle mie preferite. Mi aspettavo di andare forte, ma non ero certo della tripletta. Poi con la pressione: tutti dicevano “vinci te!”, non è facile. Adesso farò la Sportful, la Otztaler Marathon e poi smetto.”

Domenico Romano – 2° classificato granfondo maschile
“Il percorso è duro, forse più degli altri anni. Io adoro questa manifestazione, partecipo da tanti anni e, come l’anno scorso, quest’anno mi sono classificato secondo. Il punto più difficile per me è stato il Passo S. Pellegrino, non ho troppo allenamento sulle salite lunghe, ma sul Pampeago ho lavorato sulla lunghezza. Ora iniziano le gare: punto alla Sportful”.

Fabio Cini – 3° classificato granfondo maschile
“Io e Stefano ci siamo gestiti bene, lui in salita va davvero forte. Ha provato ad attaccare subito sul Pampeago. Romano ha provato a tenergli le ruote, per un po’ ci è riuscito ma ha dovuto mollare. Io ho ripreso Romano e ho cercato di coprire Stefano. Poi sul Valles ho avuto molti crampi e sul finale ho dovuto mollare, stavo veramente male. Il nuovo percorso è bellissimo, più di quello degli altri anni, anche se più impegnativo e selettivo”.

Jessica Leonardi – vincitrice granfondo femminile 
“Questa è la gara di casa, io sono della Val di Non, per me la Marcialonga vale tanto. Quest’anno ho deciso di provare il lungo, dopo aver provato il medio. Il Valles può finirti, ho cercato di gestirlo al meglio, ed è stato per me il punto più complicato perché arriva dopo tante ore di gara. Il nuovo tracciato è duro ma stupendo….confermatelo anche l’anno prossimo! Nell’immediato il mio obiettivo è la Sportful, magari non il lungo”. 

Michela Giuseppina Bergozza – 2ª classificata granfondo femminile 
“Una gara veramente dura. Da quest’anno ho iniziato a fare i lunghi, e questa gara è importantissima, un test. Non avevo mai fatto lunghi, neanche in allenamento: e sono arrivata seconda! Il Valles mi ha fatto soffrire, 7 km che tirano tantissimo. Intendo continuare con i lunghi, sono passata al team Gli Scatenati di Forlì, e loro si occupano solo di quelli”. 

Arianna Marchesini – 3ª classificata granfondo femminile
“Il nuovo percorso è molto bello e impegnativo, penso che tornerò perché è una soddisfazione arrivare alla fine di questa gara. Per fortuna quest’anno il clima è stato dalla nostra parte. Il punto più duro è stata la nuova salita di Pampeago”.

Manfred Moelgg 
“Veramente tosta, la più dura degli ultimi anni. E’ andata bene e mi sono divertito, sul Carezza non sono stato così forte. Il nuovo percorso è molto duro, più di quello dell’anno scorso, sicuramente qualche metro di dislivello in più c’era.” 

Peter Schlickenrieder – ex fondista, ora dirigente sportivo
“Il nuovo tracciato è bello. Nel tratto di Carezza è stupendo, perfetto. La parte più difficile per me è stata la prima: hanno iniziato velocissimi, ero motivatissimo ma al Lago di Carezza li ho persi. Anche l’altitudine rende la gara impegnativa. Per quanto riguarda lo sci di fondo, il mio progetto è quello di preparare la squadra per i Campionati del 2021 a Oberstsdorf, quest’anno sarà principalmente per l’allenamento, le competizioni le svolgeremo più che altro per testare il livello della squadra.”







