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Pietro Dutto, 1° classificato granfondo
È stata una gara bellissima, sono veramente sorpreso dalla mia prestazione. Erano salite veramente dure che di solito soffro abbastanza, però mi sono gestito bene. La pioggia forse mi ha aiutato un po’, riuscendo a chiudere il gap con gli altri. La volata finale è stata molto avvincente, Manuel è un ex professionista a e un campione, è stato molto bravo e per fortuna sono riuscito a rimontare. Abbiamo avuto un po’ di nevischio verso Pampeago ma per il resto tutto bene. Tre anni fa sono arrivato 17° ma ero ancora atleta di biathlon, ora mi dedico di più al ciclismo e sono allenatore delle Fiamme Oro U20. 

Manuel Senni, 2° classificato granfondo
La gara oggi è stata fredda, ho sofferto molto il freddo. Ero riuscito ad entrare in testa nell’ultima curva, ma non muovevo più le mani e mi sono piantato. Questa è la mia prima volta qui.

Thomas Coradazzi, 3° classificato granfondo
La gara è andata molto bene, conoscevo il percorso perché l’ho testato ieri in macchina. Ho gestito la prima salita e sono riuscito a tornare sui primi. Nonostante il freddo è stata una bella giornata. È la mia prima volta qui, io arrivo dal Friuli, sono fratello di Martin (atleta fondista, ndr) e vivendo in montagna anch’io scio.

Federico Nicolini, 1° classificato mediofondo
Che dire, tempaccio! Dopo mesi di sole e caldo oggi abbiamo preso una giornata un po’ così, ma vabbè… Ero partito per il lungo, ma quando ho visto che iniziava a nevicare a Pampeago mi sono detto che era meglio cambiare idea e deviare per il corto. Peccato, stavo bene… ma ho vinto quindi sono contento. Ero insieme a Dutto fino a Pampeago, ma poi mi ha staccato e non sono riuscito a ricucire il gap. Ho fatto podio nell’ultima edizione e quest’anno con la vittoria sono davvero felice.

Andrea Bais, 2° classificato mediofondo
È stata una gara fresca, ero partito per il lungo ma poi ho girato per il corto visto il meteo. La salita a Lavazè è stata dura, ma sono riuscito a rientrare un po’ in discesa e Pampeago l’ho fatto praticamente da solo. Ho sempre partecipato alla Cycling, anche se ho sempre preso acqua!

Andrea Zamboni, 3° classificato mediofondo
È andata bene perché sono salito sul podio, quindi sono felice. In questa gara ho fatto secondo, terzo, quarto, quinto… mancava il primo posto ma anche oggi non è andata. Sulla prima salita dopo Tesero eravamo in 5-6, poi a Pramadiccio ci hanno ripreso. Sulla salita verso Lavazè si è messo davanti Nicolini con un altro, il ritmo per me era troppo forte, ho scollinato con una decina di secondi di ritardo. Erano sempre lì a vista, ma non sono riuscito a riprenderli, stessa cosa nella salita di Pampeago.

Annalisa Prato, 1a classificata mediofondo
La gara è stata dura perché con la pioggia non è facile. Sono riuscita a prendere il mio passo e guadagnare vantaggio, poi cercavo di fare le discese con la massima prudenza possibile perché sul bagnato su strade che non conosco non mi fido. Al bivio fra corto e lungo ho scelto il corto, viste le condizioni. È la mia prima volta qui ma non sarà l’ultima, perché voglio provare il lungo. 

Luisa Isonni, 2a classificata mediofondo
La gara è stata bellissima, a Pampeago abbiamo preso anche la neve… quindi bello. È stato quasi un trauma per il freddo, però mi è piaciuto molto. 

Alessia Ravasi, 3a classificata mediofondo
Sono molto contenta, è stata una lotta contro il freddo perché sono davvero molto freddolosa e il mio problema era riuscire a frenare in discesa. Ma ero qui, quindi non potevo rinunciare! Sono felice di essere arrivata al traguardo. Speriamo che l’anno prossimo ci sia un tempo migliore, è la mia prima volta qui perché ho iniziato a correre quest’anno. 

Angelo Corradini, presidente CO Marcialonga
La cosa che più ci dà soddisfazione è non avere notizie di alcun incidente, perché la salute dei concorrenti è la priorità. C’era un tempo “da lupi” come si dice, ma la strada per fortuna è rimasta agibile senza problemi. Sono arrivati più di 800, è un bel risultato. Avevamo un numero record di iscritti, chiaramente questa mattina alcuni non sono partiti però va bene così. A settembre ci sarà l’ultimo evento dell’anno, la Running, che per fortuna non ha mai avuto problemi legati al meteo. 

Walter Paoli, senatore Marcialonga Running
Ho fatto 20 volte la Marcialonga di sci, sono senatore della Running e oggi è la mia prima volta alla Cycling. Buona la prima, ma una fatica bestiale… l’età avanza e il peso cresce, ho fatto molta fatica ma è una soddisfazione immensa e mi sono auto-lodato. Il manubrio tremava dal freddo oggi… Questa con la bici direi che è la Marcialonga più difficile per me. Intanto ci prepariamo alla 50a edizione invernale, ci vorrà preparazione fisica!

Andrea Schlickenrieder
La gara è stata molto dura e a Pampeago stava nevicando, avevo molto freddo alle dita ma il panorama e l’evento sono magnifici. La gente tifa e motiva gli atleti, le sensazioni che si provano sono molto buone. Mi piace gareggiare in Italia perché le persone sono molto più allegre e durante la gara si fanno sentire, quindi ti fanno stare bene. Sono qui con mio marito e credo sia arrivato un’ora prima di me!

Caterina Piller
Questa è la mia unica gara in bici dell’anno, ma fosse per me mi allenerei sempre e solo in bici, perché mi piace tantissimo. È stato un meteo da duri e nelle discese bisognava andare con calma, non ho paura, ma bisogna stare attenti. Dopo Pampeago avevo i piedi congelati e quello è stato il momento più brutto.

Sergio Piller
Io ho corso quasi tutte le edizioni in maniera agonistica, poi ho rischiato qualche volta e quindi ho detto basta, ormai non ho più l’età. Quest’anno ho “accompagnato” ma è stato un percorso duro. La bici da strada serve ad un fondista per le distanze, le gambe, il carattere… tutto! Oggi era freddo, gli ultimi due km a Pampeago sotto la neve… ma va bene così!

Roberto Polvani
Come al solito ci siamo bagnati! Ma è stato bellissimo vedere la neve… anche se in cima si vedeva solo la ruota di quello davanti. È la mia terza volta qui, oggi ho corso il mediofondo ma ho fatto anche il lungo in passato. Arrivo qui dalla Toscana, ieri era una giornata stupenda e abbiamo provato a fare il giro, speravamo di fermarci oggi ma invece rientriamo.




