MARCIALONGA COOP – 06.09.2020 
INTERVISTE 


ONESPHORE NZIKWINKUNDA (BUR) – 1° CLASSIFICATO 
Mi sono preparato davvero molto per questa gara, ma penso che la mia non sia stata una prestazione ottima. Volevo battere il mio record personale di mezza maratona, ma il tracciato non era semplicissimo, c’erano delle salite, la “final climb” è stata difficile. Ora devo concentrarmi per migliorare il mio tempo! 

JOASH KIPRUTO KOECH (KEN) – 2° CLASSIFICATO 
La gara è andata bene e il percorso era ottimo, solo negli ultimi tre chilometri l’ho trovata difficile. Sicuramente competere con i runner del Burundi, dell’Etiopia e del Ruanda non è stato semplice, anche alcuni degli italiani erano degli ottimi rivali. Ho fatto qualche gara dopo la pausa, ma non mi aspettavo di andare così bene oggi, vedremo come andrà il resto della stagione: spero di riuscire a fare qualche altra mezza maratona. 

DAMTE KUASHU TAYE (ETH) – 3° CLASSIFICATO 
Non ho avuto possibilità di allenarmi molto a causa del Coronavirus, ma sono contento perché nonostante sia passato tanto tempo dall’ultima competizione oggi è andata bene. Ora mi concentro sulle brevi distanze e sui miei tempi di mezza maratona. 

ISMAIL EL HAISSOUFI (MAR) – 5° CLASSIFICATO 
Nuova gara per me, mai fatta: bellissima! Purtroppo si parte a cronometro ma spero di ripartire con le gare tradizionali. Ho cercato di prendere i riferimenti che avevo davanti, quelli partiti un po’ prima, via via sino a superare le prime donne e raggiungere il gruppetto davanti. Correre in gruppo è un’altra cosa: si è più tranquilli, competere a cronometro significa sapere di dover dare il tutto per tutto, sino alla fine. Spero si torni alla normalità quanto prima. 

SAID BOUDALIA (MAR) – 6° CLASSIFICATO
Questa è una gara diversa: oggi si correva contro il tempo. Ringrazio gli organizzatori che sono riusciti ad allestire la manifestazione, anche in queste condizioni. Sono contento del mio tempo, il percorso era bello. Devo però dire che noi davanti siamo abituati a battagliare: oggi non c’era questa possibilità, l’avversario per noi era il tempo! Noi dell’atletica leggera siamo sempre abituati ad avere un riferimento, una competizione ci sprona a dare il massimo. Oggi si stava staccati in rispetto delle norme anti-Covid, ma penso si tratti di una situazione provvisoria. È stata la mia prima gara dopo un bel po’: quindi il riferimento non mancava solo nel gruppo, ma anche nella propria forma. Sono certo che per molti, non solo per me, questa sia stata un test. Adesso ricominceranno le gare, speriamo che si sistemi tutto! 

SIMON RUGUT KIPNGETICH (UGA) – 7° CLASSIFICATO 
Gara difficile perché non ho potuto allenarmi molto, vista l’assenza di gare. L’ultima parte è stata impegnativa.

NICOLÒ ZORZI (ITA) – 9° CLASSIFICATO 
È stata una gara tosta e veloce, temperatura ideale per gareggiare. Mi sono divertito un sacco, la gara è stata davvero organizzata al top. Questa per me è la seconda di stagione dopo il Giro del Lago di Resia, ma in questo caso è la gara di casa, dei miei luoghi. Ci tengo davvero un sacco. Sono soddisfatto della mia performance. 

LORENZO BUSIN (ITA) – 16° CLASSIFICATO 
Ho trovato un altro atleta che andava con lo stesso passo, sempre distanziati ma da vicino e quindi abbiamo tenuto il ritmo. Sono stanco il giusto. Il finale: a Masi ero un po’ stanchino, poi verso la fine mi sono ripreso e ho accelerato. Quest’inverno spero di partecipare alle Visma Ski Classics, spero di piazzarmi fra i migliori italiani. Il lockdown non mi ha fermato perché mi allenavo sempre da solo.

MASSIMO LEONARDI (ITA) – 23° CLASSIFICATO – SENATORE 
Io questa gara l’ho sempre fatta: abito a Moena, sono i miei luoghi, mi sembra giusto visitare sempre questa manifestazione. Soprattutto quest’anno che Marcialonga ha dimostrato di avere il coraggio che serve per ricominciare a fare qualcosa. Ed è andato tutto bene! Certo, quand’ero più giovane, come nel 2009, vincevo anche, ma mi sono sempre divertito. La sfida individuale è una cosa diversa, la posizione è sempre ignota: ognuno corre col proprio tempo, ma in questo momento è meglio per noi e per il pubblico, anche se la carica tipica di Marcialonga, che proprio i tifosi danno, mi è mancata. Quest’oggi l’ho fatta senza allenamento e con qualche infortunio: ma non importa, l’importante è divertirsi. Finché potrò farlo correrò… certo, sabato prossimo mi sposo, bisogna vedere se la mia signora sarà d’accordo! 

FLORIAN CAPPELLO (ITA) – 37° CLASSIFICATO – 1° SUPERSTAR CLUB GOLD 
Dura ricominciare a far gare però… finalmente! L’ho vissuta in ‘modalità allenamento’: mi sto preparando con il Team Robinson, che per me è come una famiglia e che, devo dire, fa tantissimo per me, quasi tutto! Oggi gareggiare in individuale ha fatto poca differenza rispetto al gruppo: io procedo sempre con la mia testa, ma capisco che per alcuni possa essere mancato l’elemento del gruppo, un po’ come stimolo, un po’ per fare tattica. 

PATRICK KLETTENHAMMER (ITA) – 54° CLASSIFICATO
Bellissima questa Marcialonga! Sono passato da poco al Team Robinson e oggi ho cercato di tenere il passo del mio compagno di squadra, Florian Cappello. Non ci sono riuscito: alla fine mi sono arrangiato trovando il mio ritmo, ho bevuto una Coca Cola prima del traguardo e tutto è andato bene! La stagione di fondo si prospetta interessante: avevo bisogno di motivazione e ho seguito Florian non solo in gara oggi, ma anche in squadra. 

PAOLO SEMBENINI (ITA) – 75° CLASSIFICATO – 2° SUPERSTAR CLUB GOLD 
Marcialonga ha un’organizzazione davvero ottima: io sono affezionato al trittico. Quella di fondo è la gara regina, ma anche la ciclistica e la podistica si difendono bene. Ora sono in lizza per le premiazioni del Superstar Club, di cui sono Gold Member, ma ovviamente lavoro anche per la stagione invernale con il Team Futura. Nei ritagli di tempo ho fatto un po’ di skiroll, di corsa, di bici… l’importante è divertirsi. Manca un po’ lo stare in gruppo, ma a distanza i rapporti col team non sono meno saldi. 

MAURO DEBERTOLIS (ITA) – 113° CLASSIFICATO
Oggi avevo un pettorale indiavolato, il 666! L’arrivo era speciale, luoghi così belli non si trovano in tante altre gare. Io sono fondista amatore col Team Robinson, oggi ho affrontato la competizione un po’ per gioco e un po’ per allenamento. 

VALTER PAOLI (ITA) – 516° CLASSIFICATO – SENATORE  
Oggi ho corso la gara solo perché sono Senatore e ci tenevo. A maggio mi hanno operato ad un’ernia e ieri ho avuto un’intossicazione alimentare e non sono stato bene. Però oggi ho corso con grande soddisfazione: bella gara, bel traguardo, ottima organizzazione. Io vado controcorrente: a me la modalità individuale piace tantissimo! Ho fatto la gara quasi tutta da solo, ma per me non è una prova a cronometro: certo, per gli altri sarà stata dura, non avevano avversari di riferimento, ma io di riferimento avevo solo il mio orologio e il battito cardiaco, che è un secondo orologio. Stare isolato è stato quasi più piacevole! 

CLEMENTINE MUKANDANGA (RWA) – 1.a CLASSIFICATA 
La gara è andata bene, ma il tempo per arrivarci ben allenati è stato veramente poco, a causa della pandemia. Adesso voglio allenarmi e concentrarmi sui miei tempi per i 10 km. 

NAHIMANA CAVALINE (BUR) – 2.a CLASSIFICATA 
Ottimo percorso e ottima organizzazione, è stata una bella gara. Sono soddisfatta, ero in forma.

SARAH GIOMI (ITA) – 3.a CLASSIFICATA 
È la mia seconda gara dopo il lungo periodo di lockdown, è sempre bello correre, anche se con le giuste precauzioni è tutto in formato “speciale”, questi luoghi sono di casa! Certo, correre da soli e senza riferimento è difficile: ti senti sola e senti la fatica. Quando sei in gruppo riesci a staccare un attimo la mente e a seguire il ritmo delle gambe con più naturalezza. L’attenzione al ritmo deve esserci per forza, è andata bene così. È andata molto bene anche rispetto al 2017, ma la Marcialonga mi mette in difficoltà sulle “salitelle”: finché è discesa tutto bene, ma quando inizia la salita le gambe sono muscolarmente provate, è davvero faticoso riprendere. Oggi la sfida era contro me stessa, contro il tempo: nella testa l’idea era quella di gareggiare, ma “l’avversario” era il tempo fatto precedentemente. La stagione per me è un’incognita: voglio vedere come verranno calendarizzate le gare, data la situazione. Spero di fare un 10 km a breve, per testarmi sulla velocità e sulle distanze più brevi. Spero tantissimo di partecipare anche ad una maratona verso fine anno. 

IVANA IOZZIA (ITA) – 5.a CLASSIFICATA 
Questa è la mia quinta Marcialonga, dopo due vittorie e due podi oggi mi accontento del 5° posto. Questa gara ce l’ho nel cuore: soprattutto per il tratto finale, in salita, dove solitamente guadagno qualcosa sulle avversarie, proprio perché essendo corsa in salita rientra nelle mie corde. In fondo io sono anche un’atleta di corsa in montagna: oggi ho faticato nella parte centrale. Ho pagato il fatto di non avere avversari e riferimenti: in testa ti lasci andare, sembra di essere in allenamento. L’avversario a fianco con cui battagliare è veramente un grande stimolo. Quest’anno doveva essere l’anno della Maratona di New York per festeggiare i miei vent’anni di carriera, proprio lì avevo iniziato a correre, dopo un trascorso da pallavolista. Volevo festeggiare, ma è stata annullata: ho ripianificato la mia stagione e ora mi sono spostata sulla corsa in montagna, che sta prendendo piede. Le gare garantite sono tante e, facendo meno numeri e avendo una selezione alla partenza, avendo meno corsa in gruppo, mi fa sentire più sicura e mi dà la possibilità di allenarmi di più. 

LORETTA BETTIN (ITA) – 6.a CLASSIFICATA 
Marcialonga è sempre Marcialonga: il top, come le Valli di Fiemme e di Fassa che la ospitano! La salita è sempre molto impegnativa, a Terre d’Adige non ce ne sono per allenarsi. Ho voglia di correre e ricominciare, sono motivata: come sogno nel cassetto mi piacerebbe provare a fare una maratona sotto le 3 ore, visto che ora ho i figli che iniziano a crescere, andranno all’asilo e a scuola. Quindi avrò più tempo per prepararla.

MAURIZIA CUNICO (ITA) – 8.a CLASSIFICATA
Quando ho saputo che sarei partita per prima sono stata tentata di non partecipare, perché ho pensato “Parto per prima, è come fare una gara al cronometro!” Così è stato: ho corso da sola e ovviamente chi mi ha superata lo ha fatto perché ha corso più forte di me. Sono stata però contenta di aver partecipato: è da marzo che non faccio una ripetuta e non competo, un po’ perché non sapevo che obiettivo pormi, un po’ perché la mia voglia è andata giù. L’epidemia è scoppiata nel momento in cui la mia forma era al top: avevo appena fatto il mio personale nella maratona e nella mezza maratona. Avevo degli obiettivi, li ho persi e mi è sceso l’orgoglio. Oggi, grazie anche a chi mi ha convinta e soprattutto grazie al mio fidanzato, sono partita e ho fatto la gara, e non potrei esserne più contenta. 

ANNA SANTINI (ITA) – 38.a CLASSIFICATA – CONCORRENTE PIU’ GIOVANE ISCRITTA 
Sono del 2000, sono la concorrente più giovane oggi. Abito a Castello. Pensavo andasse meglio, mi si sono bloccate le gambe. Faccio anche quella invernale, la Marcialonga è una tradizione, non si può mancare. Dura la piana dei Masi, perché sai che ti mancano ancora tanti km. Sono stati molto bravi gli organizzatori, la Marcialonga è sempre una garanzia.

ROBERTO SIMONI - PRESIDENTE SAIT CONSORZIO DELLE COOPERATIVE DI CONSUMO TRENTINE
Questo per me è uno dei primi eventi dopo l’elezione in Federazione. Sono particolarmente legato al territorio della Val di Fiemme e della Marcialonga. Mi ha invitato Angelo Corradini, presidente di Marcialonga, e sono ben contento di rappresentare la vicinanza del mondo Coop alla Marcialonga, anche in rappresentanza di Coop Norvegia che per motivi “epidemici” non è riuscita a presenziare. Per me è un grande piacere e nonostante la pandemia vedo che gli organizzatori hanno fatto un egregio lavoro e sono riusciti a garantire lo svolgersi della manifestazione, che è molto importante per la Val di Fiemme e per la Val di Fassa. E anche per noi, che siamo sponsor principale. Abbiamo un accordo che coinvolge Sait in rappresentanza delle Famiglie Cooperative Trentine, abbiamo Coop Italia e poco fa era presente anche l’ex presidente Vincenzo Tassinari. Con Coop Norvegia abbiamo stretto un patto di amicizia e soprattutto collaborazione sulla parte della sponsorizzazione di eventi, in particolare con Marcialonga e Tour de Ski. 

PAOLA DAL SASSO – PRESIDENTE FAMIGLIA COOPERATIVA VAL DI FIEMME 
Indubbiamente la Marcialonga è un evento molto importante per il territorio, sappiamo che il trittico copre tutto l’arco dell’anno. Per noi delle Cooperative, che siamo vicini al territorio, è impossibile non essere vicini alla Marcialonga, che ci dà visibilità e che ha una forte componente sociale. Ringraziamo Marcialonga per l’impegno a portare a termine anche quest’evento, di fatto hanno organizzato in maniera impeccabile rispettando tutti i canoni normativi previsti per questo periodo. 

STEFANO BALDINI – ORO OLIMPICO MARATONA ATENE 2004 – INVIATO SKY SPORT 
Sono tornato molte volte in Val di Fiemme, anche dopo Atene 2004 e anche dopo la fine della carriera agonistica, in qualità di direttore tecnico della Nazionale Giovanile. Siamo venuti continuamente a Predazzo per preparare le gare estive: sono di casa! Ieri ho rifatto il percorso in bici e a piedi per provare la salita finale, che non avevo mai fatto. Mi sono trovato praticamente a casa: e oggi i runners hanno trovato un clima bellissimo. Devo dire che hanno avuto coraggio a venire a gareggiare: coraggio che oggi ci vuole per ricominciare a vivere una normalità un po’ condizionata, ma che può essere assolutamente e ugualmente sicura, anche facendo attività fisica, per darci una mano a rimanere sani e in forma in un periodo difficile come questo. Da tecnico mi sento di dire che questo tipo di gare “individuali”, al momento, è un ottimo test di allenamento e agonistico: i tempi valgono e sono sempre stato un sostenitore delle gare uno contro uno e uno contro tutti, con la compagnia la competizione è decisamente più motivante però. Certo, ce la facciamo andare bene anche così, perché si può godere ugualmente di uno scenario meraviglioso come quello che abbiamo oggi, ma piano piano auspico che si arrivi ad una normalità agonistica. Bravi gli organizzatori di Marcialonga, che hanno avuto davvero la voglia di farla comunque e di essere tra i primi ad organizzare una gara numericamente importante come questa, in cui centinaia di atleti si sono misurati in Val di Fiemme e in Val di Fassa. 

