MARCIALONGA COOP – 03.09.2022 
INTERVISTE 


Saoli Michael Selelo – 1° CLASSIFICATO 26k
È la mia prima volta qui ed è un ambiente fantastico, sono davvero felice di essere qui. Il mio obiettivo era di divertirmi, ho dormito bene ed ero riposato, mi sono rilassato per questa gara ed è andata bene. Il Kenya, da dove vengo io, è davvero diverso dalla Val di Fiemme, qui mi sono trovato molto bene ad allenarmi.

Chege Geoffrey Githuku – 2° CLASSIFICATO 26k
La gara è andata perfettamente, non facilissima, il meteo era ideale e sono davvero soddisfatto. Sono stato qui nel 2018, ma non ero andato bene perché mi faceva male la schiena. Sono molto felice di questo risultato. Ci siamo aiutati molto all’inizio, ma dopo pochi chilometri il ritmo era troppo veloce per me.

Kipngetich Meli Sammy – 3° CLASSIFICATO 26k
La gara è andata bene, tagliare il traguardo è bellissimo! Ho corso più lentamente all’inizio, quindi alla fine ho dovuto tirare parecchio. Sono qui in Italia da 5 mesi e tornerò a casa il prossimo mese. È diverso correre qui, ci sono molti saliscendi rispetto a dove vivo, ma l’importante è correre per noi. 

Loretta Bettin – 1.a CLASSIFICATA 26k
Per vincere la Marcialonga bisogna provarci e crederci. È una gara che si deve impostare a sensazione. Non pensavo di potercela fare perché è da giugno che non faccio gare, pochi allenamenti perché era troppo caldo e sono un’amatrice non professionista, e quest’estate ho dovuto mollare. Ho corso questa gara diverse volte e sono spesso qua, amo il territorio e sono contenta. In parte ho camminato la salita finale, è davvero tosta.

Claudia Andrighettoni – 2.a CLASSIFICATA 26k
Speravo di arrivare sul podio, ho visto che non c’erano straniere…ma è sempre dura. Questa gara o si fa tutta o non si fa, il percorso è sempre bello e ogni volta torno qui volentieri. Il cambio orario non è malvagio, siamo stati fortunati che c’erano le nuvole, la temperatura era ideale. Tutto perfetto!

Carlotta Montanera – 3.a CLASSIFICATA 26k
Non mi aspettavo assolutamente il risultato e sono contentissima! Non ho visto le altre ragazze per tutta la gara e infatti non pensavo di essere terza. Mi sono risparmiata per 16 km dopodiché sono andata e ho fatto bene! Io non ci credo mai a questa strategia, ma funziona. La consigliano tutti, soprattutto il mio coach. È la mia prima volta a questa gara, non ero mai stata né in Val di Fiemme né in Val di Fassa. La salita finale è…salita! Basta saperlo, quando lo sai puoi prepararti. Arrivo da Aosta, sono arrivata ad inizio settimana e abbiamo fatto un giro sulle Dolomiti per poi venire qui oggi. 

Dickson Simba Nyakundi – 1° CLASSIFICATO HM
La gara è andata molto bene, il percorso aveva tanti saliscendi. Ho deciso di andare via in solitaria quando ho visto che avevo guadagnato un buon margine sul mio avversario per poter rischiare qualcosa. È la mia prima volta qui alla Marcialonga Running, devo dire che il posto è proprio bello!

John Njuguna Kuria – 2° CLASSIFICATO HM
La gara è andata bene, ho fatto il mio meglio ma ho sofferto un po’ la fatica. Questa era la mia prima Marcialonga Running ma la prossima volta tenterò una strategia diversa. Il panorama è davvero meraviglioso, il posto è perfetto per correre e allenarsi.



Peter Lanziner – 3° CLASSIFICATO HM
Molto bene fino al 10° km, poi sono andato un po’ in crisi: avevo il serbatoio vuoto! Davanti sapevo che erano irraggiungibili, ma dietro sapevo di avere margine. Ho solo cercato di portarmi al traguardo, quest’anno la mia condizione non è delle migliori quindi la mezza maratona è caduta proprio a fagiolo. Questa è la mia gara di casa, io abito a Panchià; ero indeciso fino all’ultimo ma era d’obbligo partecipare, ho voluto e dovuto onorare il comitato organizzatore di Marcialonga e come ho detto, la mezza maratona era perfetta quest’anno, quindi mi sono deciso e sono partito.

Michela Scalco – 1.a CLASSIFICATA HM
Sto riprendendo a correre dopo un periodo di stop, quindi sono contentissima! Poi questa gara è davvero bella, io arrivo da Vicenza ma tre anni fa ho fatto la 26 km e quest’anno sono tornata per la mezza. Non ho seguito nessuna strategia, sono andata a sensazione come me la sentivo, tant’è che non avevo capito la mia posizione!

Rebecca Bergagnin – 2.a CLASSIFICATA HM
È andata molto bene, non mi aspettavo di arrivare sul podio. È la mia prima volta, e sono molto felice. Io sono della provincia di Belluno, sono una fondista e faccio parte del Team Robinson Trentino. Percorrere il tracciato della gara invernale è stato molto emozionante, per me è una nuova esperienza. La ragazza in testa andava molto forte e non sono riuscita a tenere il suo ritmo, ma sono davvero contenta così, non pensavo andasse così bene.

Alessandra Maresca – 3.a CLASSIFICATA HM
È stato bello perché il tifo aiuta molto, il percorso era molto piacevole, anche se all’inizio eravamo tantissime e quindi eravamo un po’ strette. Però devo fare i miei complimenti al comitato organizzatore, sono venuta fin qui per Marcialonga da Ancona, e ne è valsa la pena!

Simone Turrini, Andrea Dagostin e Francesco Zorzi - 1a staffetta 
È la nostra staffetta quest’anno, la prima è stata alla Ginkgo Stafetten e poi ci siamo detti “perché non riproporla?” e siamo qui. Sapevamo di essere forti, ho provato a spingere fin da subito per mantenere la posizione, quindi ansia dall’inizio alla fine, ma è anche bello viversela così!

Roberto Cassol, 1° italiano 26km
È la mia prima volta alla Marcialonga, non ho preparato la gara, sono molto “improvvisato” e non seguo tabelle ma vado avanti giorno per giorno. Corro soprattutto in montagna, ma ho deciso di venire alla Running per migliorarmi in pianura e andare veloce. Ho l’obiettivo di avvicinarmi ai 30 andando sui 10 km; ho trovato il percorso molto mosso, pensavo fosse più lineare, soprattutto gli ultimi 3 km, dove ho fatto la differenza e ho guadagnato ben due posizioni.

Alessandro Degasperi
È andata molto bene, quasi a sorpresa perché sono rientrato una settimana fa da una Ironman in Svezia e pensavo di essere più stanco. In realtà la gamba dopo la maratona mi ha aiutato a finire bene questa gara, che è durissima, la parte in discesa ti cuoce le gambe e poi in salita devi spingere. Il limite è muscolare, non riuscivo ad andare più di quello che stavo andando ad un certo punto, ma poi nella parte in salita sono riuscito ad un aumentare. La conosco bene, sono i miei percorsi di allenamento, tranne l’ultima salita che di solito non faccio! Ma la salita è uguale per tutti!

Nicolò Zorzi
Quando do tutto ho un tic, mi stringo i denti e mi sanguina la guancia. Comunque, è andata bene, ho dato tutto ed è stata una gara fantastica. Non stavo tanto bene questa settimana, però poi ho tenuto la scia di Alessandro Degasperi per tutta la gara, in salita mi ha staccato, ho cercato di stringere i denti e sono arrivato contento. È la mia gara preferita perché in ogni paesino, angolo e frazione ci sono delle persone che mi conoscono e mi fanno il tifo, questo mi aiuta molto a livello morale, è la mia gara nella mia valle e cerco sempre di dare il meglio ed arrivare preparato. Ho tenuto i 3.28 km, mi sono migliorato di un paio di minuti e sono contentissimo così. C’era anche l’incognita del pomeriggio e del solito vento contro, ma insieme ad Alessandro ci siamo scambiati per tenere la scia ed è andato tutto liscio per fortuna.

Katia Tavernar
Ho avuto tifo da Moena, è stata una Marcialonga stupenda, devo essere sincera. A Predazzo un grandissimo tifo, Ziano fantastico, la salita l’ho accusata perché sono andata troppo veloce fino a Masi. Gara stupenda, super organizzata, soddisfazione piena. Prossimo appuntamento alla mezza di Trento e nel frattempo mi alleno con i valligiani. Mi sono allenata tanto e l’ho preparata bene, sono andata in over training e non stavo bene, poi ho riposato e oggi sono riuscita a correre bene. Non ho avvertito il cambio orario, mi piace correre il pomeriggio, solo un po’ d’attesa ansiosa nell’aspettare le 16:30.

Gaia Panozzo
Oggi sono dall’altra parte dell’obiettivo ma è sempre un’emozione enorme. Quest’anno l’obiettivo era il muro delle due ore e…due ore spaccate! Mi sto allenando per la maratona di Berlino del 25 settembre, questo era l’allenamento perfetto. La Running è davvero dura, ti abitui alla discesa, arrivi a Masi e boom! Cambia proprio la gara, anzi, sono due gare in una. Io preferisco la mattina, avevo l’ansia e non sapevo che fare…invece la mattina, sveglia, colazione e vai, quindi mentalmente sei più libera. Il tifo aiuta sempre, con i campanacci qui sulla salita, è stato bello!

Sarah Giomi
Per me oggi è già stato tanto arrivare, è stato un bell’allenamento. Ho fatto Bolzano-Moena in bicicletta, sono scesa, mi sono cambiata e ho fatto la Marcialonga. Questo perché mi sto preparando per un triathlon e volevo provare la sensazione delle gambe stanche in corsa, quindi sono soddisfatta di com’è andata. Avevo paura di non riuscire a finirla, quindi sono contenta così.




