INTERVISTE MARCIALONGA



Tord Asle Gjerdalen (NOR) – 1° classificato
Sono felicissimo, tracciato meraviglioso, rifornimenti perfetti, ringrazio il comitato organizzatore per aver realizzato un percorso così perfettamente allestito per noi fondisti. Credo Marcialonga sia la competizione più bella da affrontare, ovviamente dopo le Olimpiadi, ma come singola gara e singola location, con partenza ed arrivo in luoghi meravigliosi e la sensazionale Cascata a darci del filo da torcere, è la numero uno. Anche la Vasaloppet è molto suggestiva ma la Marcialonga passa per i paesi, coinvolge gli atleti, è qualcosa di differente, di speciale. 

Petter Eliassen (NOR) – 2° classificato
È stata una continua battaglia per le posizioni di testa, avrei voluto prendere la leadership ma tutti volevano vincere, non è stato facile. Ultima salita veramente complicata da affrontare, avrei voluto avere più energie ma mi sono mancate le forze e non sono riuscito ad ottenere ciò che volevo. Ora mi aspetta un po’ di recupero, ma la voglia di tornare a gareggiare mi spingerà nuovamente ad allenarmi a breve. 
 
Stian Hoelgaard (NOR) – 3° classificato
È stato veramente incredibile, percorso spettacolare e giornata fantastica, per non parlare dell’atmosfera che Marcialonga è stata in grado di creare, non poteva andar meglio di così per me. La Marcialonga è la mia gara preferita, ed ovviamente è stata una gioia ed un piacere venire qui. È stata dura all’inizio, poi la gara si è assestata e sono riuscito a rimanere a lungo senza problemi all’interno del gruppo di testa. Finale davvero tosto, neve e pista stupefacenti e in ottime condizioni. 


Britta Johansson Norgren (SWE)  - 1.a classificata
Sono stanchissima, pensavo di farcela ma solo se fossi rimasta sino alla fine con Katerina (Smutna, ndr) sarei riuscita a completare l’opera. La Cascata è una salita veramente faticosa soprattutto perché è alla fine, è dura arrivare sino in cima con la tecnica giusta, sono veramente contenta. Sono rimasta con la Smutna sino alla fine e quando mi sono girata e non l’ho vista per me è stata una gioia incredibile, sapevo di poter andare forte per tutta la durata della gara. Questa gente rende questa gara unica, ora potrò tornare a casa a godermi il successo con mia figlia.

Katerina Smutna (AUT) – 2.a classificata
Marcialonga è una gara incerta ed altamente competitiva. Sono riuscita a rimanere in testa per buona parte della gara ma non mi è riuscita l’impresa. La salita di Cascata mi ha leggermente indebolito e non mi ha permesso di arrivare lucida al traguardo, così sono giunta seconda, ma felice ugualmente.  

Seraina Boner (SUI) – 3.a classificata
La neve artificiale ha retto meravigliosamente. Credo che la magia di Marcialonga stia nel pubblico che vi fa parte e nell’entusiasmo della gente, ho praticato per la prima volta il double poling e non è stato facile, non sono stata troppo veloce all’inizio, credo che questo mi abbia penalizzato, ma penso di essere comunque soddisfatta per quanto fatto, l’ultima salita è stata qualcosa d’incredibile.


Bruno Debertolis (ITA) – 20° classificato
Più di così non avrei potuto fare, ho dato tutto. Al 99% per me è stato tutto perfetto, sono soddisfattissimo, un’emozione gigantesca perché questo potrebbe anche essere il mio ultimo arrivo a Cavalese con la Marcialonga, ci sto pensando, ho sentito qualcosa dentro che mi ha fatto emozionare. 

Mauro Brigadoi (ITA) – 26° classificato
Una gara durissima, ho fatto una fatica incredibile ma sono veramente contento. Sentire la folla, soprattutto sulla Cascata che ti incita, è l’unica valida spinta per arrivare sino in cima. Da rifare, magari con un po’ più di esperienza, questa è la mia prima volta, va bene così. 





