48.a MARCIALONGA DI FIEMME E FASSA - 31.01.2021
INTERVISTE MARCIALONGA 70 KM 

EMIL PERSSON – LAGER 157 SKI TEAM (SWE) – 1°
Gara molto lenta all’inizio, ma sono rimasto tranquillo, nel gruppo, e ho risparmiato quanta più energia possibile. Ho guadagnato una buona posizione sulla Cascata, sull’ultima salita, sono rimasto dietro Gjerdalen e ho recuperato, superandolo, negli ultimi 200 metri. Stamattina mi sentivo in forma, come negli ultimi weekend, e sapevo di avere una buona possibilità di vincere. Questa è la mia terza Marcialonga. Il nuovo percorso è molto bello, oggi la neve fresca ha rallentato un po’ la corsa, ma ho accettato le condizioni del percorso e mi sono concentrato sulla mia gara. Alla Dobbiaco-Cortina non ero soddisfatto del mio quarto posto, e quell’insoddisfazione oggi mi è stata di motivazione! 

TORD ASLE GJERDALEN – TEAM XPND FUEL OF NORWAY  (NOR) – 2°
Marcialonga è una gara divertente e bella, era il mio obiettivo di stagione e ho quasi vinto, quindi sono contento. Sci e tattica ottimi, quindi è andata quasi perfettamente. Ogni volta la Marcialonga è un’esperienza diversa, oggi ancora di più, c’erano molti concorrenti nel gruppo di testa, la lotta è stata serrata, ma emozionante. La mancanza del pubblico per via delle nome anti-Covid è un pochino triste, ma ho comunque sentito qualcuno che mi incitava ed è stato un aiuto per andare avanti. Quando qualcuno fa il tifo citando il tuo nome cambia tutto, ringrazio tutti quelli che lo fanno! 

ERMIL VOKUEV – RUSSIAN WINTER TEAM (RUS) – 3°
La competizione era durissima, e il percorso davvero difficile. Ma il nostro team è andato benissimo oggi, abbiamo un surplus di atleti, con il pettorale climb e con la prima sciatrice nella classifica femminile. Siamo davvero soddisfatti! 

MAURO BRIGADOI - SOTTOZERO NORDIC TEAM A.S.D. (ITA) – 24°
Sono il primo italiano. È stata una gara bellissima, veramente tosta dal punto di vista nervoso perché la nevicata di questa notte ha rallentato un po’ la pista. Il gruppo è rimasto compatto fino agli ultimi 10 chilometri. Sono stato fortunato e bravo a stare lontano da contatti, cadute e rotture di bastoncini vari. Oggi poi devo dire che mi sentivo molto bene e avevo degli ottimi materiali: finalmente una gara che è andata liscia dall’inizio alla fine. È la mia quinta Marcialonga, l’anno scorso l’ho saltata perché ero ammalato. È la mia gara di casa e quindi la odio e la amo. La amo perché il supporto di famiglia e amici si sente, la odio perché c’è tanta pressione e l’agitazione è tanta. Quando si parte tutto svanisce, ma i giorni prima della Marcialonga sono sempre molto agitato. 

RICCARDO MICH - TEAM FUTURA (ITA) – 49°
Sono soddisfatto. La gara è stata molto dura, la neve era impegnativa però sono contentissimo della mia performance. Ho dato tutto e quando si dà il massimo non si può recriminare, si arriva con il sorriso. L’organizzazione è impeccabile e anche il passaggio ai trampolini di quest’anno è stato spettacolare, anche per le riprese: non si può che fare i complimenti. Nel mio futuro? la MarciaGranParadiso a Cogne, una gara in Repubblica Ceca e poi la Vasaloppet, in Svezia.

LORENZO BUSIN LORENZO - ROBINSON SKI TEAM A.S.D. (ITA)– 51°
È stata una gara tosta, viste le condizioni un po’ complesse dovute al meteo e alla nevicata di stanotte. Nella prima parte, in Val di Fassa, c’era la neve fresca. Da Soraga in poi invece la pista era battuta e perfetta. Il rientro da Molina poi è stato scorrevole e molto veloce. Tutto sommato è andata bene, anche se dispiace un po’ per la neve lenta nella prima parte. Sono contento. Senza pubblico la Marcialonga non è più la stessa, ma sono contento di aver avuto comunque la possibilità di correrla.

FRANCESCO FERRARI FRANCESCO - SOTTOZERO NORDIC TEAM (ITA) – 55°
È stata una gara abbastanza dura, soprattutto per le condizioni della neve.
Stavo molto bene, ma nel momento cruciale della gara mi si sono rotti i bastoncini, un vero peccato perché mi sentivo davvero carico! Mi sono dato da fare per rientrare nel gruppo dei primi, ma appena arrivato hanno accelerato ed io non avevo più le forze per mantenere il ritmo. Ho avuto un po’ di sfortuna, è stato un vero peccato perché mi sentivo carico e il fisico c’era, andrà meglio la prossima. La Marcialonga è bella soprattutto per il pubblico, quindi sicuramente ne abbiamo sentito un po’ tutti la mancanza. È stata una buona gara nonostante tutto e l’ho vissuta molto bene.

CHRISTIAN LORENZI - SOTTOZERO NORDIC TEAM A.S.D. (ITA) – 59°
Sono piemontese, di Cuneo, ma corro per un team Trentino che anche oggi mi ha supportato e mi ha preparato degli sci buonissimi. Bella anche la gara, sono stati molto bravi a organizzarla. La neve ha reso la gara un po’ più impegnativa, ma gli organizzatori hanno sicuramente lavorato tutta la notte per garantirci le condizioni migliori possibili. La cascata è sicuramente il punto più difficile della gara.   

GILBERTO PANISI - ROBINSON SKI TEAM A.S.D. (ITA) – 64°
Durissima! Purtroppo è un anno molto complicato e non sono arrivato nelle condizioni giuste per poter affrontare degnamente una 70 km. La classica nevicata della vigilia ha contribuito a rendere il tracciato ancora più impegnativo. La settimana scorsa la neve era così veloce e compatta… fosse stata così anche oggi la mia agonia sarebbe durata meno. Bellissima comunque. Bravissimi gli organizzatori che l’hanno fatta partire nonostante il periodo burrascoso.

FLORIAN CAPPELLO - TEAM FUTURA (ITA) – 67°
La competizione era tosta, purtroppo non sono abituato a questo tipo di gare, ma ho comunque dato il massimo. La mia gara è stata discreta, sono soddisfatto di alcuni passaggi, in altri casi invece avrei potuto fare meglio. Mi aspettavo un risultato leggermente migliore. Quest’anno è sicuramente stato più difficile organizzare la Marcialonga, con questa situazione sanitaria. Con le palestre chiuse è stato complicato allenarsi, ma sono contento di aver potuto sciare oggi. Noi in allenamento diamo il meglio, facciamo tutto quello che possiamo fare con le restrizioni per il Covid-19, siamo contenti di poter continuare a fare quello che ci piace e che il comitato organizzativo abbia fatto un così ottimo lavoro.

STEFANO MICH - TEAM FUTURA (ITA) – 68°
Una gara molto particolare penso di essermi difeso abbastanza bene, sono soddisfatto. È stata sicuramente un’edizione diversa dalle altre, molto faticosa visto anche la nevicata di stanotte. Ma la Marcialonga è sempre bella, l’importante è divertirsi, quindi sono contento. Sono riuscito ad allenarmi abbastanza bene, purtroppo poco tempo fa ho contratto il COVID-19, sono guarito da poco e questo sicuramente non ha aiutato. Piano piano mi sto riprendendo, va sempre meglio quindi guardiamo avanti e pensiamo alle prossime gare. La prossima settimana saremo in Valle d’Aosta per la MarciaGranParadiso e poi ci sarà la tappa successiva della Visma Ski Classics in Repubblica Ceca a Jizerskà e poi avanti con le altre.  

MANUEL AMHOF - TEAM FUTURA (ITA) - 70°
Questa è stata la mia prima Marcialonga, è stata una gara durissima. Fino ai primi 50 km è andata bene, ma gli ultimi 20 km sono stati davvero difficili. A causa della neve che è scesa stanotte alcuni punti della pista erano un po’ lenti. La salita della cascata non è stato un vero e proprio problema, piuttosto lo sono stati gli ultimi 10 km in cui non avrei potuto dare di più. Ora mi riposerò per le prossime due settimane, poi parteciperò alla Granfondo Val Casies.


PATRICK KLETTENHAMMER - TEAM ROBINSON (ITA) - 75°
Prima Marcialonga, bellissima gara ma è stata abbastanza dura, ho provato a tenere il ritmo delle donne, ma sono molto forti. Per l’anno prossimo punto ad allenarmi di più e migliorare il mio risultato. Normalmente mi alleno solamente in skating, però ho fatto due mesi di quarantena, ho lavorato con i rulli, la bici. La preparazione non era sicuramente ottimale, ma sono comunque contento della mia gara. Bellissima gara, tornerò sicuramente nelle prossime edizioni.

LUCA ANGELINI - SOTTOZERO NORDIC TEAM (ITA) – 79°
È stata una gara difficile, ho sofferto tantissimo, soprattutto fino a Canazei. Per fortuna grazie a Johan Kanto (SWE) ho recuperato molto e ho fatto sempre meno fatica, ci siamo aiutati a vicenda. Il bello di questa gara è il pubblico, la frenesia della giornata in generale. C’è stato qualcuno che dalle case ci ha comunque sostenuto, anche se da lontano, e mi ha aiutato molto. Il pubblico qui alla Marcialonga è fondamentale.

MATHIAS DEFRANCESCO - SOTTOZERO NORDIC TEAM (ITA) – 93°
È stata una gara molto dura, come sempre la domenica della Marcialonga porta con sé qualche imprevisto, a volte è una nevicata a volte qualcos’altro. Quest’anno mi sono allenato molto, sono soddisfatto della mia performance. La salita l’ho affrontata di spinta; poco prima di partire, con i crampi, mi sono chiesto il perché della mia decisione di affrontarla così invece di non mettere la sciolina, però sono comunque riuscito a portare questo risultato a casa e sono contentissimo.

THOMAS RINNER - TEAM ROBINSON (ITA) – 94°
Questa è la prima volta che affronto la Marcialonga, è stata molto dura ma mi sono sentito molto bene. È molto bello che il comitato organizzatore sia stato in grado di preparare al meglio questa competizione, c’era anche un po’ di pubblico che ci sosteneva, dalle case, lungo la pista. Il tracciato, nonostante la neve, era in ottime condizioni. È da quest’anno che sono nel Team Robinson e ne sono molto contento: nonostante la situazione mi sono allenato molto bene assieme ai miei compagni. Ci siamo trovati molto spesso per allenarci insieme, sempre con le mascherine e mantenendo le distanze, rispettando le regole. È stato più difficile organizzare gli allenamenti, non potendo a volte uscire dal mio Comune, ma sono riuscito a chiudere la gara nello stesso tempo dell’anno scorso: sono molto soddisfatto.

LORENZO TOMIO – G.S. CASTELLO DI FIEMME (ITA) – 97°
È stata una gara molto dura e la neve era molto lenta. Questa è la mia seconda Marcialonga, rispetto all’anno scorso ho sentito la mancanza del pubblico; sulla salita della cascata ti aiutava molto sentire il sostegno delle persone. 

MARCO MOSCONI - TEAM FUTURA (ITA) – 99°
Questa Marcialonga è stata molto faticosa, le condizioni della neve non erano buone perché non era battuta e quindi frenava molto. Il pezzo più ostico è stata sicuramente la salita della Cascata. Devo dire che a questa edizione manca un po’ di colore, rispetto agli altri anni si sentiva la mancanza del pubblico, ma anche la competizione si è sentita meno. Essendo io un amatore, mi sono trovato a competere con i più forti e quindi ho sentito l’assenza di molti degli altri amatori.

FRANCESCO FUCCARO - SOTTOZERO NORDIC TEAM (ITA) – 104°
Questa è la mia nona Marcialonga. Oggi non è andata benissimo, i materiali non funzionavano al meglio, soprattutto nella prima parte della gara. La neve che è caduta stanotte non ha certamente aiutato, all’inizio la pista era abbastanza lenta, poi da Predazzo ha cominciato ad essere più veloce, soprattutto dopo Lago di Tesero. Non ho mai fatto una Marcialonga con un paesaggio così bello, la salita della Cascata è stata durissima, come ogni anno. Io l’ho affrontata di spinta, stringendo i denti e cercando di arrivare fino in cima. Sono contento di averla finita, meno soddisfatto di com’è andata. Adesso andrò in Val Casies, poi probabilmente affronterò la Vasaloppet.

JACOPO MEZZACASA - TEAM ROBINSON (ITA) – 112°
Sono abbastanza provato, è la quinta volta che la faccio e sono contento di come mi sono allenato per quest’edizione. La neve era un po’ lenta ed ho fatto un po’ di fatica all’inizio, soprattutto al giro di boa di Canazei. A Lago mi sono ripreso un po’ e da lì sono riuscito a tenere il ritmo.

GIANNI ZORZI -  TEAM FUTURA (ITA) – 115°
Mi è piaciuta molto questa Marcialonga, anche perché l’ho fatta in compagnia. Si è sentita sicuramente la mancanza del pubblico.

MASSIMILIANO PERINO – ROBINSON SKI TEAM (ITA) - 116°
Oggi non è andata come mi aspettavo, mi sono venuti i crampi, cosa che può succedere nelle gare lunghe. La neve era molto lenta alla partenza, poi si è velocizzata un po’. In qualche modo l’ho finita, spero di rifarmi il prossimo anno.

LORENZO CARRARO - ROBINSON SKI TEAM (ITA) – 135°
La mia Marcialonga è andata abbastanza bene, mi sono divertito, anche se a Lago di Tesero sono “scoppiato”. All’inizio della Cascata ho messo la sciolina sotto gli sci e devo dire che la salita è andata molto meglio, quindi si è rivelata una buona scelta.

MARCO CRESTANI - TEAM FUTURA (ITA) – 145°
La mia Marcialonga è andata abbastanza male, gli sci erano fermi fino a che non sono arrivato a Predazzo, nel tratto fino a Canazei è stato un disastro perché ho sbagliato completamente la preparazione degli sci quindi ho fatto double poling fino alla cascata. La Marcialonga senza tifo non è la stessa, non poter passare per i paesi, rende la gara molto diversa; però si è consapevoli della situazione in cui ci troviamo. Per fortuna l’ambientazione è bellissima, è una competizione che non ha eguali nemmeno all’estero, nonostante la situazione attuale.

GABRIEL KOEHL - SOTTOZERO NORDIC TEAM (ITA) – 172°
È stata una gara durissima per me, gli sci non andavano bene perché anche se peso 90 kg, molti mi hanno superato durante le discese, per questo sono molto deluso. Il punto più duro per me è stato quando sono arrivato in Val di Fiemme, perché pensavo che magari i miei sci sarebbero andati meglio, invece erano ancora più lenti di prima. È stata la mia prima Marcialonga quindi non posso sapere come sarebbe andata in condizioni normali, con il pubblico, ma nonostante tutto mi sono trovato bene anche con i pochi spettatori presenti. 

NICOLA MORANDINI - G.S. CASTELLO (ITA) - 189°
Considerato che erano 5 anni che non facevo più sport, finire questa Marcialonga è per me una grande soddisfazione. Sono rimasto fedele al double polling, ma ho sciolinato alla cascata. La neve non era malaccio, non era neanche tanto lenta. Sono soddisfatto. L’unico rammarico? Il pubblico sulla cascata, quello mancava!


KORSGREN LINA – TEAM RAMUDDEN (SWE) – 1.a
Finalmente ho vinto la Marcialonga. Ci sono arrivata vicina nelle ultime edizione e quest’anno volevo proprio conquistare il gradino più alto del podio. Che soddisfazione per me! Nonostante il covid e le misure di sicurezza l’atmosfera Marcialonga è unica: senti il calore della gente e questo gasa.

ILENIA DEFRANCESCO - C.S. ESERCITO (ITA) – 18.a 
È la mia prima Marcialonga e non sapevo cosa aspettarmi. Il meteo ci ha colto un pò di sorpresa, ma sono contenta. L’idea era di sciolinare alla cascata, ma una volta arrivata lì non avevo voglia di fermarmi e allora ho proseguito e basta. Ho perso anche uno sci a Campitello, però l’ho recuperato subito. A Canazei mi sono staccata dal gruppo di riferimento e poi nel rientro grazie ad alcuni gruppetti sono riuscita a rientrare. Sono felicissima, è stato bello sentire il tifo e avere il supporto della mia famiglia e dei miei amici. 

ASIA PATINI - ROBINSON SKI TEAM (ITA) – 31.a
È stata una gara difficile perché durante la notte sono cambiate le condizioni. La neve quindi era molto lenta, specialmente nel primo tratto andando verso Canazei; gli uomini poi hanno aperto la pista quindi anche con le paperelle (n.d.r., le rondelle in fondo ai bastoncini) si affondava. Andando verso la Val di Fiemme la neve per fortuna si è lucidata quindi gli sci andavano veloci. Posso ritenermi soddisfatta della mia gara anche se magari avrei potuto gestirla meglio, perché arrivo sempre sotto la cascata con poche energie, però tutto sommato è andata meglio rispetto agli anni scorsi. Nonostante quest’anno sia stato un po' particolare, posso dire di aver sentito molto più calore dai pochi spettatori presenti, e soprattutto dal mio team. Ogni cento metri trovavo qualcuno, sembrava fossero ovunque e questo mi ha aiutato molto a livello psicologico. Con le mie compagne ci siamo date man forte e siamo riuscite ad arrivare al traguardo, quindi è stata una giornata positiva.

SARA PELLEGRINI - G.S FIAMME ORO (ITA) – 21.a
Questa è la mia seconda Marcialonga, è stata durissima, la nevicata ha rallentato molto la pista, che ieri era invece velocissima. Sono riuscita ad arrivare a Canazei sciando abbastanza bene, mi sono leggermente staccata dal gruppo di testa ma grazie ad un gruppo di uomini sono riuscita a rientrare. Dopo sono andata velocissima fino a Moena, da lì in poi è stato un calvario. Logicamente con la situazione attuale non ci poteva essere il pubblico degli altri anni e quello un po’ manca, perché la festa della Marcialonga rende questo evento unico. Le poche persone che ci sostenevano dalle case hanno comunque reso la mia gara migliore.

CHIARA CAMINADA – ROBINSON SKI TEAM (ITA) – 28.a
È stata una gara durissima, nella prima parte avevo gli sci lenti perché era una neve completamente diversa dalla seconda parte. La salita della cascata l’ho fatta benissimo soprattutto grazie alle mie compagne, con le quali abbiamo usato anche delle tattiche, un fantastico lavoro di squadra. Quando inizi la Marcialonga non sai mai cosa aspettarti, è talmente lunga che può succedere di tutto. A Canazei ero un po’ demoralizzata, poi con i membri del mio team ci siamo fatti forza a vicenda ed è anche questo il bello di una gara come la Marcialonga. 

CATERINA PILLER - ROBINSON SKI TEAM (ITA) - 34.a
È stata una Marcialonga bellissima, anche se diversa dagli altri anni. Da Ziano in poi è stata abbastanza faticosa; mi sono venuti i crampi e la neve era molto lenta. Abbiamo comunque degli ottimi sci e un ottimo team, che ci hanno preparato al meglio per questa gara. La Cascata era spoglia del pubblico ma se sei concentrato non ci fai nemmeno troppo caso. Qualcuno per me c’era comunque, avevo il “tifo privato” con mia sorella che mi aspettava per i rifornimenti. I passaggi di Pozza e di Moena senza persone che sostengono gli atleti hanno sicuramente cambiato il tono della competizione.

MARTA GENTILE - ROBINSON SKI TEAM (ITA) – 38.a
Io sono originaria della provincia di Latina, nel Lazio. Mi sono trasferita in Veneto in prima superiore per frequentare lo ski college e infine sono approdata in Trentino con tutta la famiglia. Quindi posso dire che la Marcialonga è diventata a tutti gli effetti la granfondo di casa. Era la mia prima volta e non avevo aspettative, so che tanto dipende dalla neve e dal meteo e quello non si può controllare. Averla fatta e finita è già una soddisfazione grandissima. L’ho fatta a double polling fino alla cascata, ma poi mi sono fermata alla toko per sciolinare. Ho lasciato andare il gruppo fino a Canazei, sapevo di non poter competere a velocità e sapevo anche che sarei stata più veloce in discesa. Ho fatto la mia gara e in discesa, fino a Predazzo, ho recuperato molte posizioni. Gli ultimi 15 km ho pensato solo a portarla a casa, dovevo solo portarla in fondo e sono arrivata a Cavalese. Sono contenta. È la base per partire, per il futuro. Non sarà di certo l’ultima!

NICOLETTA MAZZEL – ITA – 176.a
È la mia seconda Marcialonga, per me, la prima in tecnica classica! Avevo fatto quella del 2020 in skating, ma il classico è la mia passione e ci tenevo molto di più a farla. Quella di oggi l’ho corsa in solitaria. Le modifiche al percorso non hanno modificato tanto la gara, a mancare davvero è stato il pubblico. Manca il passaggio nei paesi, ma per quest’anno bisognava per forza fare così. La Marcialonga per me, pur avendone fatte solo due, è di casa, sono di Predazzo.  





