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INTERVISTE MARCIALONGA YOUNG
CATEGORIE ALLIEVI – ASPIRANTI - JUNIOR

ARIANNA BROCH – 1.a ALLIEVI
Era la seconda volta che facevo la salita della cascata. È andata bene, è stata dura, ma sono arrivata in cima. Non mi aspettavo di andare così bene, ma il tracciato è bello, la neve abbastanza buona e sono contenta. 

SABRINA NICOLODI – 1.a ASPIRANTI
Sono di Fiavè, è la mia terza Marcialonga e la mia terza volta sul podio. Sapere cosa ti aspetta aiuta a livello psicologico, ma è dura tutte le volte. Non cambia mai. Mi piace molto questa gara perché riesci a mantenere l’alternato e a far scivolare bene gli sci su tutta la salita. Il mio allenatore mi ha preparato degli ottimi sci: siamo venuti un giorno prima proprio per scegliere la sciolina giusta. Purtroppo alla Marcialonga il meteo regala sempre sorprese indesiderate e questa mattina abbiamo dovuto cambiare tutto. Appena avrò 18 anni farò anche la Marcialonga “dei grandi”.

VALENTINA LOSS – 1.a JUNIOR
Dura! Nella parte in piano ho perso terreno sulla testa, ma in salita le ho riprese e le ho passate. Sono riuscita a tenere il ritmo fino all’arrivo. Il double polling non era nemmeno un’opzione. Una sola delle nostre compagne ci ha provato, ma è stata superata da tutte subito. Sono molto contenta del risultato, ne ho fatte tante e tutti gli anni mi emoziona. Quest’anno è una fortuna poter partecipare a qualche gara, nonostante tutto. La neve fresca in pista faceva parte del gioco. Ci si adatta e si fa il meglio possibile. In futuro farò sicuramente quella dei grandi, in compagnia, per divertirsi.

NICOLA ROMAGNA – 1° ALLIEVI
Sono di Primiero. Ho scelto di fare la gara a spinta perché la neve caduta durante la notte rendeva difficile indovinare la sciolina, c’era il rischio che facesse zoccolo. Era la scelta più comoda e forse anche la più furba, ma che fatica! È stata dura. La salita è stata la più difficile della mia carriera. Farò sicuramente la 70 km, quando sarà il momento.

RICCARDO FORADORI – 1° ASPIRANTI
Io abito a Trento, però per un lungo periodo dell’anno vivo a Malles, in cima alla Val Venosta. Lì frequento una scuola sportiva. Gli allenatori della scuola sono molto bravi,  ma oggi sono accompagnato da quello del mio Sci Club, il Marzola. È stato lui, Marco Balda, a sciolinarmi gli sci. Ho fatto tutto in scivolata spinta, perché era chiaro che quella sarebbe stata la tendenza generale. Abbiamo rischiato, perché non sono abituato e non sono preparato. Non ero nemmeno sicuro di come sarebbe andata. È andata bene, ma penso che non ripeterò l’esperienza tanto presto. Farò sicuramente anche la lunga, da grande. 

SIMONE MASTROBATTISTA – 1° JUNIOR
Sono di Moena, aggregato Fiamme Gialle. Oggi il mio corpo mi ha fornito materiali super, oltre alla preparazione atletica che devo dire è impeccabile. Devo ringraziare loro. Ho fatto parecchie minimarcialonghe e questa è la terza young che faccio, sono molto soddisfatto. Ho scelto di farla con gli sci puliti, tutta a spinte. È una tecnica che paga molto in gare come questa, con salite non troppo ripide. Sono contento della mia scelta. La neve di questa notte ha reso la pista un po’ più impegnativa, ma sono sicuro che sarà un grande spettacolo anche per la gara di 70 km. In futuro spero di centrare qualche convocazione per la Coppa del Mondo, ma anche continuare a fare lunghe distanze non sarebbe una brutta prospettiva. 



