INTERVISTE
3.A DOLOMITES SASLONG HALF MARATHON – 12.06.2021

XAVIER CHEVRIER (ATL. VALLI BERGAMASCHE LEFFE) – 1°
È andata bene: c’erano tante incognite perché ho fatto il vaccino due giorni fa e non sono stato benissimo due notti fa. Ieri mattina ero addirittura in dubbio sul partire o meno, il viaggio fin qui è lungo! Ieri stavo un po’ meglio, e mi sono detto: “non posso perdermela, vedremo come va!”. Le gambe oggi giravano bene, non ero di un’esplosività incredibile ma l’ho gestita bene. Avevo un po’ paura della discesa finale perché era bella lunga, e i ragazzi dietro di me sono dei bravi discesisti, però sono contento perché l’ho gestita. Sono qui in questo paradiso con mia moglie e con mio figlio, lo dico serenamente: questa è la più bella gara, come percorso, che abbia fatto in vita mia. Sono già stato in Val Gardena, tanti anni fa. Avevo vinto il Campionato Italiano sul Seceda, dalla parte di Ortisei. Grazie a Manuela Perathoner che mi ha invitato e agli amici altoatesini, che hanno reso quella di oggi una splendida giornata. 

DANIELE FELICETTI – 2°
Sono partito “controllato”: oggi non ero sicuro della mia forma e poi, man mano che si saliva, mi sono sentito bene. Ho preso quasi subito la seconda posizione per poi tenerla fino all’arrivo. Anche se la forma non era al top ho voluto partecipare. È il mio terzo risultato alla Dolomites Saslong Half Marathon, nel 2019 sono arrivato terzo, nel 2018 secondo. Tre podi: due secondi posti e un terzo posto. Mi manca solo la vittoria, ma contro un campione come Xavier Chevrier è impossibile vincere. Il percorso mi è sembrato in ottime condizioni. C’era qualche tratto di neve, che l’ha reso comunque divertente. 

ANDREAS REITERER (ASV TELMEKOM TEAM SUEDTIROL) – 3° 
La gara è andata bene: è molto tirata, ho faticato un po’ nella prima salita. Poi le gambe hanno iniziato a girare ed è andato tutto bene. Sono soddisfatto del terzo posto. Normalmente faccio distanze più lunghe: per questa distanza e questo livello sono molto contento. Sto cercando di migliorarmi sulle gare corte, mi piacciono. Tra due settimane parteciperò alla Lavaredo Ultra Trail: sono 120 km. Poi si vedrà!

LUCA CAGNATI (ATLETICA VALLI BERGAMASCHE) – 4°
Per me qui è quasi come correre in casa. Sono di Canale d’Agordo, nel bellunese, e gli altoatesini sono quasi dei “cugini”! La mia gara è andata abbastanza bene. Sono contento che ci sia qui il mio “socio”, Xavier Chevrier, che è venuto a trovarmi dalla Val d’Aosta. Sono partito un po’ tranquillo, poi ho fatto tutta la gara in terza posizione. Nel traverso prima di iniziare la discesa mi ha preso Andreas Reiterer: lì abbiamo fatto tutta la discesa assieme e ce la siamo giocata. Io nell’ultimo chilometro sono letteralmente “scoppiato”: è segno che la prossima volta dovrò prepararmi di più e allenarmi un po’ meglio. Comunque faccio i miei complimenti a quelli che mi sono arrivati davanti, sono stati più forti di me. Il percorso di oggi è veramente stupendo, ma faticoso: si corre sempre in quota, ma è davvero bellissimo. Sicuramente tornerò! Il prossimo mese potrei approfittare della vicinanza con casa mia per fare la Primiero Dolomiti Marathon. 
GEORG PIAZZA (ASV GHERDEINA RUNNERS) – 6°
Il percorso lo abbiamo fatto assieme al comitato organizzatore e devo dire che sono d’accordo con tutti quelli che dicono che questo è un bel tracciato. Poi oggi il tempo è bello e abbiamo avuto fortuna con la neve. Penso sia davvero una bella manifestazione, uno splendido spot per la “mia” Val Gardena, da due anni vivo a Santa Cristina, proprio qui sotto. Oggi ho faticato tanto, sono contento a metà: non avevo una gran gamba e non sono riuscito a tenere i primi sin dall’inizio. Mi sono trovato fuori dai giochi quasi da subito. Quando succede anche mentalmente è più dura: la fatica si sente comunque, ma alla fine sai anche che probabilmente non otterrai un grande risultato. 

CATERINA STENTA (TRIESTE ATLETICA) – 1.a
Sono arrivata al traguardo con i crampi, ma la gara è stata stupenda. Anche solo per il paesaggio: ho cercato di guardarlo mentre correvo, soprattutto a Passo Sella, è bellissimo. Il percorso è parecchio percorribile, la salita alla fine si snoda nei primi dieci chilometri. In discesa di solito mi butto alla grande e non controllo, e questa volta mi sono venuti i crampi. Fortunatamente stanno anche già passando. In salita ho un po’ di difficoltà, per questo provo a dare tutto in discesa, pur sapendo che dopo mi verranno i crampi. Sono andata in fuga abbastanza presto perché so che in salita le altre mi possono prendere, di solito nelle altre gare ho questo problema, poi in piano o in discesa recupero. Oggi sono riuscita a stare sempre prima, al quarto o quinto chilometro la seconda era dietro di me, ma mi ha dato quello sprint e quell’energia per non farmi superare. Se ci fosse riuscita mi avrebbe un po’ demoralizzata, ma sono riuscita a tenere perché sapevo che la salita più dura era fino al sesto chilometro. Il massimo poi sarebbero stati un centinaio di metri di dislivello seguiti dalla discesa, questo mi ha aiutata perché pensavo proprio alla discesa. Anche nella neve ho cercato di scivolare un po’ e ne sono contenta. Io ho iniziato a correre l’anno scorso: quest’anno ho fatto la Corsa della Bora a Trieste, la Kokos Trail sempre a Trieste, una 21 chilometri su strada… questa per me è la prima gara fuori casa, è la prima vittoria. Vorrei ringraziare Trieste Atletica, la mia società, che mi ha permesso di venire qui, Salomon che mi veste e tutti quelli che mi supportano e credono in me. Oltre ovviamente all’organizzazione, per questa splendida giornata! 

MANUELA MARCOLINI (G.S. ORECCHIELLA GARFAGNANA) – 2.a 
Ho fatto una rimonta in discesa: ho faticato in salita. Ho le gambe pesanti perché sto alternando la corsa con la mountain bike, sono un po’ “imballata”. In discesa mi è sempre piaciuto e avevo un minuto circa dalla terza. In un chilometro e mezzo l’ho ripresa e ho detto: “ci provo”. Avrei voluto provare a prendere Caterina, ma dopo in piano non ne avevo più. Dovrò tornare per vincere! Sono contenta perché ho battuto Petra Pircher che ha vinto nel 2019 e nel 2018. Qui il paesaggio è spettacolare… insieme alla fatica ti toglie il fiato! Complimenti all’organizzazione e grazie a Manuela Perathoner per l’invito. Il 4 luglio farò la Maratona dles Dolomites in bicicletta, parteciperò al percorso medio. A settembre parteciperò ai Campionati Italiani di corsa in montagna su lunga distanza.

JUSTINE JENDRO – 3.a 
Sono polacca ma vivo in Germania, in Baviera. Questa gara è magnifica. Sono rimasta qui per un camp di allenamento, e sono rimasta l’intera settimana, ad allenarmi. Sono contenta di aver preso parte a questa gara perché è la prima competizione per me dopo la pandemia. È stata fantastica, sono così felice che non mi sembrava di correre ma di “volare” fra le montagne! È stato così bello: il mio allenatore mi ha ripetuto di stare calma e di volare, ho seguito il suo consiglio e non riesco a descrivere l’emozione che provo. La vista dalla cima è qualcosa di incredibile, ha reso la parte alta di salita la mia preferita, la sensazione che ho provato è bellissima. È la seconda volta che vengo qui in Val Gardena, ma è la prima volta che partecipo a questa gara e questo terzo posto è, per me, davvero inaspettato! 

MANUELA PERATHONER 
PRESIDENTE DEL COMITATO ORGANIZZATORE E DELL’ASV GHERDEINA RUNNERS
Oggi il tempo è stato bello e caldo, anche se in alcuni punti c’è ancora la neve, dove i concorrenti sono passati. Il bilancio finale è per me più che positivo: con le restrizioni e col Covid e con tutto ciò che è successo quest’anno abbiamo lavorato tanto, ma sempre bene. Siamo davvero contenti. Gli atleti sembrano soddisfatti del percorso: abbiamo avuto atleti top che erano qui per la prima volta e sono rimasti contenti del tracciato, del tifo, delle persone. Nel 2022 rifaremo sicuramente la gara: dobbiamo decidere la data e dobbiamo confrontarci con il comitato della Hero Dolomites per non organizzare gli eventi nello stesso giorno. Comunque qualsiasi coincidenza nel percorso è stata evitata anticipando la nostra gara di mezz’ora, durante il primo tratto verso il Passo Sella siamo riusciti ad evitare di incontrare i ciclisti e nei punti d’incrocio non ci sono stati problemi, è andata bene. 

