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INTERVISTE

Matteo Vecchietti – 1° 42K 
Io sono di Sopramonte, questo è il mio tipo di gara ideale. Mi piacciono le maratone come questa, in montagna, che mi permettono di godermi il paesaggio. Sono abituato a correre sul Monte Bondone, mi piace lo sterrato. Quest’anno è andata bene: due settimane fa ho vinto alla Cansiglio Run, oggi ho vinto la Primiero Dolomiti Marathon, e a Milano ho fatto il mio record personale in maratona, compiere quarant’anni mi ha portato bene! È stato bellissimo oggi essere accolti da parecchio pubblico al traguardo, ma non solo lì: anche a San Martino e nelle baite c’erano tante persone che facevano il tifo. È davvero bello correre così. Adesso vado al mare a riposare e a settembre mi aspetta la Maratona di Roma. La vittoria di oggi la dedico alla mia famiglia, che non è qui a vedermi ma mi sostiene da lontano, soprattutto la mia bambina più piccola, Alice. A lei piacerebbe essere sempre presente. 

Paolo Nota – 2° 42K 
Vengo dalla provincia di Torino, dalla Valle di Sestriere: ho fatto un viaggio lungo per arrivare sin qui, ma ne è valsa la pena: è una gara stupenda, proprio come me l’aspettavo. I primi due terzi di gara sono andati bene, ma nell’ultima parte c’è stato qualche strappo che si è fatto sentire in salita, dopo tutto il dislivello accumulato prima. È dura, ma è bella anche per questo. I panorami sono meravigliosi, io sono abituato ad Alpi “diverse” da queste. Prima di San Martino c’è davvero da rallentare e alzare lo sguardo, spero ci sia qualche bella foto, perché è davvero una meraviglia. Ringrazio la mia famiglia che mi segue sempre, mia moglie e i miei figli quando possono mi supportano in tutto i modi. 

Matteo Rigamonti – 3° 42K
Oggi è stata durissima, non pensavo di arrivare in fondo! È la terza volta che faccio questa maratona. Ogni volta mi chiedo perché la faccio: ogni volta, all’arrivo, me lo spiego. 

Xavier Chevrier  - 1° 26K 
Oggi mi sono dovuto impegnare e non poco, ho corso bene. Questo è uno dei tanti tasselli che ho programmato insieme al mio allenatore, e che sto usando per affrontare al meglio le competizioni di caratura internazionale. Qui con il Primiero c’è un rapporto speciale: ho iniziato le mie prime fatiche tanti anni fa, quando facevo sci di fondo, il mio primo sport. Ogni 26 dicembre venivo qui per una staffetta a coppie, in centro al paese, e quindi è bello tornare, anche dopo l’ultimo raduno con la nazionale di una settimana fa. Posso dire che adesso conosco bene il posto e i sentieri, oggi è stata per la prima volta un vero momento di ‘normalità’. Non eravamo abituati ad arrivare ed essere accolti dalla “folla”, ci mancava tanto e questo non è il nostro lavoro, è un hobby, arrivare in mezzo a tanta gente è una gratificazione incredibile. Complimenti agli organizzatori della Primiero Dolomiti Marathon e grazie anche agli amici dell’hotel Isola Bella, con cui condividiamo sempre tanti bei momenti e con cui ho un bellissimo rapporto. Il raduno doveva essere posticipato, ho fatto un doppio viaggio per andare a prendere mia moglie e mio figlio e portarli qui. Volevo vedessero i posti in cui papà sta bene, si riposa un po’ e si allena tanto. Abbiamo approfittato del pulmino dello sci club del mio paese per portare qui anche mia mamma, mio papà, i miei suoceri. Ci fermiamo qui anche oggi per goderci le Dolomiti, che come sempre sono magnifiche. Sono tutte gare che mi fanno crescere ma anche condividere dei bei momenti con la famiglia e gli amici. La settimana prossima sarò a Bormio, anche lì ho tanti amici, e da qualche anno ho il pallino della mezza maratona in salita Bormio-Stelvio “Re Stelvio”, con l’arrivo sullo Stelvio e con una salita mitica. Sarà un’opportunità per provare qualcosa di completamente diverso. Io arrivo dalla strada e dalla mezza maratona, ma quelle salite mi divertono molto e io mi adatto facilmente. Voglio divertirmi e provare un arrivo in quota su asfalto, chissà cosa succederà. 

Luca Cagnati – 2° 26K 
Non potevo fare il “poker” oggi che c’era “Xavi”. Col viaggio lungo che ha fatto per arrivare dalla Valle d’Aosta ho dovuto lasciarlo vincere! A parte gli scherzi, sono soddisfatto perché ho corso sui ritmi di un paio di anni fa, la mia condizione non è al top ma ho avuto dei buoni riscontri. Sapevo che su un percorso del genere Xavier è imprendibile. Avrei potuto limitare il distacco, ma quest’anno va bene così. È un ritorno alla normalità, con tanto pubblico lungo il percorso e soprattutto complimenti agli organizzatori che hanno tirato il percorso come un biliardo. È molto più scorrevole rispetto a prima. Correre “in casa” e fare podio è molto bello. Oggi c’erano anche i miei genitori a vedermi, è una bella soddisfazione. 

Daniele Felicetti – 3° 26K 
Sono partito subito forte, volevo capire le mie sensazioni e fare subito un po’ di selezione e vedere come sarebbe andata la gara. Ho corso tutta la gara in seconda posizione, poi verso il finale ho patito molto. Il mio amico Luca Cagnati mi è passato davanti e abbiamo corso insieme gli ultimi chilometri. Lui ne aveva di più e meritatamente è arrivato prima. Complimenti a Xavier Chevrier, come sempre è super forte. Il percorso è molto bello, è la prima volta per me alla Primiero Dolomiti Marathon. Ero già stato al lago di Calaita, è un tracciato molto corribile. Una gara a cui tornare! Che bello rivedere il pubblico dopo il periodo che tutti abbiamo vissuto, spettacolare l’arrivo qui in piazza, con tutta la gente. 

Veronica Maran – 1.a 42K
Non sapevo bene come regolarmi, sono abituata ai Colli Berici. Questa gara è molto veloce: ho dato quello che avevo e sono contentissima. Queste sono le mie montagne e le amo. Che emozione arrivare qui, con due ali di folla e con mio papà che mi aspetta. Davvero stupendo. Io sono sempre super contenta e ringrazio tutti quanti: è merito della mia famiglia e dei miei amici se sono qui. La vittoria, però, la dedico a queste montagne, le porto nel cuore. 

Vania Rizzà – 1.a 26K 
Non pensavo di vincere, sono felicissima! Non l’avevo mai fatta, e per me è un po’ un’incognita. Avevo letto dei 400 metri di dislivello positivo e dei 1100 in negativo, però sul percorso è “diverso”. È stupendo, un’organizzazione spettacolare. Tornerò sicuramente a difendere la mia vittoria e spero di migliorarmi il prossimo anno. Questa vittoria la dedico a Igor, mio marito, che l’ha corsa con me. Mi ha fatto da “assistente” guardando chi c’era dietro di me. 

Elisabetta Stocco – 3.a 26K 
Sono contenta di aver partecipato a questa gara, è stata molto bella. Non mi aspettavo questo risultato, anche perché mi sono iscritta all’ultimo. Ho fatto il vaccino lunedì e non pensavo che sarei stata in forma: le montagne hanno avuto la meglio. Sono contenta. Mi sono divertita molto. La parte del percorso che mi è piaciuta di più sono state le discese in mezzo al bosco dopo il lago di Calaita. Se posso mandare un messaggio: bisogna vaccinarsi, solo così possiamo partecipare ad eventi come questo! 

Luigi Zanetel – Presidente US Primiero 
Una gara che abbiamo voluto con determinazione, nonostante i problemi di mesi fa. Siamo soddisfatti perché ci abbiamo creduto e abbiamo avuto un notevole riscontro da parte degli atleti. La gara si è svolta nel migliore dei modi, con il supporto di parecchi sponsor e di vari enti che hanno supportato la gara, oltre al lavoro di ben 500 volontari. Il percorso è quello originale, però in molti tratti è stato rinnovato e sistemato con l’aiuto dei Comuni di Primiero San Martino di Castrozza, di Canal San Bovo, di Mezzano e di Imèr. 


