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2.07.2022 – FIERA DI PRIMIERO 
INTERVISTE

Thomas Capponi – 1° 42K 
Bellissima vittoria! Un percorso fantastico, era perfetto. Un po’ caldo verso la fine, il tifo era abbondante… tutto perfetto. È la mia prima volta qui, vengo da Bergamo. Siamo partiti in due per i primi 10-15 km, poi a San Martino ho capito che avrei potuto provarci, ho staccato ed è andata bene.

Mirko Becherini – 2° 42K
Sensazioni spettacolari dall’inizio fino alla fine, non ho mai sentito la fatica. Organizzazione stupenda ed è stata una gara bellissima al 100%. Il posto è magnifico, io abito qui a San Martino ma è la mia prima volta alla gara. Conoscevo bene il percorso, quindi mi sono gestito bene anche per questo.

Silvia Luna – 1.a 42K
La gara è bellissima, impegnativa perché sto preparando i Mondiali quindi ho sulle gambe un sacco di km. Mi alleno, però il Mondiale sarà in pianura quindi si sente. Il paesaggio è meraviglioso, adoro questa zona quindi sono felicissima veramente, è un sogno. È la prima volta alla corsa, ma conoscevo la zona di Primiero, venivo in montagna ma avevo sempre gare in programma e non ero mai riuscita a farla. Quest’anno finalmente ce l’abbiamo fatta e spero sarà un bel segnale per il Mondiale.

Veronica Maran – 2.a 42K
Mi sentivo più stanca dell’anno scorso, ma ho mantenuto la promessa perché ci ho messo un minuto in meno! Ma qualcuno ha fatto meglio… È sempre bello, ma anche una gara dura. Sono stata in testa per molti km ma chi è più abituato di me a correre poi fa la differenza. Correre qui è sempre stupendo e i nuovi ristori sono davvero un lusso, complimenti all’organizzazione.

Stefania Merlo – 3.a 42K
Arrivo dalla settimana scorsa quando ho provato la Lavaredo Ultratrail ma ho dovuto fermarmi. Ho scelto poi di iscrivermi qui senza aspettative, quindi arrivare terza per me è una grandissima sorpresa e sono contentissima. Ci ho messo tanto impegno, voleva essere la mia rivincita. L’ho tirata parecchio e ho sentito molti dolori articolari alla fine, ma ho tenuto duro perché l’obiettivo era arrivare sul podio. È stata combattuta ma ne è valsa la pena.

Roberto Cassol - 1° 26K 
Sono partito col mio ritmo già dall’inizio, sono stato sempre solo. Sulle salite spingevo forte e in discesa lasciavo andare. Non sono in formissima ma ce la caviamo! 

Stefano Gardener – 2° 26K 
La gara è andata bene, potevo partire più piano, mi sono lasciato prendere dalla foga all’inizio. Paesaggi stupendi, sentiero preparato perfettamente e facile da seguire, complimenti all’organizzazione.

Nicolò Zorzi – 3° 26K 
Sono partito controllato, e dal Lago di Calaita visto che stavo bene sono andato via col mio ritmo. Sentiero e temperatura bellissimi, organizzazione al top e mi sono divertito alla grande. È la mia prima volta e mi è proprio piaciuto questo tracciato.

Anna Caglio – 1.a 26K 
La gara è andata bene, il percorso è bellissimo, super veloce. Da ricordarsi di tirare oltre a guardarsi intorno! Mi sono divertita e me la sono goduta. L’ho già fatta nel 2018 e nel 2019, e anche quest’anno non mi ha deluso. Bello dall’inizio, la discesa nel bosco è il mio pezzo preferito e poi il lago di Calaita è molto suggestivo, e anche il nuovo passaggio sul ponte tibetano.

Tiziana Scorzato – 2.a 26K
Il percorso e la gara sono stupendi. Ho sbagliato scarpe, ho messo quelle da strada e non pensavo ci fosse il terreno un po’ bagnato. L’ho fatta l’anno scorso per la prima volta e mi era piaciuto tantissimo. Il percorso è segnato bene, io sono una che si perde facilmente… ma non mi sono mai persa. L’ho gestita, sapevo che la prima era giovane, ho provato a raggiungerla ma va bene così. Vediamo se l’anno prossimo farò la maratona… I paesaggi sono magnifici, qui avete dei posti bellissimi.

Maddalena Sartori – 3.a 26K 
Una gara bellissima che avevo già fatto l’anno scorso. Duretta, c’è tanta discesa e io preferisco la salita, però davvero bello. Il panorama è magnifico, le Pale sono fantastiche e domani ne approfitto per andare in montagna a camminare.

Nikolas Loss - 1° 16K
Gara stupenda e magnifica, io lo ripeto, se avete un weekend libero merita venire qui e provare il percorso. Sia sulla 16, sulla 26 o la 42, io vi aspetto! Il percorso tecnicamente era perfetto, c’è un po’ di tutto, piano, salita e discesa, sterrato, asfalto…stupendo. L’importante era partire con calma.

Giancarlo Simion – 2° 16K 
Volevo provare il nuovo percorso della 16K, che è molto carino. Anni fa ho fatto la 42 e la 26, quindi quest’anno ho voluto testare la novità. Non è troppo difficile ed è un ottimo percorso per provare la corsa in montagna per la prima volta.

Elisa Misconel – 1.a 16K 
Mi sono iscritta ieri sera, l’ho deciso all’ultimo per provare qualcosa di nuovo, perché non avevo mai fatto questo tipo di gare. È stato bellissimo. Avevo sentito che la salita era tutta all’inizio e ho cercato di andare tranquilla. Mi sono poi staccata, ero vicina alla prima e poi sono riuscita a superarla e a volare fino all’arrivo.

Luigi Zanetel – Presidente US Primiero 
Siamo veramente soddisfatti perché abbiamo avuto un grandissimo riscontro di atleti provenienti da tutta Italia e da ben 20 nazioni. Essere partiti dopo un periodo di chiusura ed avere avuto questo riscontro importante per noi è una grande soddisfazione, abbiamo introdotto nuove gare come la 16K e questo ha incentivato le iscrizioni e la voglia di partecipare a questa manifestazione, qui tra le Pale di San Martino, sempre uno scenario stupendo. Stiamo già pensando alle novità per il prossimo anno, nei prossimi mesi ci metteremo al lavoro per valutare eventuali modifiche. I nostri volontari sono quasi 500, sui percorsi e per i servizi, tutti necessari per la massima sicurezza e il controllo.




