STELVIO MARATHON
INTERVISTE

classic – Thomas Niederegger – ‘vincitore morale’
E’ una grande emozione. Purtroppo di recente è mancato il padre di mia moglie, ed essere qui oggi sullo Stelvio era per me un modo per ricordarlo e fargli un regalo. La gara è veramente impegnativa con i suoi 2400 metri di dislivello, ma ne è valsa la pena.
1° classificato Marathon – Andreas Reiterer
Nel tratto in piano tra Prato e Glorenza eravamo un gruppetto in testa, poi non appena la strada ha cominciato a salire ho deciso di rischiare e allungare il passo. Sono riuscito a fare il buco e controllare la gara fino in cima al Passo. Decisamente una vittoria da ricordare.
2° classificato Marathon – Jochen Uhrig 
E’ una gara che lascia senza parole. Arrivare sulla linea del traguardo, a quasi tremila metri, con le vette innevate delle Alpi tutto attorno, non è cosa che capita tutti i giorni. Sono innamorato di questa gara e senza dubbio mi troverete alla partenza l’anno prossimo. Non sono riuscito a bissare la vittoria dell’anno scorso, ma il vincitore aveva decisamente una marcia diversa e io non potevo chiedere di più alle mie gambe.
3° classificato Marathon – Matteo Vecchietti
Complimenti all’organizzazione, ha messo in piedi una gara che è una emozione. Quando corri sulla serpentina degli ultimi tornanti, con l’Ortler sullo sfondo, hai la sensazione di entrare nella storia. Sono più che felice del mio terzo posto: è una salita durissima e non potevo desiderare di meglio.
1.a classificata Marathon – Edeltraud Thaler
Seconda vittoria su due per me, sono davvero soddisfatta. Stanca ma gli scenari paesaggistici della manifestazione sono davvero meravigliosi. Correre qui vale certamente tutta la fatica fatta, complimenti agli organizzatori. 
2.a classificata Marathon – Ana Ricarda Gerlach
E’ la mia seconda maratona alpina e la prima volta qui. Forse sono andata un po’ troppo forte nel tratto in piano, ma sono comunque soddisfatta della gara.
3.a classificata Marathon – Tamara Schwienbacher
E’ la mia seconda partecipazione. L’anno scorso mi era piaciuta molto e non potevo non tornare. Questo terzo posto è un ottimo risultato, sicuramente tornerò anche il prossimo anno.

1° classificato Classic - Stefano Facchini
E’ stata una prestazione sopra le mie aspettative. Sono partito cercando di tenere il mio passo e controllare gli atleti di riferimento. Già a Stelvio però mi sono reso conto di avere la gamba giusta per fare una grande gara, e quindi sulla salita che porta al primo GPM mi sono deciso per l’allungo, che mi ha portato alla vittoria.
2° classificato Classic – Anton Steiner
Sono contento del mio risultato. Non sono più un ragazzino, e riuscire a mettere al collo l’argento a più di cinquant’anni è una bella soddisfazione. 
3° classificato Classic – Giovanni Vanini 
Era la mia prima partecipazione e non conoscevo il percorso. Sono contento di come ho gestito la prima metà, mentre ho subito un po’ la discesa intorno al 20° km e di conseguenza non sono riuscito a dare il massimo nei tornanti finali. La gara ha un palcoscenico unico e sono felice di averla messa in calendario.
1.a classificata Classic – Anna Pircher
Un gran percorso, baciato dal sole. Ho allungato sulle avversarie fin dai primi chilometri e poi ho gestito. Nonostante tutto nei tornanti finali la stanchezza si è fatta sentire: vedi il Passo dello Stelvio sopra di te ma non ci arrivi mai!
2.a classificata Classic – Angelika Schwienbacher
Oggi è una bella giornata qui allo Stelvio. Sono soddisfatta della mia prestazione e il contesto rende il mio risultato ancora più bello.
3.a classificata Classic – Julia Schroetter
Aver ottenuto la terza piazza su questo percorso per me è una gran soddisfazione. Sono molto contenta.

1° classificato Short Distance – Alex Erhard
Purtroppo un dolore alla schiena mi ha impedito di gareggiare nelle distanze più lunghe. Ci tenevo però ad essere qui e quindi la Short era la soluzione ideale. Ho forzato un po’ il passo nella seconda parte perché mi sentivo bene e sono riuscito a portare a casa la vittoria.
2° classificato Short Distance – Franco Chiera
E’ valsa la pena venire fin qui da Torino. Io sono uno stradista e una gara come questa che si inerpica su per il Passo dello Stelvio resta nel cuore, soprattutto in una giornata di sole come quella che ci è stata regalata.
3° classificato Short Distance - Andreas Obexer
La gara è meravigliosa, però non sono soddisfatto al cento per cento della mia prestazione. Siamo partiti molto veloci in un gruppetto di tre persone, ma poi ho subito eccessivamente il caldo. Sicuramente da tornare per provare a vincere. 

Paolo Bravi – ex campione del mondo di ultra maratona
Sono stato qui due anni fa perché ero stato invitato dagli organizzatori insieme con la nazionale italiana dei 100km. Con loro ho partecipato a quattro mondiali e ad un europeo. Adesso faccio l’allenatore e, anche se non sono più al top della forma, dovevo partecipare a questa gara. L’anno scorso non ho potuto essere al via per un’ernia al disco, così sono venuto alla seconda edizione. 
Per me lo Stelvio ha sempre avuto un valore speciale, fin da bambino. Mio padre ci aveva portato mia madre in viaggio di nozze, voleva assolutamente vederci passare il Giro d’Italia. Sono cresciuto con i loro racconti: l’uno me ne parlava in toni epici, l’altra è sempre stata arrabbiatissima!


Gerard Burger - organizzatore
L’anno scorso è stato un successo e francamente pensavamo fosse difficile riuscire a bissare. Mi sento di dire che anche questa edizione non è stata da meno, grazie anche al cielo terso e le temperature gradevoli. C’erano più di 600 persone, i ristori sono stati efficienti e credo che anche l’aver spostato il traguardo un po’ più in alto abbia contribuito alla buona riuscita. Il bilancio è assolutamente positivo.
Adesso pensiamo già ad una terza edizione. Fa piacere sentire i partecipanti soddisfatti dell’organizzazione e quindi puntiamo a mantenere questo livello di qualità anche per l’anno prossimo, cercando chiaramente di portare ancora più atleti in cima allo Stelvio! 
Il mio impegno sarà un po’ ridotto, perché non sarò più io a dirigere l’organizzazione. Ci sarò comunque però, perché è una manifestazione in cui credo molto.
Confido di vedere i volti che erano qui oggi anche al Giro del Lago di Resia, sono due gare diverse ma della stessa famiglia.  E’ meraviglioso pensare che riusciamo a portare 4000 persone a correre nell’estremo lembo della Val Venosta!






