INTERVISTE MARCIALONGA 2010



MARCO CATTANEO (5°)

Una gara molto bella oggi. Siamo stati tutti sempre in gruppo per gran parte del tragitto. Da Molina in poi si è cominciato invece a fare sul serio, e io ho iniziato a spingere come un matto per recuperare i primi. C’ero quasi riuscito alla Cascata, tanto che a quel punto credevo di potercela fare. Purtroppo in salita i primi sono andati via, e alla fine sono arrivato quinto. L’anno prossimo di sicuro ci riproverò.
Come squadra siamo tutti molto contenti della prestazione di oggi. Voglio per questo ringraziare i tecnici che hanno preparato i nostri sci e il gruppo delle Fiamme Oro che hanno sostenuto tutti i rifornimenti.


FABIO SANTUS (20°)

Fin dall’inizio ho pensato a mantenere la posizione e guadagnare qualche altro punto in classifica generale (della FIS Marathon Cup – ndr). Sono rimasto più o meno nel gruppo di testa fino a Masi, poi mi sono staccato un po’, ma sapevo che il mio punto debole era proprio lo “spingere di braccia”. 
Preferisco di gran lunga lo skating, ed è per questo che cerco di fare il massimo nelle gare in tecnica libera e difendermi nelle prove in classico.


BRUNO DEBERTOLIS (6°)

Nel 2006 avevo fatto la “lepre”, ero scattato in fuga ed ero riuscito a prendere fino a 5’ di vantaggio. Quest’anno, quando ho visto che dopo pochi minuti avevo un centinaio di metri di vantaggio sul gruppo, ho preferito rallentare e rientrare nel gruppo, anche perché in Val di Fassa la neve era più lenta e sentivo che facevo fatica. Fortunatamente in discesa, poi, gli sci hanno ricominciato a correre bene sulla neve.
Oggi è stata una bella gara davvero. Io e Nicola (Morandini – ndr) ci siamo messi d’impegno e ci siamo allenati per bene durante le scorse due settimane. Arrivare sesto e settimo è un risultato davvero al di sopra delle nostre aspettative.


NICOLA MORANDINI (7°)

È un’emozione grandissima risalire la Cascata e sentirsi chiamare per nome. Poi quando alzi gli occhi e vedi un parente o un amico che fa il tifo per te, vale davvero come vincere la gara stessa. 
Fino a Canazei ho faticato moltissimo, poi verso Moena ho recuperato un po’ e a Predazzo mi sono sentito di poter alzare il ritmo di nuovo. A Lago ho resistito all’allungo dei fratelli Aukland, e nei successivi attacchi degli altri ho sempre cercato di tenere il ritmo alto, perché sapevo che prima o poi qualcuno sarebbe scappato via. E infatti alla fine sono rimasto indietro, ma solo di un centinaio di metri. È andata benissimo così.
Adesso per me ci sono tre tappe di Coppa Europa, dove già ho colto un terzo e un quarto posto, e voglio sicuramente fare qualche altro buon risultato.

ANTONELLA CONFORTOLA (1.a Marcialonga Light)

Con il mio allenatore abbiamo deciso di prendere parte a questa gara solo la settimana scorsa. La gara lunga ha sicuramente un altro fascino, tuttavia, in vista della 30 km di Vancouver, abbiamo pensato che la 45 km poteva essere un ottimo allenamento per le Olimpiadi.
Adesso sto abbastanza bene. Sono stata un po’ ammalata nel periodo di Natale e durante il Tour de Ski, ma ora mi sento in netto recupero e spero vivamente di regalare e regalarmi quei risultati che penso di poter raggiungere, in questa che sarà per me la mia ultima Olimpiade. 
La Marcialonga è per certi versi più “bella” di una gara di Coppa del Mondo. Qui oggi c’era un’atmosfera fantastica, tantissima gente con cui sei a contatto per tutto il tragitto. Io vivo a Ziano e oggi sono stata davvero contentissima di poter correre qui la Marcialonga. 


FULVIO SCOLA (1° Marcialonga Light)

È stata un’esperienza nuova, soprattutto per il fatto che solitamente si parte nelle prime file, mentre oggi, facendo la “Light”, siamo partiti dietro, dopo i primi 200. 
Nei primi 5 km ho fatto fatica soprattutto perché eravamo tantissimi, e ritornare sui primi non è stato facile per niente. Una volta riagganciatomi al gruppo di testa poi è stato tutto più semplice, soprattutto da Pozza verso l’arrivo, dove la neve era migliore che in Val di Fassa. 
Per quanto riguarda la 70 km, credo che in questo tipo di gare, dove la spinta a braccia è un elemento determinante, gli atleti scandinavi riescono ad ottenere delle velocità che noi ancora non abbiamo nelle gambe. Loro sono degli specialisti veri in questo tipo di gare. Se si vuole vincere la Marcialonga, bisognerà prepararsi a dovere anche sotto questo aspetto, credo, in futuro.






