MARCIALONGA 2019

INTERVISTE


PETTER ELIASSEN
Mi sono allenato ad alta quota negli ultimi dieci giorni, sono arrivato qui giovedì. Ho cercato di risparmiare delle energie per questa gara, ho mangiato molto ma allo stesso tempo ho cercato di mantenere la concentrazione. Negli ultimi chilometri mi sono reso conto che il gruppo dietro di me cominciava a colmare la distanza, così ho iniziato a spingere ancora di più. L’anno scorso non ho gareggiato, studio fisioterapia e avevo deciso di concentrarmi sugli studi, nel mentre lavoravo anche in ospedale, sarebbe stato troppo da gestire se avessi anche gareggiato. Non mi alleno tantissimo, più o meno cinque ore a settimana. Ci tenevo molto a partecipare a questa gara e il risultato è incredibile.

ANDREAS NYGAARD
Sono davvero contento di essere arrivato secondo oggi, questa è stata la mia migliore Marcialonga di sempre. Il mio team e io abbiamo provato ad avere una tattica, ma alla fine abbiamo seguito uno schema abbastanza semplice: cercare di tenere lo stesso ritmo di Eliassen perché oggi era il più forte.

OSKAR KARDIN 
Sono contento e veramente soddisfatto del mio risultato a un passo dalla cima. Ho provato a mantenere il ritmo di Eliassen per tutta la durata della gara, ma era il più forte. E’ stato forte anche durante la salita di Cascata. Le condizioni sulla pista erano buone, nel complesso era perfetta. Mi piace molto il percorso di Marcialonga attraverso i paesini.



BRITTA JOHANSSON NORGREN
Oggi è stato incredibile, mi sentivo molto in forma. Abbiamo ottenuto un ottimo risultato grazie al lavoro di squadra che c’è stato, in ogni caso è stato difficile come sempre e sono molto soddisfatta del mio risultato, mi sono divertita molto. La mia tattica è stata un tira e molla, all’inizio ho cercato di andare più veloce possibile, quando poi il primo gruppo di uomini mi ha raggiunto ho rallentato leggermente mentre aspettavo il gruppo successivo. Gareggiare da sola è stato difficile ma sono riuscita a mantenere il ritmo. Le altre dietro a me hanno gareggiato bene.

LINA KORSGREN
Allenarsi al chiaro di luna funziona, oggi ero in ottima forma e sono molto soddisfatta del risultato. E’ stato incredibile prendere parte in un evento del genere: ci sono molti concorrenti e molti fan. Per l’occasione mi sono allenata anche tra una gara e l’altra e in ogni caso sono riuscita ad avere una buona preparazione.

ASTRID SLIND
All’inizio è stato molto difficile ma verso la fine ho trovato il mio ritmo, nel complesso sono soddisfatta del mio risultato, ma avrei voluto fare di più. Durante la gara ho cercato di rimanere sempre idratata, mi sono divertita molto, tanti ci hanno incoraggiato ai lati della pista e il percorso attraverso i paesi è stato molto bello. 



JUSTYNA KOWALCZYK – Team Robinson
Questa è la mia seconda Marcialonga, la prima con il team Robinson. Il tracciato è molto lungo, molto duro, mi piace un sacco. C'è un'atmosfera stupenda lungo tutto il percorso, con tantissima gente a fare il tifo, incitandoci a spingere ancora di più. 

MAURO BRIGADOI (1° italiano, posizione 48)
È un periodo in cui la condizione migliore è lontana, e non riesco a trovarla. Ovviamente speravo di fare un po' meglio, ma senza la condizione giusta è davvero difficile. È brutto dirlo, ma bisogna accontentarsi. La pista era bellissima, lenta, mi aspettavo una pista un po' più veloce.

FRANCESCO FERRARI (2° italiano, posizione 49)
Sono contento della mia gara. Peccato per il finale perché io ho pagato davvero tutto: fino a 5 chilometri dall'arrivo ero nel gruppo dei primi 20, ero davvero contento. Poi, però, mi si è spenta la luce, e ho pagato tutto in salita. L'anno scorso avevo fatto una gara un po' più anonima, quest'anno sono più contento perché sono riuscito a stare in gara. 

EUGENY DEMENTIEV - Team Robinson
La Marcialonga è una grande gara, con un grande pubblico: oggi la neve era molto buona.

GIULIA STÜRZ
Oggi è andata bene, sono molto contenta. Era la mia prima Marcialonga: non sono partita con un vero obiettivo di classifica, non avevo la pretesa di fare chissà quale performance. Sono felice di come è andata proprio perché mi sono divertita, poi mi è piaciuto tantissimo il tifo sia delle persone a bordo pista che dei concorrenti che, sorpassandomi, mi incitavano. È stato molto bello e particolare anche incrociare mia sorella dall'altra parte della pista. E ancora, mi ha colpito ricevere dei fiori, non me l'aspettavo. Un altro aneddoto di questa Marcialonga? In modo non programmato sono arrivata al traguardo con un mio amico norvegese che avevo incontrato ieri, è stato molto strano. 
Della mia famiglia c'erano tutti tranne Elena, che è venuta a tifarmi a Tesero. Non l'abbiamo fatta in gruppo perché io sono partita con gli élite, mentre gli altri sono partiti da altri gruppi. 
Il mio viaggio? Adesso sarà lo sprint finale, manca pochissimo, sono contentissima, qualche mese fa non me lo sarei nemmeno immaginato. Adesso, invece, è sempre più concreto. La mia prima tappa sarà l'India dove starò sicuramente un mese. Poi andrò a fare un trekking in Nepal con un amico, e poi mi vorrei spostare sulla Thailandia e l'Indonesia. Quando mi potrete rivedere in Trentino? Non lo so, non lo so davvero. 
Cosa mi mancherà di più del mondo agonistico? Penso che la droga degli atleti sia proprio l'adrenalina della competizione, della gara e dell'avvicinarsi ai propri limiti. Penso che sarà quello che mi mancherà di più, quel sapore di adrenalina e di sfida con sé stessi, la volontà di raggiungere determinati obiettivi. E poi mi mancherà ovviamente anche tutta la rete di connessioni che si era creata, nonché il frequente viaggiare qui e lì per fare gare. Ma sì, sicuramente a mancarmi più di ogni altra cosa sarà proprio l'adrenalina delle gare. 
L'altro giorno parlavo con la mia famiglia, e si diceva che sarebbe proprio bello fare una Marcialonga Story tutti insieme. Mi piacerebbe fare anche una Marcialonga 'normale', nel gruppone con amici. In tanti mi chiedono del mio futuro, ma per ora voglio vivere il presente e vedere giorno per giorno. So cosa farò nella primissima parte del viaggio, ma non ho programmato null'altro. 


