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INTERVISTE OLIMPIONICI


ANTONIO ROSSI
Io sono partito a Predazzo e conoscevo già il percorso perché l’ho già fatto due volte. Oggi è stato un piacere perchè l’ho fatta insieme ad amici, ho visto l’ospitalità dei volontari fermandomi ai ristori e facendo tutta la Marcialonga. é una grandissima organizzazione, già sapevo quanto fosse sentita la Marcialonga qui in valle ed è bello vedere contenti anche gli stranieri che sono arrivati al traguardo. Per quanto riguarda la candidatura olimpica, la Val di Fiemme è protagonista perchè abbiamo pensato di fare sci nordico, combinata nordica e salto, col pattinaggio di velocità a Pinè, quindi sicuramente è una candidatura forte. Milano è la città che si unisce alla montagna, che vuole promuovere anche le nostre Alpi, le Dolomiti di Cortina, la Valtellina. Penso che sia un modo nuovo che corrisponda anche all’agenda 20 eventi del CIO, diciamo una candidatura low-cost con solamente un impianto nuovo, gli altri sono già fatti. Soprattutto ci si baserà sull’organizzazione delle varie valli che hanno già ospitato grandi Mondiali, quindi hanno già un bagaglio culturale non indifferente.
Quando io ho fatto la Marcialonga non alzavo il tallone dallo sci e tutti mi prendevano in giro, ora vedo che tutti quanti usano le braccia. Molti canoisti comunque, durante la preparazione invernale, fanno sci di fondo, e qui oggi ci sono svedesi e norvegesi che in estate gareggiano in canoa. Un mio grande avversario era proprio un campione norvegese di sci di fondo, era uno dei primi 9 in Norvegia. Le gambe in canoa vengono usate e si usano tanto le braccia, il lavoro dei tricipiti è molto simile.

CRISTIAN ZORZI
70 chilometri intensi di emozioni. Paolo è stato grande facendone 50, Antonio poteva farla tutta anche lui, Jury da buon campione olimpico non ha avuto problemi ad adattarsi quindi ci sono buone aspettative per il futuro. Abbiamo spinto per finire questa Marcialonga e per le Olimpiadi di Cortina, perciò speriamo bene. A me piace vedere l’alternato perché dona fluidità allo sport. Lo sport e la tecnologia si sono evoluti moltissimo; in Coppa del Mondo il double poling non c’è ancora perchè le piste sono molto dure. Nelle gran fondo è giusto che sia così. In futuro chissà cosa vedremo, per il momento va bene così.

PAOLO BETTINI
In due anni ho visto tutto il percorso, magari il prossimo anno tiro dritto e la faccio tutta.

JURY CHECHI
E’ stata un’esperienza molto bella, ne avevo solo sentito parlare; è una gara in cui si respira uno spirito meraviglioso e per quelli che la fanno per arrivare in fondo è straordinario. E’ una gara in cui superare i propri limiti cercando di dare il massimo. Il paesaggio è bellissimo e l’organizzazione è perfetta, quindi è stata una bella avventura. Ho risolto un po’ la mia mancanza di tecnica usando le braccia, più di questo non potevo fare perchè è la prima volta che metto gli sci di fondo. La tecnica è fondamentale ma chi è un po’ allenato come me riesce ad arrivare in fondo.

