47.a MARCIALONGA DI FIEMME E FASSA - 25.01.2020
INTERVISTE

TORE BJOERSETH BERDAL – NOR – 1° MARCIALONGA 
Meravigliosa, la Marcialonga è la gara più bella e questa è stata la migliore della stagione Visma. Questo è stato uno dei miei obiettivi degli ultimi 10 anni, essere riuscito a farcela per me significa tutto. Volevo davvero vincere. Ero molto stanco, e Petter (Eliassen), verso la fine, ha tenuto un ritmo molto molto alto, però sapevo di avere buone possibilità a 300 metri dal traguardo, si trattava solo di superare l’ultima salita e lì ho messo il turbo. La prossima settimana sarò alla Dobbiaco Cortina, non è una gara fatta per me: io sono un tipo da salita. Ma per ora mi godrò il successo della Marcialonga. 

TORD ASLE GJERDALEN - NOR – 2° MARCIALONGA 
Tutti pensavano che avrei fatto il poker, tutto il mio team pensava che avrei vinto ma non ce l’ho fatta a superare Berdal alla fine. Non mi aspettavo che andasse così veloce, forse non se lo aspettava nessuno, avrei scommesso più su Petter… Eliassen, non Northug! Ce l’avevo fatta due anni fa, non pensavo potesse succedere di nuovo, ma ci speravo. Il mio risultato è ok, ma non è il migliore. Forse per un campione è meglio arrivare undicesimo che secondo. Penso che la prossima gara Visma, la Dobbiaco-Cortina, sarà imprevedibile: può succedere di tutto. 

PETTER ELIASSEN – NOR – 3° MARCIALONGA 
Alla fine gli altri erano troppo veloci per me, Berdal mi ha guastato la festa. Non ero in forma come l’anno scorso, ero parecchio insicuro prima della gara, e mi sono reso conto che c’erano davvero tante persone che potevano giocarsela sulla Cascata, e la neve lì era davvero morbida, i miei sci non erano al top e ho fatto del mio meglio. Un po’ mi aspettavo questo risultato. La prossima gara, la Dobbiaco-Cortina sarà più difficile per me di oggi, qui sulle salite mi trovo bene. 

SJUR ROETHE – NOR - 9° MARCIALONGA 
Oggi sono un po' stanco perché ieri ho gareggiato in Coppa del Mondo, oggi è stata una gara difficile con neve nuova perché stanotte ha nevicato, però è andata bene. Ho deciso di competere qui in questa gara solo per divertimento, ho sempre voluto fare la Marcialonga. Non ero molto vicino al podio perché è stata veramente dura dopo l'ultima discesa.

DARIO COLOGNA – SUI - 25° MARCIALONGA 
Quella di oggi è stata la mia prima Marcialonga, non sono molto soddisfatto del risultato ma è stata comunque una bella esperienza. Ieri ho gareggiato in Coppa del Mondo perciò oggi ero un po' stanco, soprattutto nel finale, però per me è stato bello poter partecipare a questa gara e forse ritornerò ancora per provare a vincerla. La pista è stata realizzata con neve artificiale ma hanno fatto un gran lavoro, non sempre è nelle migliori condizioni ma così è la Marcialonga. Questa è una gara molto interessante perché si passa per i vari paesi e c'erano tanti tifosi che urlavano il mio nome, è stato molto bello. Partecipare ad una long distance è molto differente rispetto alle gare in Coppa del Mondo, ho fatto anche la Vasaloppet ma partecipare qui per me è stato proprio bello. Mi piace questa valle, ci vengo sempre molto volentieri, qui ho anche vinto i Campionati Mondiali nel 2013.

GILBERTO PANISI – ITA - 48° MARCIALONGA
La gara di oggi è stata molto nervosa, sono rimasto davanti come volevo, stava andando tutto bene solo che poi a Predazzo c'era la neve molto molle e mi sono venuti i crampi agli avambracci. A Masi ho perso il gruppo e poi stato difficile riuscire a riprenderli.

STEFANO MICH – ITA - 61° MARCIALONGA 
Sono molto soddisfatto della gara di oggi, è stata perfetta, meglio di così non poteva andare. Le condizioni della pista purtroppo non erano perfette ma questo lo sapevamo, ha fatto caldo, ha anche nevicato un po' questa notte ed è stata una sorpresa, comunque noi l'abbiamo trovata ancora in condizioni abbastanza buone, non voglio immaginare quelli che passeranno dopo perché purtroppo non troveranno neanche più il binario. La strategia di oggi era partire bene ma non esagerare, trovare un bel gruppetto, vedere un po' come stavo e fin dall'inizio mi sono sentito bene. Ho avuto la fortuna di partire in avanti e sono così riuscito a tenere sempre il gruppo, sono sempre stato bene, ho avuto molta energia fino alla fine.  

MATTEO TANEL – 104° MARCIALONGA 
Dura ma bellissima, la mia prima Marcialonga. Dovevo fare esperienza e sono contentissimo, una cosa davvero unica. È bellissima: si passa dai paesi, non si smette mai di tirare. La Cascata però… non finisce più, è veramente lunghissima e durissima, ma anche quella ha il suo bello. 
FLORIAN CAPPELLO – ITA – 126° MARCIALONGA 
La gara di oggi  è andata molto bene fino a Predazzo, poi la benzina è finita e sono andato in crisi. Non sono molto soddisfatto del risultato. Oggi si sentiva che era molto caldo e per questo la pista era un po' molle e molto lenta.

MARCO MELANDRI – 2540° MARCIALONGA 
Durissima, davvero. Mi consola il fatto che tutti abbiano detto che era la neve più dura degli ultimi dieci anni. Non è facile, ma mi son divertito tantissimo. Ho imparato un sacco di cose: ad esempio che dovrei allenarmi di più. Il punto peggiore non è stato a Cascata, lì alla fine si può camminare e cavarsela, è il giro di boa a Canazei che è difficile. Non c’erano i canali e non ci si muoveva più. Poi a Predazzo la moto è arrivata a fare i binari ed è andata meglio. 
GJEITNES KARI VIKHAGEN – NOR – 1.a MARCIALONGA 
Sono veramente felice per la gara di oggi, è un sogno che diventa realtà Per il momento non sto pensando alla prossima gara, ho bisogno di godermi il risultato di questa. Speravo di vincere oggi, era uno dei miei sogni ma non mi aspettavo di vincerla.
ASTRID OEYRE SLIND  – NOR – 2.a MARCIALONGA 
Tre pettorali per me, sono molto felice. Il secondo posto va bene, ma è più divertente vincere. La cosa migliore è sempre dare il proprio meglio, essere secondi a volte però, sul momento, può essere un po’ deludente, ma alla fine significa comunque aver fatto podio. Pare che alla Dobbiaco-Cortina ci saranno davvero tante donne forti, il percorso là è anche più adatto a me: sarà una dura lotta. Penso che la Norgren sia un po’ stanca, oggi non aveva sci ottimali, non è stata la sua giornata. 
LINA KORSGREN  – SWE – 3.a MARCIALONGA 
Sono rimasta in testa per un po’, ma non sapevo cosa aspettarmi oggi perché la settimana scorsa sono stata ammalata, per fortuna non ho avuto bisogno di ulteriore riposo. A inizio giornata c’è stata la neve fresca, inaspettata, ma è andato tutto bene. Il prossimo weekend c’è la Dobbiaco-Cortina, penso sia una gara adatta a me.  

CHIARA CAMINADA (ITA) – 32.a MARCIALONGA 
La gara di oggi è andata bene fino a Lago poi la benzina è finita. Per aumentare la resistenza bisognerebbe allenarsi di più sul lungo, e purtroppo arrivo anche da un'influenza quindi non ero al 100%. Peccato, questa volta l'ho pagata parecchio. I primi sono mostri del double poling e sono allenati per fare questo, si vede la differenza tra noi e loro. La prossima gara, quella a Dobbiaco, non la farò, farò la MarciaGranParadiso, vedremo come andrà. Il double poling può farti guadagnare di più ma dipende tutto dal percorso. La MarciaGranParadiso è un percorso in salita e sciolinare può fare la differenza. Invece in percorsi come la Marcialonga il double poling può veramente farti guadagnare molto.
EGOR MITROSHIN – RUS – 1° MARCIALONGA LIGHT
È la mia prima volta in Italia, è la mia prima Marcialonga. In Russia ho gareggiato nella Russialoppet Junior, e ho sempre desiderato venire qui alla Marcialonga, che soddisfazione vincerla pure!  
SERGEY SPIRIN – RUS – 2° MARCIALONGA LIGHT 
Sono molto contento dei miei sci, e devo dire che la neve fresca stamattina per me è stata una grossa sorpresa. Da Canazei alla linea di arrivo ho sciato da solo, e non sono riuscito a tenere traccia degli altri, non ho ben capito cosa stesse succedendo, ma poi sono arrivato qui. Il Team Futura mi è stato molto d’aiuto, con l’organizzazione, con l’iscrizione, con l’allenamento.. con tutto! 
LORENZO CERUTTI – ITA – 3° MARCIALONGA LIGHT 
Dura, molto. Non ci voleva per me questa piccola nevicata, mi ha compromesso un po’, perché vado molto meglio sul ghiaccio che sulla neve fresca. La pista è comunque ben preparata, come sempre. Ho già fatto diverse Marcialonga, ho provato a vincere la corta per la terza volta ma l’impresa non mi è riuscita, peccato. 
TEREZA HUJEROVA – CZE – 1.a MARCIALONGA LIGHT
Sono venuta qui per la prima volta e ho anche vinto, mi piace questa Marcialonga! La neve in alcuni punti non era perfetta ma tutto sommato la pista era buona, dopo questa l’anno prossimo potrei provare la 70 km. Devo ammettere però che questa, finora, è la distanza più lunga che io abbia mai fatto in gara… 
CATERINA PILLER – ITA – 3.a MARCIALONGA LIGHT 
Ho scelto la Light perché è la mia seconda Marcialonga e volevo testarmi sulle distanze un po’ più brevi. Non è la prima gara Visma per me, sono stata a La Venosta e a Livigno, la settimana prossima sarò alla Dobbiaco-Cortina. Questa però è la mia seconda gara a spinta del circuito. Devo anche ringraziare il team Robinson, più che una squadra per me sono diventati una famiglia: è bello essere così internazionali, e poi è istruttivo poter imparare dai più “anziani”, tipo Kowalczyk e Panzhinskyi che hanno partecipato alle Olimpiadi. Questa è una stagione “di prova” per me, ho sempre fatto la Coppa Italia e ora mi sono “buttata” in quest’avventura, mi sono allenata a spinta, vedremo come andrà il proseguo. 
GIOVANNI FANTON – ITA – 1° ALLIEVI 
È stata una grandissima gara, ero supportato da materiali eccezionali, sia nella parte di discesa che in quella di salita. Mi sentivo bene, mi sono gestito bene. Sulla salita sono andato regolare, senza strafare. La mia prima vittoria: bellissimo. 
SABRINA NICOLODI – ITA – 1.a ALLIEVE 
Non mi aspettavo questa vittoria, la salita è durissima. E poi stanotte ha nevicato: nessuno se l’aspettava, tutte le nostre previsioni erano sbagliate! Il mio allenatore si è svegliato stamattina e ha preparato in fretta e furia le nostre basi, tutto sommato hanno tenuto. 
MARIA EUGENIA BOCCARDI – ITA – 1.a JUNIOR FEMMINILE
È l’ultimo anno in categoria giovanile per me, sono davvero contenta di essere riuscita a portare via anche l’ultima. Ho partecipato a Marcialonga tutte le volte che ho potuto, eccetto quand’era in concomitanza con le gare di Coppa Italia. 
TOR RONNESTRAND – 1° ASPIRANTI 
Freddo e duro. Però è davvero bello essere riusciti ad arrivare fino a qui, al traguardo. 

