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MARIO CRISTOFOLINI
Io facevo il discesista allora, quando è nata Marcialonga. Fu veramente una sorpresa, per me, scoprire il piacere di fare questo tipo di gare, quelle di sci di fondo: soprattutto, non ero abituato ad affrontare gare di sci lunghe come la Vasaloppet. Mi ci vollero dodici ore, per cui ho sofferto tanto, almeno per metà del percorso. Comunque è qualcosa che mi rimane nel cuore, perché è una specie di sfida contro sé stessi, superarla vuol dire essere in grado di affrontare anche dei momenti difficili. Questa è la Vasaloppet. Per gli svedesi un uomo non è un uomo finché non fa la Vasaloppet, e io sono andato a farla anche se non sono svedese. L’idea della Marcialonga è molto semplice, noi ci allenavamo qui a Predazzo, con “Nele” Zorzi, ci è sembrato logico provare a fare qualcosa anche qui, anche se all'inizio la valle non sembrava molto convinta. Però è merito di Giulio Giovannini, di Roberto Moggio di Nele Zorzi, e un po’ anche mio, se alla fine abbiamo iniziato quest’impresa e adesso devo ammettere che i valligiani sono molto più “bravi” dei cittadini. Perché veramente, anche quest'anno, vincere una sfida di questo tipo vuol dire essere davvero in gamba. La Story è amarcord, per gli attrezzi, per i vestiti: è un’iniziativa molto simpatica. La Marcialonga da una parte è una gara per atleti molto bravi, dall’altra, per i cosiddetti “bisonti”, si tratta di affermare la capacità di vincere delle difficoltà. La Marcialonga è una maestra di vita, penso abbia veramente cambiato queste valli. 

MARIO BROLL
Dalla cabina di speakeraggio alla pista: questa Story è stata un’esperienza fantastica per rivivere le emozioni, la passione dello sci fondo. Quest’anno ho i miei primi sci, del 1969, e vorrei ricordare Marco Aurelio Nones, un grandissimo mio amico che mi ha insegnato a sciare, una leggenda della Marcialonga, un Senatore che è andato avanti quest’estate, sul Catinaccio di Antermoia: a lui dedico questa mia Marcialonga Story. La Marcialonga è “eccezionale”, quest’anno, letteralmente: per eventi, contesto, impegno dell’organizzazione e passione dei partecipanti che vi si dedicano. Una forza ritrovata in umiltà, in determinatezza per andare avanti. Io parlo norvegese e svedese da autodidatta: la mia passione professionale per il mondo del Nord, per le sue foreste, per i suoi paesaggi spettacolari, per le classiche del Nord… la simpatia è per quei popoli che, spero, arrivino numerosi l’anno prossimo, pur essendo presenti esiguamente quest’anno. 

GLORIA TRETTEL
Questa nona edizione della Story è stata bellissima: le piste sono perfette. Certo, partire così senza pubblico non è la stessa cosa, ma qualche tifoso lungo il tracciato c’era. Penso sia un buon segnale, perché non bisogna mai mollare, bisogna sempre fare tutto il possibile per dare uno stimolo positivo per continuare a fare fondo, uno sport bellissimo e che è tuttora possibile praticare, anche in questo momento difficile. Il percorso di oggi era più lungo rispetto agli altri anni, ma comunque fattibile. Anche lungo la pista non ci sono stati ingorghi, non c’erano tanti degli atleti che faranno la Marcialonga domani, la pista era praticamente perfetta. Oggi è il mio compleanno, speravo che nessuno se ne accorgesse e che nessuno lo dicesse, ma ci sono stati cori dalla partenza all’arrivo. Grazie a tutti! 

GIUSEPPE GABRIELLI GAGI 
Non sono un professionista, ma sono contento. Ho spinto dall’inizio alla fine perché meritava, è una pista molto bella. Se ripenso alle prime edizioni della Marcialonga con gli sci di legno, e a qualche anno dopo con l’arrivo dei primi Fischer, a partire dalla quarta edizione, mi accorgo di come si sia andati avanti col progresso. Io alle prime edizioni avevo la punta di legno di ricambio, perché era sempre un disastro alla partenza, ci si scontrava e “scric scroc”… saltavano gli sci! È bello però fare un tuffo nel passato, è sempre un bel ricordo, e ringrazio gli organizzatori che si sono spesi per mandare avanti anche questa edizione. 

VITALY AKHMETDINOV
Mi piace la Marcialonga, domani parteciperò alla gara, ma questa è la mia prima volta alla Story, mi è piaciuta molto! 

MICHEL RAINER
Oggi Story, domani “dirigerò” la Marcialonga, mi occuperò in giuria dell’aspetto tecnico. L’importante è farla: questo era l’obiettivo, speriamo in bene. Manca il pubblico ma non l’entusiasmo: se le porte chiuse rappresentano il compromesso per fare la gara va bene così, grazie ai protocolli anti-Covid e alla federazione riusciamo a far disputare una competizione permettendo ad amatori e atleti di sciare in sicurezza. Un grosso applauso va al comitato organizzatore e al loro grandissimo lavoro di quest’anno. 

PIERO RONZANI 
Ho cominciato nel 1972, e continuerò finché posso! Finora ho portato a termine 44 edizioni di Marcialonga, ne ho saltata una otto anni fa, mi sono dovuto fermare a causa di un’embolia polmonare. Purtroppo anche tre anni fa ho avuto una brutta febbre dopo la Story. Ma io continuo: se domani arrivo al traguardo, tra Marcialonga e Vasaloppet ne avrò fatte ben 60! Quest’anno compirò 83 anni, sono uno dei più anziani. 

ALICE DE GODENZ – La più giovane iscritta della Marcialonga Story 2021 
È stata un’esperienza interessante, ma si è sentita la mancanza del pubblico! È bello che siano riusciti ad organizzarla, mantenendo quest’importante tradizione della Story. Ho avuto l’onore di essere la più giovane partecipante! Stamattina mi sono svegliata tesa, non mi ero allenata molto, ero un po’ preoccupata. Non è stato affatto difficile trovare l’abbigliamento e i dettagli per essere “vintage”!

LINO FERRARI 
Bella questa Marcialonga Story, si sentiva però la mancanza del pubblico, ma per il resto tutto bene. Non ho corso tutte le edizioni di Marcialonga, di solito la vivevo da fuori, essendo in servizio con la Guardia di Finanza. Il mio sport è la Combinata Nordica, la mia specialità il salto. 

