49.a MARCIALONGA DI FIEMME E FASSA - 30.01.2021
INTERVISTE MARCIALONGA LIGHT
Robin Maenpaa (FIN), 1° classificato
Mi sento molto bene, il mio corpo ha risposto molto bene. Sono partito bene sin dall’inizio, e sono stato capace di prendere subito qualche posizioni. Il mio ritmo è rimasto sempre buono quindi sono molto orgoglioso oggi. Sono arrivato al traguardo con mio cugino, che gareggia nella 70 km ed è del mio team. È la mia terza volta a Marcialonga Light, non ho mai provato la 70, probabilmente l’anno prossimo. Ho preso un bel distacco dal secondo, il mio gruppo mi gridava che ero primo e sono molto soddisfatto.

Lorenzo Cerrutti (ITA), 2° classificato
Sono molto contento, ho fatto tante volte la light e l’ho vinta già due volte. L’anno scorso sono arrivato 11° ma quest’anno secondo e sono contento. L’ho fatta con un compagno di squadra che mi ha dato una mano a tirare in discesa che ora va a fare la 70km. Non ho avuto tanto tempo per allenarmi, quindi non mi aspettavo il risultato per questo sono molto soddisfatto. A livello di strategia di gara è difficile perché si corre con gli atleti della 70 km che ti danno una mano ma non si riesce mai a capire in che punto della classifica si è.

Andrea Bompard, 3° classificato
Ho sbagliato sci, avevo degli sci un po’ lenti, però la condizione era buona. Sono partito bene, poi è stata più dura e il terzo posto va bene. Abbiamo fatto la gara insieme fino a Canazei, poi non sono riuscito a tenere in discesa il gruppo. Ho cambiato bastoncini con un ragazzo straniero che ne aveva rotto uno e gli ho dato uno dei miei. La neve oggi tiene e non è male, tutta artificiale quindi un po’ particolare ma è stata preparata molto bene, quindi non c’è stata difficoltà nelle curve. Puntavo al podio, anche alla vittoria, ma non è stato facile con questi sci oggi, ma non importa.

Stefania Corradini 1.a classificata
L’anno scorso ho esordito in marcialonga sulla distanza corta (43,5km) e ho vinto. Quest’anno mi sono ripetuta e sono molto contenta. Non è mai facile ripetersi e ancora meno vincere e anche se non è come la marcialonga lunga è sempre Marcialonga, la long distance di casa. Per quella lunga penso sia ancora troppo presto per me. Oggi valeva come prova di coppa italia e alcune delle mie solite compagne di fatiche stanno provando i 70km, ma io preferisco ancora la versione light. 
Quest’anno la mia stagione è andata molto bene, nonostante un’influenza iniziale sto portando a casa buoni risultati e quindi non posso che essere felice. Questo fine settimana c’era una pausa nel calendario internazionale e ne ho approfittato per essere qui.
Come sempre l’organizzazione ha fato un lavoro impeccabile, grazie anche al contributo dei volontari. La pista era molto bella, sono stati bravi a stendere 70km di neve artificiale. C’era un po’ di vento in Val di Fassa, vento contrario ovviamente, ma sono troppo affezionata a questa gara per non complimentarmi con tutti per l’ottimo lavoro che hanno fatto.
Sono molto fortunata perché la mia famiglia mi è molto vicina e mi supporta sempre. Anche oggi erano sul tracciato a fare il tifo, darmi un’idea dei distacchi e farmi un po’ di rifornimento. Mi hanno dato una grande mano.

Franziska Mueller (GER) 2.a classificata
La pista era piuttosto veloce e la gara è stata divertente. Avrei potuto gestirla meglio, visto il poco tempo che ho avuto per prepararla. Ho provato a stare con le prime, ma ho faticato molto ed è stato impossibile tenere il loro ritmo. Ho fatto 20km da sola e non è stato facile, né mentalmente né fisicamente, perché il vento era forte. Ho sofferto un po’. 
Questa è la mia quarta Marcialonga, ho fatto tre volte la lunga ma adesso sono mamma di due piccole pesti e non ho più energie. Va bene la Marcialonga Light. Questo è il mio primo fine settimana dopo anni di full immersion in famiglia e devo dire che me lo sto godendo tutto. Quindi no, le mie figlie non sono qui a farmi il tifo, ma lungo la pista le persone che ci supportavano non sono mancate, quindi porto a casa un altro bel ricordo.
Adela Boudikova (CZE) 3.a classificata
Ho saputo che avrei fatto la Marcialonga appena una settimana fa, è stata una piacevole sorpresa sapere che mi avevano assegnato un pettorale per la Light. Era la prima volta per me, anche se avevo già fatto la 70km. Vengo dal sud della Germania, un paese vicino a Oberstdorf. È stato strano decidere nel giro di un paio di giorni di mettermi in viaggio e partecipare, ma sono contenta di essere qui. 
Ho avuto un po’ di problemi con gli sci all’inizio, ma il rientro da Canazei è stato davvero divertente, essendo un po’ in discesa. Me la sono goduta. Avevo delle idee su come avrei voluto finire questa gara. Conoscevo la Ceca, la ragazza che mi ha preceduta sul podio e sapevo che è molto forte. Io quindi puntavo ad entrare nelle prime tre posizioni… ed eccomi qui.  Nel prossimo futuro mi aspettano la Kohnig Ludwig Lauf in Germania e la Seiseralm Lauf.

Thea Schwingshackl 
All’inizio ho avuto bisogno di un po’ di tempo per trovare il mio ritmo. La gara era durissima, ho fatto molta fatica oggi e per fortuna sono arrivata. Oltre alla mia prestazione, è stata una gara bellissima perché mi sono goduta l’atmosfera, la gente attorno alla pista ed è stata davvero una giornata splendida.

