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Kasper Stadaas (NOR), 2° classificato
Mi sentivo molto bene ed è stata una super gara, finalmente ho potuto gareggiare alla Marcialonga, è una competizione storica e sono davvero felice di questo. La vittoria sarebbe stata magnifica, ma il secondo posto va già benissimo. Vokuev è andato fortissimo ed era in ottima forma. Sono felicissimo del mio secondo posto, essere sul podio alla Marcialonga è come un sogno, una cosa unica. L’atmosfera qui è fantastica, non ricordo molto degli ultimi km perché ero stanchissimo, ma è pazzesco passare tra i paesi con le persone che tifano in tutte le lingue del mondo, è uno spettacolo.

Ida Dahl, 1a classificata
Questa gara è andata molto bene, ho avuto una giornata davvero buona quindi sono contentissima. Ho faticato un po’ nella parte più pianeggiante, mentre sulla salita finale ero piena di energia e mi sentivo molto bene. Non ero sicura di quanto forte potessi andare, ma ho deciso di spingere più che potevo, ed è andata molto bene. La gente è fantastica qui, arrivare a Cavalese e sentire tutti tifare per te è emozionante. Fantastico!

Astrid Øyre Slind, 2a classificata
La gara è iniziata in maniera piuttosto facile, avevamo un po’ di vento contro e credo che nessuna di noi volesse spingere troppo sin da subito. Marcialonga è meravigliosa! È musica, sole e birra! È spettacolare essere qui.

Lina Korsgren, 3a classificata
È stata una gara grandiosa per me, credo che la mia forma stia migliorando continuamente ed è fantastico essere di nuovo sul podio qui alla Marcialonga, che è davvero speciale.

Mauro Brigadoi, 30° classificato e 1° italiano
È stata una bellissima gara, purtroppo sono stato poco furbo a Soraga, dove ho perso il gruppo. Ho recuperato, ma una volta perso il primo gruppo è fatta. Peccato perché oggi avevo finalmente delle buone sensazioni. Ma è comunque di buon auspicio per le prossime, quindi va bene così. 

Riccardo Mich
La gara è andata bene, era una bellissima giornata. Non stavamo benissimo perché abbiamo avuto il Covid fino a 10 giorni fa, però se fosse stata un’altra gara non saremmo nemmeno partiti. Ma la gara di casa non si può saltare! È andata bene, siamo contenti di essere arrivati a Cavalese, col tifo della salita di Cascata, le piste erano preparate perfettamente quindi bellissimo.

Stefano Mich
Posso essere contento della mia gara, visti i problemi di salute che ho avuto nelle ultime settimane, non sapevo neanche se avrei potuto essere al via. Quindi oggi sono contentissimo di come è andata, mi sono divertito come sempre a questa fantastica Marcialonga, sempre bellissimo essere al via.

Lorenzo Busin
La gara oggi non è andata molto bene, ho avuto gli sci lenti fin da subito e mi sono staccato dal gruppo di testa a Soraga, quindi purtroppo una gara che è andata male fin dall’inizio. Per fortuna l’atmosfera è sempre bellissima, col pubblico accogliente e che fa il tifo.

Matteo Tanel
La gara è andata bene, ma non sono allenato su queste distanze. Gli sci erano delle bombe! C’è stato un grandissimo lavoro del team. Alla Marcialonga poi è sempre bellissimo e mi sono proprio divertito, ma con gli skiroll per me è più facile! Comunque bisogna allenarsi sempre. Non sono andato in crisi quindi mi sono veramente divertito. 

Frida Erkers
È andata bene nella prima parte, sono stata brava fino a Lago di Tesero e poi ero finita, molto stanca prima della salita e ho perso molte posizioni. La salita di Cascata è davvero dura. Qui è la mia prima volta, 70 km sono tanti ma passare tra i paesi è davvero bello, il tracciato è molto piacevole e forse ho spinto troppo all’inizio cercando di stare dietro al gruppo di testa. Probabilmente ho sbagliato tattica, ma volevo provare a seguire le più forti il più a lungo possibile.

Elisa Brocard
Era la mia prima Marcialonga, quindi era tutto nuovo perché non conoscevo neanche bene il tracciato e in più ho deciso di partire a spinta, e la cosa mi preoccupava un po’ perché io non sono molto forte su questo tipo di gare. Però devo dire che, nonostante non l’avessi assolutamente preparata, sono contentissima di averla portata a termine, e credo di aver fatto anche una bella gara. Ho sempre trovato dei gruppetti dove ho potuto stare un po’ coperta e poi per l’ultima salita ho sciolinato, ed è stata la scelta giusta perché ho recuperato qualche posizione. Io sono un po’ vecchio stile, quindi mi piace fare l’alternato.

Marco Mosconi
Oggi è stata una bellissima esperienza, è la mia settima Marcialonga. Ogni volta è un’emozione, il pubblico è caloroso ed io sono molto soddisfatto della mia prestazione. Adesso ho 51 anni quindi devo pensarci sopra per la prossima… ma è la 50esima quindi non posso mancare, anche se devo combattere contro i ragazzini!

Asia Patini
La gara è andata bene, ho sofferto un po’ al ritorno da Canazei perché ero un po’ lenta, la neve era più calda e avevo sbagliato sci. Per fortuna ho trovato il mio compagno di squadra e ci siamo tirati, ma sono comunque contenta. È sempre bella la Marcialonga, bellissima. Quest’anno andrò anche alla Vasaloppet e poi al cinquantesimo della Marcialonga!

Manuel Amhof
La gara non è andata tanto bene oggi, fino al 50° km mi sono sentito bene ma poi all’improvviso non avevo più forze e gli ultimi chilometri erano davvero duri. L’atmosfera è sempre bellissima, c’è sempre gente lungo la pista. Questa è la mia seconda volta qui.

Marianna Longa
È stata dura, ma bella, bella perché la giornata meritava, il percorso ben fatto e mantenuto. L’organizzazione è sempre al top, ed è stato molto divertente. È stato un impegno molto importante fisicamente per me in questo momento, ma mi sono divertita. Ci penseremo per la 50a edizione.

Petter Northug 
È stata una bella gara, è sempre fantastico gareggiare alla Marcialonga. L’atmosfera è meravigliosa e anche le condizioni erano perfette. Tornerò sicuramente per la cinquantesima edizione.

Tord Asle Gjerdalen 
Vokuev è andato fortissimo oggi, mentre noi non abbiamo trovato modo di cooperare. A Soraga ho provato ad andare da solo, gli altri sono tornati e quindi ho provato con la tecnica del ciclismo, facendomi trainare e cercare di salvare qualche energia per la parte finale. Ho cercato di avere qualche feedback sul primo, ma non sono più riuscito a prenderlo. Quindi ho deciso che dovevo combattere per il secondo posto, ma non sono stato abbastanza veloce nel tratto finale. Dovrò lottare ancora di più l’anno prossimo!

Ivo Andrich, Senatore
La mia prima Marcialonga è stata nel 1971, ma sono già pronto a tornare l’anno prossimo per festeggiare l’edizione numero 50. Come ogni volta, è stato bellissimo. La giornata era magnifica.

Costantino Costantin, Senatore
Come sempre, anche quest’edizione è andata bene, mi sono divertito. L’ho fatta tranquillo senza forzare. Il segreto per fare una gara così lunga per così tanti anni è la passione. Ci sarò anche all’edizione nr. 50, anzi anche alla 51 forse! È una festa questa, noi che viviamo in mezzo al bosco, siamo abituati ad essere solitari e per una volta anche noi facciamo festa!

Luigi Delvai, Senatore
La gara è dura, soprattutto a Predazzo dove c’era il vento. Per fare tutte queste edizioni è un miracolo, mi alleno abbastanza, ma sono miracolato. Nel 2019 mi avevano dato 24h di vita, ho fatto 15 giorni di terapia intensiva e sono ancora qua. Un altro anno è la 50a edizione e tornerò a farla con la mia famiglia, siamo in 7 e ci saremo tutti.

Odillo Piotti, Senatore
Quest’anno è stato un anno difficile perché 10 giorni fa ho avuto il Covid19 e non ho potuto allenarmi, però sono arrivato lo stesso, anche se ho fatto molta fatica. La Marcialonga è sempre bella ma sempre lunga e soprattutto senza allenamento. Bisogna avere la costanza e allenarsi molto, altrimenti non fai nulla. Speriamo di esserci l’anno prossimo, ma vista come è andata questa mattina…vedremo!

Fabio Lunelli, Senatore
Sono contento di averla finita, questo è il miglior aneddoto di oggi! Non è stata dura, ma gli anni passano e chiaramente gli allenamenti non sono più cose straordinarie.

Sabina Valbusa
La gara è faticosa, ma quello si sapeva, non mi aspettavo niente di meno e niente di più. Chiaro che non si improvvisa nulla, ma oggi il campione di famiglia è il mio compagno che ho coinvolto in questa cosa senza sapere cosa lo aspettasse. Si fa fatica anche andando piano, ma volevamo finirla. Complimenti a lui e complimenti all’organizzazione che fa sempre miracoli per fare questa gare e per darci modo di misurarci in queste avventure. È sempre una grande Val di Fiemme e Val di Fassa. Vedremo più avanti se riusciremo a fare qualche altra manifestazione come questa, perché la fatica si fa sentire.

Mauro Pippa, ultimo classificato
Io sono di Sanzeno di Montagna, provincia di Verona, vicino al Lago di Garda diciamo. Sono nato nel 1955 e ho fatto dieci o undici Marcialonghe, ora non ricordo! Io sapevo che era una grande festa arrivare ultimo e devo dire che è davvero incredibile. Purtroppo durante la gara il vento ha portato in pista un sacco di foglie e rami e sono caduto due o tre volte perché ti si frenano gli sci. Il resto è andato tutto molto bene… mi hanno dato anche la grappa ad un ristoro!

