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Franco Ianeselli, sindaco di Trento
Io non sciavo da quando ero bambino, poi da sindaco di Trento un paio di sciate alle Viote me le sono fatte e qui è bellissimo. Sono qui con il mio amico, presidente del consiglio comunale Paolo Piccoli, che ha fatto un sacco di volte la Marcialonga e mi ha detto “dai vieni, provaci!”. Ce l’ho fatta e sono contento, la tecnica è quella che è, però è stato bellissimo. 

Antonella Confortola
È bellissimo partecipare a questa gara, Marcialonga è importantissima per la nostra valle e tutti in qualche maniera ci partecipano. Questa è una passeggiata più che una gara, ma è bello così. Vengo sempre molto volentieri, ora vado a vedere dov’è la mia bimba. Domani non ci sarò, ma magari più avanti!

Cristian Zorzi
Adesso posso dire di aver fatto tutte le Marcialonghe, quindi sono a posto e sono contento! Anche se la Story è la più bella e divertente. Domani non ci sarò, farò un po’ di telecronaca e poi partirò per Pechino. Ma Marcialonga fino alla fine!

Verusca Chiocchetti
Bene, benissimo. Tutto regolare. È la prima volta che la faccio, quest’anno con un gruppo di amici abbiamo deciso di partecipare e ci siamo divertiti tantissimo, la rifaremo sicuramente l’anno prossimo. Domani non ci sarò, gli sci da fondo li indosso raramente, nasco discesista e mi piace lo scialpinismo, il fondo magari tra qualche anno…quando sarò allenata!

Lorenzo Moggio
Una sensazione bellissima, anche perché era la prima volta che partecipavo alla Marcialonga Story e poi perché ho fatto cinque volte la Marcialonga, tanti anni fa, negli anni ruggenti. Inoltre, era un ricordo per mio papà, uno dei fondatori, quindi ho voluto dedicare a lui questa bellissima manifestazione.

Marco Albarello
La gara è andata bene, perché devo ringraziare la stupenda accoglienza che la Marcialonga mi ha sempre riservato, soprattutto la Marcialonga Story. Una pista fantastica, un pubblico fantastico e poi fino a un chilometro fa ero insieme ad Antonella Confortola, che mi ha scortato fino all’arrivo. È una manifestazione che sta prendendo sempre più piede e questo è importante come promozione al nostro sport e al Trentino, una promozione che sanno fare benissimo in Val di Fiemme.

Nicole Monsorno
È stato bellissimo, una gara particolare perché ci siamo travestiti ed è stato veramente bello passare per i paesi, dove c’era un sacco di gente che ci batteva le mani e ci faceva il tifo e le foto. Mi sono divertita un sacco insieme al mio compagno, è la mia prima volta qui.

Nicoletta Nones
Fatta in compagnia ed è sempre bellissimo. È una splendida gara, con gli sci d’epoca e la tecnica classica, una meraviglia. Una passeggiata bellissima, domani farò da spettatrice e farò il tifo, serve anche quello per avere una bella Marcialonga!

Andrea Pigaglio
È stata la mia prima edizione, bellissima. Complimenti all’organizzazione, davvero stupendo, emozionante e devo dire la verità, ho trovato questi sci nel fienile dove erano stati appoggiati 50 anni fa, sono ancora performanti. Continuate così! 

Alexander Panzhiskiy (RUS)
Questa manifestazione è fantastica, è la mia prima volta alla Marcialonga Story e usare questi sci d’epoca è una nuova esperienza per me, ma mi sono divertito davvero tanto. C’erano molti spettatori a tifarmi e oggi in Val di Fiemme mi sento come a casa, infatti due anni fa facevo parte del Team Robinson Trentino e ora tornando ritrovo tanti amici. Ringrazio gli organizzatori di Marcialonga, riescono a fare un lavoro grande e importante. E questa gara ‘spettacolo’ per noi è bellissima, mi diverto sempre.

Angelo Andreola
Oggi è andata benissimo, sono arrivato terzo, e peccato che avevo gli avversari che erano troppo giovani per me, avevano la metà dei miei anni! È già la mia quarta volta qui, un anno l’ho vinta, una volta sono arrivato secondo, una volta terzo e oggi di nuovo terzo! I miei sci sono del 1969.

Svetlana Pogrebenko (RUS)
La gara è andata molto bene, è la mia prima esperienza. Mio marito invece ha più esperienza nelle competizioni e ho voluto essere qui per provare questi sci e la tecnica classica. L’atmosfera è magnifica, con tanta gente lungo la pista che tifa e ti dice “bravo, forza!”, è davvero bello e sono felice di essere qui.




