
 

 
 
 

 
 

27° EDIZIONE 
  

MARATONA DLES DOLOMITES – ENEL 2013 
 

 

UNA GARA PERFETTA. PARTENZA ALLE 6.30 PER 9138  CICLISTI PROVENIENTI 

 DA TUTTO IL MONDO 

IN DIRETTA TELEVISIVA SUI CANALI RAI  

 

(Alta Badia – Alto Adige). Una sfida colorata di emozioni. C’erano tutte questa mattina: 

il freddo, la neve, il sole, la passione e la competizione. Il tutto in perfetta armonia, il 

tema di questa edizione. Al via 9138 ciclisti dei 9469 ammessi dal sorteggio e 

provenienti da 52 nazionalità, che alle ore 6.30, con una temperatura di 5° sono 

scattati alla conquista dei leggendari passi dolomitici Campolongo, Sella, Pordoi, 

Gardena, Giau, Falzarego e Valparola,  rigorosamente chiusi al traffico, per consentire 

lo svolgimento della 27. edizione della Maratona dles Dolomites Enel 2013. Tre i percorsi: 

Lungo di 138 km e 4190 m di dislivello, Medio di 106 km e 3090 m di dislivello e Sella 

Ronda di 55 km  e 1780 m di dislivello. Come ogni anno il numero chiuso garantisce il 

perfetto svolgimento della gara, con partenza da La Villa e arrivo a Corvara, per la più 

celebre granfondo ciclistica europea, in diretta televisiva su Raitre dalle ore 6.15 alle 

11.30 e poi su Raisport Due fino alle 12.15. 

 

Ha vinto Michel Snel, olandese di nascita ma francese di adozione, albergatore 40enne 

di Plombiers sur Bains che ha dominato la gara vincendo il lungo in 4 ore  43 minuti e 29 

secondi tagliando il traguardo a braccia aperte. “Una giornata perfetta, Il 

coronamento del podio, terzo lo scorso anno, secondo nel 2011 e primo oggi. Sono 

proprio contento di aver vinto questa straordinaria gara e a 40 anni è ancor più una 

soddisfazione. Complimenti per un’organizzazione senza alcun problema, strade e 

discese in totale sicurezza”. Al secondo posto Vincenzo Pisani davanti a Roberto 

Napolitano. 

La vittoria femminile l’ha strappata la romana Claudia Gentili ora residente a Prato, 

conquistando le Dolomiti in 5 ore 22 minuti 50 secondi. “Un angelo mi ha 

accompagnato al traguardo, ho gestito bene tutta la gara e lui mi ha aiutata. La salita 

del Giau è stata la più dura anche se bella. La vittoria un sogno che si è realizzato”. 

Al secondo posto Sandra Marconi, terza Ilaria Lombardo. 

Michil Costa, il patron della manifestazione, dopo le 6 ore di diretta tv ha così 

commentato la giornata” Una pagina importante nel libro delle meraviglie, la simbiosi 



ideale tra natura, cultura e tanto cuore”. 

 

Capitani di velocità e non solo d’industria. Tra manager presenti alla gara il più veloce 

è stato Vittorio Colao (Vodafone) che ha concluso il lungo con  

Corrado Sciolla (British Telecom) ha optato per il medio con 4 ore e 29 minuti, davanti a 

Mauro Benetton con 5 ore 11 minuti e 244 secondi 

Tra gli sportivi la campionessa di casa Maria Canins è stata la migliore nel corto davanti 

ad Antonio Rossi, mentre Fabrizio Ravanelli nel lungo. 

 

Tutte le info su www.maratona.it 
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Testo “cronaca corsa”: 

Corsa caratterizzata dal ritmo sostenuto fin dai primi chilometri di gara, sul Passo Campolongo. A parte 
un paio di timidi tentativi di fuga, i migliori hanno mantenuto nella prima parte di gara un’andatura 
molto elevata ma costante. 

La prima vera selezione c’è stata sulle rampe del Passo Sella con la composizione di una fuga di quattro 
atleti. 

In uno scenario da favola in cui la strada sembrava una dolce linea disegnata sul bianco manto nevoso, il 
durissimo Passo Giau, ha portato ulteriore selezione. Su queste pendenze infatti due dei componenti 
della fuga, Vincenzo Pisani e Michel Snel, sono riusciti a staccare i compagni di avventura. 

E quando già si prospettava un arrivo a due, sulle ultime rampe del Passo Falzarego, è stato Michel Snel 
ad aumentare l’andatura e staccare definitivamente Vincenzo Pisani. 

Michel Snel (Team Wilier), numero di gara 3, (già 3o nel 2012 e 2o nel 2011) è il vincitore del percorso 
lungo della 27a Maratona dles Dolomites con il tempo di 4h43’29”. 

Tra le donne, ha vinto Claudia Gentili (Team Came Giordana), numero 547, con il tempo di 5h22’50”. 

Per quanto riguarda il percorso medio, 106 km, la vittoria è andata a Emanuele Alessiani (Petritoli Bike 
ASD) numero 229, con il tempo di 3h30’13”, e  Astrid Schartmüller (Team Rana Tagliaro), numero di gara 
583, con il tempo di 3h57’44”. 

Nel percorso Sellaronda infine, 55 km di lunghezza, tra gli uomini ha vinto Davide Ferrari (Ferrari 
Velobike ASD), numero di gara 274, che ha tagliato il traguardo con il tempo di 1h58’12”, mentre tra le 
donne la prima a tagliare il traguardo è stata Debora Agreiter (Rodes Val Badia), numero 502, con il 
tempo di 2h17’58”. 

Virgolettato vincitore 

Michel Snel 

“Oggi è stato tutto perfetto. Lo scorso anno feci terzo, nel 2011 secondo, e quest’anno ho deciso di 
tornare per vincere. Mi sono allenato molto bene. Mi sono preparato su queste montagne con il mio 
gruppo di amici e sono molto contento della vittoria di oggi in questo scenario davvero fantastico.” 

 

 
 

http://www.pizzininiscolari.com/
mailto:christian.pizzinini@pizzininiscolari.com
mailto:antonio.scolari@pizzininiscolari.com

