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Maratona dles
Dolomites 

Il tempo è stato il tema guida di questa 
28ª edizione dell’evento dell’Alto 
Adige, e quello meteorologico ha 
senza dubbio coronato e reso ancor più 
spettacolare una festa in cui lo sport si 
sposa con la promozione del territorio

testo: a cura della redazione • foto: Freddy Planinschek

6 LUGLIO     ALTA BADIA (BZ)



EVENTI
Report

60 614granfondo
m a g a z i n e

4granfondo
m a g a z i n e

I percorsi, con partenza da La Villa e conclusione 
a Corvara, dopo aver valicato 7 spettacolari passi 
dolomitici completamente chiusi al traffico, sono il 
piatto forte della Maratona. Ce n’è per tutti i gusti: 
dal corto che affronta il giro del Sella Ronda con 
Campolongo, Pordoi, Sella e Gardena sulla distanza di 55 
km e 1.780 m di dislivello, al medio di 106 km per 3.130 
m che scala nuovamente il Campolongo e, in aggiunta 
il Valparola. I più allenati e più numerosi hanno, invece, 
scelto il lungo di 138 km per 4.230 m, affrontando anche 
le pendenze del Giau come terz’ultima erta. Nei due 
tracciati più lunghi il C.O. ha inserito quest’anno anche 
la novità del Muro del Gatto: una rampa di 200 m con 
punte al 19% che, dopo il bivio per Corvara, durante 
il secondo passaggio per La Villa, attraversava il paese 
prima di immettersi nuovamente sul percorso principale. 
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28 anni e non sentirli! La 
Maratona dles Dolomites 
è come una bottiglia del 
miglior vino: più invecchia e 
più diventa pregiata. Come 
un’eclusiva bevanda che, 
quando la si sorbisce, lascia 
un piacevole gusto. Così è 
la Maratona: dal momento 
in cui si entra in griglia 
si prova una sensazione 
unica, perché consapevoli 
che si sta per partecipare a 
qualcosa di straordinario. 
Fin dalla sveglia, che 
data la partenza alle 6:30 
avviene per tutti all’alba, 
si comincia ad assaporare 
l’impresa, resa possibile 
grazie all’organizzazione 
ormai collaudatissima e 
precisa di tutto il gruppo 
del “sig. Maratona” Michil 
Costa. Come quasi sempre 

di mattina presto, alle 
pendici dei Monti Pallidi 
l’aria è frizzante e, anche se 
quest’anno la temperatura 
non era delle più fredde 
(11° circa), fa comunque 
venire i brividi ai 9.000 
ciclisti raggruppati ognuno 
nella sua griglia (controllati 
a dovere dai sempre precisi 
volontari) in attesa del 
fatidico sparo che darà 
il via alla 28ª edizione! 
Da questo momento 
ha inizio lo spettacolo 
multicolore del gruppo 
in movimento, attorniato 
dalla fantastica cornice 
delle Dolomiti, scintillanti 
sotto i primi raggi di sole. 
Il passaggio iniziale da 
Corvara è indescrivibile 
ed emozionante, grazie 
all’incitamento del folto 

pubblico a bordo strada, 
davvero impressionante 
nonostante l’ora. All’inizio 
del primo passo, il 
Campolongo, il serpentone 
dei partecipanti è già molto 
allungato e, anche se i 
battistrada sono lontani, 
per tutti gli altri ha inizio un 
vero turbinio di sensazioni 
che solo la Maratona 
riesce a far provare. Basta 
alzare gli occhi al cielo in 
ammirazione delle vette 
dolomitiche, o guardare 
indietro verso valle dopo 
ogni tornante: lo spettacolo 
regalato da 9.000 biciclette 
in fila una dietro l’altra apre 
il cuore. La sequenza dei 
restanti passi (Pordoi, Sella, 
Gardena) è un alternarsi 
di fatica e soddisfazione 
per avercela fatta. Per chi 

è già sazio dopo le quattro 
ascese giunge il momento 
del glorioso arrivo nel 
“Maracanà” dolomitico. 
Per gli altri continuano le 
emozioni lungo le altre 
non meno mitiche salite, 
con la sequenza di Giau, 
Falzarego e Valparola e, 
da ultimo, la novità di 
quest’anno: il durissimo e 
spettacolare (ci si transita 
attorniati e incitati da due 
ali di folla) Muro del Gatto. 
Insomma, anche stavolta, 
cara “amica” Maratona, 
sei riuscita a drogare di 
emozioni più di 9.000 
persone, e fra pochi mesi 
ripartirà la fatidica corsa al 
pettorale per tutti quelli che 
cercheranno (32.000 circa) 
un motivo per poter dire: 
“C’ero anch’io!”.

IL GIUDICE IN CORSA

Gabriele Vigoni

Come sempre nutrito il gruppo dei vip 
presenti alla Maratona dles Dolomites, 
che non hanno rinunciato a pedalare 
su uno dei suoi tracciati. Tra gli altri, 
sono intervenuti l’ex calciatore Fabrizio 
Ravanelli, i figli dell’indimenticato 
Giannetto Cimurri, il musicista Paolo 
Belli e il dj Linus (ritratti con il patron 
Michil Costa), il funambolico Vittorio 
Brumotti, l’intramontabile Maria Canins 
che, con Alex Zanardi, ha animato 
la manifestazione per i bambini, gli 
chef Arturo Spicocchi e Andrea Irsara, 
l’imprenditore Rodolfo De Benedetti in 
posa con l’olimpionico Juri Cechi, e lo 
stakanovista delle GF Matteo Marzotto.

PERCORSI
138 km, 4.230 m disl.  
106 km, 3.130 m disl.  
55 km, 1.780 m disl.

N. CLASSIFICATI
4.381 ,2.938 ,1.639

PACCO GARA
Maglia da ciclista

PERCORSO LUNGO
Classifica maschile
1	 Stefano	Cecchini	 La	Bagarre-Ciclistica	Lucc.	 4:44:15
2	 Tiziano	Lombardi	 Mg.K	Vis	Lgl	Gobbi	Dedacciai	 4:44:18
3	 Roberto	Cunico	 Team	Berardo	Green	Paper	 4:44:33
Classifica femminile
1	 Astrid	Schartmuller	 Gobbi	Mg.K	Vis	Lgl	 5:24:56
2	 Laetitia	Roux	 FRA-Rpp	 5:35:09
3	 Gloria	Bee	 Pedale	Feltrino	Tbh	 5:47:10
Vincitori di categoria
M1:	 Marco	Morrone	 Cannondale	Gobbi	Fsa	 4:55:37
M2:	 Paolo	Castelnovo	 Team	Ucsa	 4:51:19
M3:	 Stefano	Cecchini	 La	Bagarre-Ciclistica	Lucc.	 4:44:15
M4:	 Marco	Loguercio	 Rodes	Val	Badia	Raiffeisen	 5:01:08
M5:	 Stefano	Nicoletti	 Emporio	Bici	Max	Team	 4:53:40
M6:	 Paolo	Faccini	 Gf	Pinarello	 5:13:53
M7:	 Martin	Shaw	 GBR-Kulmine	Wac	 5:12:17
M8:	 Valter	Carcano	 Club	Lomb.	Amat.	Pista	 5:44:53
M9:	 Jurgen	Philippi	 GER	 6:13:15
F1:	 Laetitia	Roux	 FRA-Rpp	 5:35:09
F2:	 Astrid	Schartmuller	 Gobbi	Mg.K	Vis	Lgl	 5:24:56
F3:	 Cathy	Fritchen	 SUI-Lake	Como	Cycling	 6:25:47

PERCORSO MEDIO
Classifica maschile
1	 Giuseppe	Corsello	 Gianluca	Faenza	Team	 3:33:41
2	 Roberto	Napolitano	 Team	Cinelli	Santini	 3:35:27
3	 Giulio	Magri	 Team	Isolmant	 3:36:52
Classifica femminile
1	 Chiara	Ciuffini	 Gobbi	Mg.K	Vis	Lgl	Somec	 3:59:29
2	 Manuela	Sonzogni	 Team	Isolmant	 4:06:56
3	 Ilaria	Lombardo	 Pol.Cral	VV.FF.Genova	 4:16:20
Vincitori di categoria
M1:	 Raffaele	Basile	 Cicloteam	San	Ginese	 3:40:12
M2:	 Cristian	Pinton	 Team	Beraldo	Green	Paper	 3:47:52
M3:	 Giulio	Magri	 Team	Isolmant	 3:36:52
M4:	 Giuseppe	Corsello	 Gianluca	Faenza	Team	 3:33:41
M5:	 Roberto	Napolitano	 Team	Cinelli	Santini	 3:35:27
M6:	 Moreno	Salotti	 Team	Promotech	 3:58:27
M7:	 Franco	Boffi	 Team	Borghi	Racing	 3:59:21
M8:	 Giuseppe	Fatato	 Team	Fatato	 4:19:55
M9:	 Alessandro	Antonelli	 Gs	Ontraino	 4:36:50
F1:	 Chiara	Ciuffini	 Gobbi	Mg.K	Vis	Lgl	Somec	 3:59:29
F2:	 Ilaria	Lombardo	 Pol.Cral	VV.FF.Genova	 4:16:20
F3:	 Franca	Cesari	 Emporio	Bici	Max	Team	 5:17:36

PERCORSO CORTO
Classifica maschile
1	 Davide	Ferrari	 Ferrari	Velobike	ASD	 2:01:23
2	 Francesco	Milani	 Team	Promotech	 2:05:19
3	 Ugo	Mussa	 Francesconi	 2:11:25
Classifica femminile
1	 Milena	Felici	 Velo	Roma	Asd	 2:11:50
2	 Valentina	Mabritto	 Racing	Rosola	Bike	Asd	 2:20:028
3	 Dorina	Vaccaroni	 Gobbi	–	Mg.K	Vis	 2:23:55


