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Le Dolomiti, Patrimonio dell’Umanità dal 2009, sono uno dei luoghi più 
belli del Pianeta, un Paradiso incontaminato, bellissimo, spettacolare 
e unico al mondo, con i suoi passi epici che hanno fatto la storia del 
ciclismo. Sono montagne che sembrano essere state fatte a posta per 
pedalarci intorno, su e giù, con salite, discese, strappi e tornanti. Ecco 
perché ad ottobre dello scorso anno (mese di apertura alle iscrizioni) ci 
sono state oltre 30.000 richieste di adesione pervenute un po’ da tutto 
il mondo al Comitato Organizzatore della 27a edizione della Marato-

na dles Dolomites – Enel 2013. Tra queste, ne sono state sorteggiate 
solamente 9.138, numero chiuso che ogni anno caratterizza (per esi-
genze logistiche) il massimo di partecipanti ammessi alla Granfondo 
Europea più ambita dai ciclisti di tutto il mondo. 
La Maratona dles Dolomites, infatti, non è solo sinonimo di bicicletta 
ma un vero e proprio momento di festa, una vera e propria occasione 
d’aggregazione, alla quale ambiscono di partecipare coloro che voglio-
no, oltre a fare la gara, godersi un lungo weekend o un’intera settimana 
sulle Dolomiti. Amicizia, Famiglia e Armonia, erano anche gli obbiettivi 
dell’ormai classica Maratona for Kids-Sportful, che ogni anno (sot-
to la regia dell’intramontabile Maria Canins), vede coinvolti più di 300 

bambini, che sabato 29 Giugno si son dati “battaglia” nel campo al-
lestito nella zona sportiva di Corvara. I genitori, hanno invece messo 
a frutto la loro dura preparazione invernale domenica 30 Giugno, con 
partenza da La Villa alle 6.30 di mattina. 52 le nazionalità presenti, con 
atleti che spaziavano un po’ in ambo i sessi, tutte le categorie ed età. 
Le strade erano rigorosamente chiuse al traffico, consentendo ai 9.138 
ciclisti di percorrere in sicurezza i vari percorsi, specialmente le lunghe 
e veloci discese. Per la cronaca, il Lungo era di 138 km (con 4.190 m 
dsl. e 9 passi), il Medio di 106 km (con 3.090 m dsl. 7 passi) ed il Corto 
(il classico Sella Ronda) di 55 km (con 1.780 m dsl. 4 passi). Percorsi, 
che con il passare degli anni sono stati modificati rispetto a quella che 
fu la prima edizione del 12 luglio 1987, quando 166 cicloamatori si die-
dero battaglia su un percorso unico e durissimo di 175 km, che vedeva 
coinvolti 7 passi, tra cui il micidiale e durissimo Fedaia. 

Ormai, sono molti anni che, invece, i tre percorsi si ripetono regolar-
mente, dando modo a chi fa il Corto di scalare oltre al Campolongo (il 
primo passo di giornata) anche i bellissimi Pordoi, Sella e Gardena. Poi, 
chi vorrà cimentarsi nel Medio o nel Lungo, dovrà scalare nuovamente 
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La prima salita di giornata, dopo la partenza da La Villa ed il passaggio da Corvara, è quella verso il Passo del Campolongo
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il Campolongo, per poi pas-
sare a Falzarego e Valparola se 
si opta per il Medio, oppure a San-
ta Lucia, il mitico e duro Giaù, e quindi 
l’accoppiata Falzarego e Valparola, se si 
opta per il Lungo. Sicuramente, il Lungo è un 
percorso che necessita una buona preparazione, 
ma se lo si affronta con lo spirito dell’Armonia, come 
appunto ci suggeriva l’edizione di quest’anno, anche le fa-
tiche del Giaù saranno alleviate dallo splendore che ci circonda. 
Basterà infatti alzare la testa in alto per ammirare e goderci il grigio 
chiaro dei Monti Pallidi, e il verde dei prati che si slanciano verso il blu 
del cielo. Quest’anno, però, c’era un colore in più, il bianco della neve 
caduta nei giorni precedenti, che ha abbassato le temperature rispetto 
alle edizioni precedenti, ma ha reso il paesaggio ancor di più sugge-
stivo. Ha proprio ragione Michil Costa, patron della manifestazione, 
quando dopo le sei 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». Un grande plauso va sicuramente, 
come sempre, al Comitato Organizzatore della maratona, che di forze 
ne impiega veramente tante; oltre a Michil Costa (Presidente) e Clau-
dio Canins (Segretario Organizzativo), vede dietro le quinte coloro che 
sono i veri protagonisti della Maratona dles Dolomites, ossia i 1.350 
volontari senza i quali tutto ciò non sarebbe possibile. 

Come l’edizione del 2012, anche quella della 27° edizione della Maratona 

dles Dolomites, era rivolta ad un evento che fosse ad impatto zero ver-
so l’ambiente. Anche la scelta dello sponsor Enel, non è per niente ca-
suale, in quanto l’azienda è sempre più che mai impegnata nelle energie 
rinnovabili e nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie amiche dell’am-
biente. Anche l’altro main sponsor Enervit, ha una grande attenzione 
verso l’ambiente, come ha dichiarato il suo patron, Alberto Sorbini, 
nella conferenza stampa del sabato pomeriggio che si è tenuta presso 

l ’Hotel 
Perla di Cor-
vara. Non a caso, 
infatti, le sacche del pacco 
gara marcate Enervit erano in co-
tone, riutilizzabili più volte in futuro. Enervit 
ha fornito anche più di 9.000 borracce da 75 ml 
marcate con il logo di questa special-edition, 9.000 busti-
ne di G-Sport e 9.000 barrette Energy-Time; per i ristori ha fornito 
oltre 3.500 litri di sali minerali Enervit G. Il pasta-party è invece stato 
sponsorizzato da Giovanni Rana, con un ampia scelta tra lasagne, 
tortellini e tortelloni. È inoltre doveroso ricordare che tra gli sponsor 
principali vi erano anche Selle Italia, Carvico, LandiRenzo, Sportful, 
Garmin, Intesa Sanpaolo, Alpiq, Pinarello, Campagnolo, Skoda, 
Mapei, Loacker, Marlene, Cantine Maschio, GrissinBon, Werstei-
ner e Alto Adige/Südtirol.

Oltre all’Ecologia, sempre presente tra i temi principali della Maratona, 
vi era anche un altro forte argomento promosso dal Comitato Organiz-
zatore, ossia quello della Solidarietà. Da anni, infatti, Maratona Dles 

Dolomites – ENEL non significa solo sport ma anche solidarietà. Grazie 
al sodalizio con Retedeldono, quest’anno la Maratona ha offerto per 

Uno dei 33 tornanti che da Arabba porta verso il mitico Passo Pordoi 

(2.230 m slm), seconda asperità da scalare del Sella Ronda dove è 

ancora presente la neve caduta il venerdì precedente la gara

Il classico serpentone di ciclisti che si forma lungo la salita verso il Passo Pordoi dopo essere scesi ad Arabba dal Passo del Campolongo
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la prima volta ai suoi atleti un’opportunità unica, per associare alla sfida 
sportiva una sfida benefica: la possibilità di diventare personal fundrai-

ser e fare una colletta online a favore del progetto della onlus Insieme 
si Può di aiuto ai disabili in Uganda. Passione per la bici e forza della 
solidarietà: un binomio vincente alla base di questa bella iniziativa. I 10 
personal fundraiser che hanno raccolto più fondi entro il 9 luglio 2013 
hanno ricevuto in dono uno dei 10 pettorali messi in palio da Skoda 
per l’edizione 2014. Ma l’iniziativa non finisce qui; perché chi vuole può 
ancora dare il suo piccolo grande contributo alla causa, andando sul 
sito della maratona ed aprire la pagina “charity program” per fare la sua 
donazione. Perché il dono fa la differenza per chi riceve ma anche e 
soprattutto per chi dona.

Molti anche gli ospiti ed i Vip che hanno preso parte alla 27a edizione 
della Maratona dles Dolomites – Enel 2013 di domenica 30 Giugno, 
insieme agli oltre 9.138 partecipanti, che potevano facilmente rico-
noscerli grazie al pettorale sulla schiena che, oltre al numero, ripor-
tava anche il nome di ogni atleta. Tra i volti noti dello sport vi erano 
il Campione Olimpico di canottaggio Antonio Rossi, il Re degli Anelli 
Jury Chechi e l’ex pro di ciclismo Max Lelli. Ma anche personaggi del 
mondo dirigenziale, imprenditoriale e dello spettacolo accomunati dalla 
comune passione per la bicicletta; come il sempre presente Fausto Pi-

narello, Matteo Marzotto, Gianfranco 
Comanducci, Roberto Sgalla, Linus, 
Paolo Belli e tanti altri. 

Altra nota importante è che la Mara-

tona dles Dolomites, ha aderito insie-
me ad altre quattro prestigiose gran-
fondo (Gimondi, Nove Colli, Sportful 
e Pina Cycling marathon) al progetto 
FiveStars League, promosso dalla 
Federazione Ciclistica Italiana, soste-
nuto dal CONI e dal Ministero della 
Salute, che unisce in modo sinergico 
il ciclismo amatoriale alla tutela della 
Salute e dell’Ambiente, attraverso la 
condivisione e l’attuazione di norma-
tive specifiche inserite nei propri rego-
lamenti di gara. Tra le norme principali 
di questo progetto vi è quella che i 
Master Gold e gli ex atleti agonisti, co-
munque tesserati (indipendentemen-
te dal tipo di tesseramento e ente di 
appartenenza), partecipano solo pre-
vio invito della società organizzatrice 

e sono esclusi da qualsiasi classifica individuale e di società. Tra di essi 
vi rientrano ex Professionisti e Elite/Under 23 nei precedenti 5 anni, ed 
ex Donne Elite nei precedenti 3 anni. Inoltre, gli atleti delle categorie 
agonistiche in attività, ossia Professionisti, Elite e Under 23 Maschili e 
Femminili, sono ammessi solo ad invito e a scopo promozionale con 
esclusione da qualsiasi classifica. Per dovere di Cronaca riportiamo 
le Classifiche del percorso più prestigioso, ossia il Lungo di 138 km:

Uomini
1° Michel Snel (F-Plombieres les Bains) in 4h 43’ 29” (Francia, 1972)
2° Vincenzo Pisani (Master Bike Lazio Ecoliri) in 4h 46’ 20” (Italia, 1981)
3° Roberto Napolitano (Team Cinelli Glass’nGo) in 4h 46’ 22”  
 (Italia, 1968)

Donne
1a Claudia Gentili (Team Came Giordana) in 5h 22’ 50” (Italia, 1976)
2a Sandra Marconi (Mary Confezioni) in 5h 41’ 48” (Italia, 1972)
3a  Ilaria Lombardo (Polisportiva Vigili del Fuoco Genova) in 5h 45’ 54” 
 (Italia, 1970)

Per tutte le altre classifiche:  
Datasport http://services.datasport.com/2012/velo/maradolo/

Maratona dles Dolomites: 
www.maratona.it

info@maratona.it 

tel. 0471 839536

Uff. Stampa  
Maratona dles Dolomites: 
Pizzinini Scolari Comunicazione 
www.pizzininiscolari.com 

christian.pizzinini@pizzininiscolari.com 

antonio.scolari@pizzininiscolari.com

Servizio Fotografico Ufficiale: 
www.sportograf.com 

Tutti i partecipanti alla maratona, 
hanno potuto acquistare le loro 
foto tramite l’efficientissimo sito 
dell’agenzia ufficiale, che al lunedì 
sera aveva già reso disponibile il 
pacchetto delle stupende immagi-
ni scattate da fotografi esperti nei 
punti più strategici del percorso.   

Quest’anno Corvara ha accolto gli oltre novemila ciclisti con questa stupenda bici in legno,  

un monumento simbolo dedicato alla Maratona dles Dolomites

Da sx a dx: Max Lelli, Michil Costa, Gianfranco Comanducci, Claudio Canins, Matteo Marzotto  

e Gianluca Santilli alla partenza della 27a edizione della Maratona alle 6.30 di mattina da La Villa
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