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In e q u i l i b e r
su l l e Do l o m i t i

Una delle gran fondo più belle al mondo,

sette I passi da scalare tra le montagne patrimonio dell'Unesco.

Tutto questo e molto altro è stata la #MDD32

Hanno pedalato
con noi alla maratona... zyvutsrqponmlkjihgfedcbaZYWVUTSRQPONMLKJIGFEDCBA

EliaViviani, Miguel Indurain, Alessandro Za-
nardi, Davide Cassoni, Paolo Bettini, Manfred

e Manuela Mòlgg, Dorothea Wierer, Lisa
Vitozzi, Dominik Windisch, Federico Pellegrino,

Christof Innerhofer, Antonio Rossi, Yuri Chechi,
David Brailsford, Francesco Starace, Matteo

Marzotto, Mario Greco, Fausto Pinarello, Laura
Colnaghi Calissoni, DJ Linus,Paolo Kessisoglu.

L'Alta Badia è il centro del territorio in cui si parla la lingua

Ladina. Da quelle parti tengono particolarmente a due cose:
il territorio e le tradizioni. L'edizione 2018della gran fondo più

invidiata al mondo, è tutta all'insegna di queste due. Le tra-
dizioni stanno tutte nella lingua ufficiale della Maratona, quel
Ladino c heviene parlato da un'enclave di poche migliaia di

persone che vede appunto tra questi gli abitanti di Corvara,
città del via della manifestazione, e dell'Alta Badia. Durante

l'evento quindi si parla cosi. O meglio ci si prova. A partire dal
nome stesso: Maratona DlesDolomites, fino allo spauracchio

di chi affronta i percorsi più duri, ilmedio di 108km e il lungo di

138, ovvero il famigerato Mur del Giat (Muro del Gatto). Una
salita corta ma con pendenze assurde, che sfiorano il 20%,
dove due ali di folla ti accompagnano in cima. Al claim di

quest'anno: \equiliber\. Facile raggiungerlo in un paesaggio
di questo tipo, facile desiderare di inseguire questa prospetti-

va quando tutto funziona come dovrebbe e non sideve pen-
sare ad altro c he a raccogliere la sfida di portare a termine il

percorso scelto.

Pedalare tra monumenti naturali

Nessuno più dei ciclisti sa quanto l'equilibrio sia importan-
te per andare avanti, con l'equilibrio sic hiude il cerchio e

sembra possibile anche raggiungere l'altro tassello fonda-
mentale di cui abbiamo parlato, il rispetto per ii territorio.

Le Dolomiti sono infatti da anni patrimonio Unesco, e come
tale un evento di questo tipo va pensato in maniera impec-

cabile per permettere la salvaguardia dell'ambiente su cui
sisvolge. Molte le iniziative a riguardo, dai meccanici in eBi-

ke, al gilet Carvico in materiale ecosostenibile, consegnato
con il pacco gara a tutti i 9000 partenti, fino alle navette

completamente gratuite per fare la spola tra Corvara e Ba-
dia, luogo del ritiro del pacco gara. Non solo, Castelli ha

pensato alla consueta jersey, con una tasca apposita per
gli incarti di barrette e gel. Il via avviene all'alba, c ome per

tutte le gran fondo più lunghe e impegnative. Dalle prime luci gli atleti si affollano sulle griglie
in ordine sparso e l' adrenalina comincia presto a salire. Fin da subito è chiaro che sarà una

giornata splendida. Infatti, le temperature sono già sopportabili prima della partenza e in
cielo non sembrano addensarsi nubi minacciose, il via avviene in maniera ordinata e ben

presto si comincia a scalare ipassi.

Pirelli: pit stop a pedali

In piena sintonia con
il motto \equiliber\

Pirelli, tra gli sponsor
della Maratona, ha

pensato a un servi-
zio esclusivo per tutti

i partecipanti. Nello

stand del produttore
di gomme infatti, un
team di tecnici, ha

misurato la distribu-
zione dei pesi in bici di più di 250 ciclisti, offrendo un servizio di

taratura personalizzata degli pneumatici. A tutti coloro che
hanno usufruito del servizio, veniva consegnata una scheda

personalizzata come reminder, per non dimenticarsi mai del-
le proprie pressioni ottimali. Equilibrio, sicurezza e massimizza-

zione della prestazione, Lo stand Pirelli è stato letteralmente
prese d'assalto f ornendo anche alcuni numeri e uno scree-

ning su un c ampione non c ompleto ma comunque rappre-
sentativo dei partenti alla #MDD32, velo.pirelli.com M
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I top brand ai box

17% Pinarello

11% Specialized
10% Bianchi

8% Trek
6% BMC

5% Giant

Km percorsi all'anno

dai piloti

<5000: 21%
Tra 5000 e 7500: 28%
Tra 7500 e 1000:25%

Oltre 10000: 25%

Un dislivello senza eguali per il \lungo\

Ci attendono ben 4238 metri da scalare, ma non si parte
piano. La prima delle salite, Il Passo Campolongo, ha pen-

denze dolci e invita a dare il meglio fin da subito. Il c erchio
dei primi quattro passi, che comprendono, oltre ilsovracita-

to, anche: Pordoi, Sella e Gardena passa senza troppe dif-
ficoltà. Ammaliati dalla cornice delle vette dolomitiche ci si
dimentica letteralmente della fatica e si ripassa per Corvara

tutto sommato ancora piuttosto freschi, li percorso prevede
poi (per ilmedio e ii lungo) di affrontare nuovamente il Cam-

polongo, per portarsi poi all'attacco del f amigerato Passo

Giau. Qua ci si ricorda molto presto dei chilometri percorsi
e dei metri già scalati. Soprattutto se non si è dei grimpeur

nati. Le pendenze si fanno aggressive e il primo tratto non
regala grandi scorci, solo fatica. Dopo i d ue terzi finalmente
il panorama si apre e lo scoilinamento con la vista verso i

Lastoi de Formin appaga lo spirito e la vista, almeno quanto
l'agognato ristoro appaga la sete. Da li la consapevolezza

di avercela quasi fatta cresce, e si comincia la discesa che
ci porterà all'ultimo passo, il Falzarego e poco più in su il

Valparola, ultimo scoilinamento prima di ributtarci a valle
un'ultima volta.

Un ultimo sforzo

Dall'arrivo ci separano pochi chilometri e ilMùr del Giat, utsonlfeba

but not leasf, che va affrontato tutto d'un fiato. Tecnico e
pendente costringe in molti a scendere dalla bici. All'arrivo

la soddisfazione è tanta, e la voglia di ripetere al più presto
l'esperienza è già Irrefrenabile. Oltre alle salite, ai paesaggi,

all'organizzazione perfetta, meritano una parola anche le
discese, l'asfalto mediamente è meglio tenuto rispetto ad

altre gf, le c urve e i tornanti sono ampi e ben collegati, le
strade rimangono chiuse quasi tutti il giorno, ciò permette di

divertirsi in tutta sicurezza. Unico rammarico: portare a ter-
mine il lungo non ci ha permesso di vivere a fondo la mani-

festazione e li post gara, non essendo \prò\ l'abbiamo chiuso in un tempo aitino e quando

siamo arrivati tutto era più o meno concluso. Per questa volta poco importa, anzi, ci lascia la
voglia di tornare l' anno prossimo e provare a fare una buona prestazione sul medio, in modo

da poter raccontare anche la parte più mondana di evento che vale la pena di essere

vissuto a 360 gradi. maratona.it
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