1000GROBBE BIKE

INTERVISTE 3.a GIORNATA



DANIELA CAMPUZANO (1.a percorso classic)
Che freddo, ho sofferto molto. Ho faticato più del previsto, ma ho stretto i denti perché volevo vincere la 1000Grobbe Bike e ci sono riuscita. Quindi posso dire che per me è stata una bella giornata, nonostante il maltempo!

LORENA ZOCCA (2.a percorso classic)
Un bellissimo podio, una grande soddisfazione, la gara di oggi era difficile anche per le condizioni climatiche, ma sono contenta del risultato.
Per me questi sono terreni abituali, sono tanti anni che corro questa gara, seguo le competizioni in Trentino perché mi piace tantissimo, qui sono organizzate molto bene, ma questa giornata per me era l’anniversario di una brutta caduta, infatti lo scorso anno mi portarono via in elicottero, proprio in questa gara, però mi sono rimessa in gioco ed ho vinto una sfida contro me stessa.
Ritornare a percorrere quella discesa è stato come rientrare in un tunnel e riviere un bruttissimo momento, ho avuto un po’ di titubanza ma con tanto coraggio e la giusta serenità, con uno spirito diverso, sono riuscita a superare anche questo ostacolo, adesso ho la strada davanti spianata.
In conseguenza di quell’infortunio sono rimasta ferma a  letto due mesi, poi ho cominciato piano piano con la vita lavorativa e dopo qualche mese anche con la mountain bike, quindi anche con l’agonismo.

ANNA FERRARI (3.a percorso classic)
Un terzo posto, purtroppo, ma va bene così. Ho proseguito sempre col mio passo, in salita avevo un po’ di vantaggio ma poi ho iniziato a patire troppo il freddo, ero tutta inzuppata e non ce l’ho più fatta, è stata un’agonia fino alla fine, ho tenuto duro per concludere la gara.
Oggi ero obbligata a fare la 50 km perché avevo corso anche le precedenti due tappe, comunque con questa giornata è stato molto meglio così, ho fatto meno fatica. Queste tre giornate sono state un bell’allenamento per l’europeo, ma mi piace molto gareggiare in questa zona, le gare a tappe mi stimolano, peccato per il tempo, mi sarebbe piaciuto fare un po’ meglio.

STEFANIA ZANASCA (1.a percorso marathon)
E’ stata una gara molto dura, il mio obiettivo era quello di arrivare in fondo per mantenere la leadership del Marathon Tour nella categoria amatoriale, poi mi sono trovata in testa alla gara e questo mi ha fatto sopportare fatica e freddo fino all’arrivo. Sono partita abbastanza tranquilla, sapevo che era lunga, nei primi 15 km ho avuto molto freddo, le mani erano congelate, mi sono coperta e piano piano tenendo un ritmo costante sono riuscita a giungere alla fine. La crisi è arrivata negli ultimi 10 km, li ho praticamente percorsi in apnea, anche perché non avevo riferimenti e quindi temevo sempre che qualcuno mi potesse raggiungere.

CHIARA SELVA (2.a percorso marathon)
Ho patito abbastanza il freddo, comunque col ritiro della Paolazzi è arrivata la seconda posizione per me, è andata bene. E’ stata dura per il freddo, avevo le gambe e i piedi congelati, ma forse devo dire che patisco di più il caldo, sono abbastanza abituata alle intemperie, quindi ho tenuto duro fino in fondo.
Ho iniziato solo da un anno e mezzo a correre in MTB, quest’anno ho vinto la 100 Km di Spilimbergo. Io preferisco queste gare marathon, sono iscritta a tutto il circuito Trentino MTB.

EDDI ANDREAS RENDON RIOS (1° percorso marathon)
Una gara veramente dura e bella, il freddo ha fatto ritirare molti corridori, ma io sentivo la gamba che girava bene e ce l’ho fatta.
In Colombia facevo mountain bike, ho corso nel cross country per nove anni, poi l’ultimo anno sono passato alle gare su strada. Questo per me è il primo anno da elite e il primo anno in Italia.

MIRKO PIRAZZOLI (2° percorso marathon)
Una giornata da ricordare, una gara ai limiti per tutto, bisognava avere molta esperienza. Sono soddisfatto del mio risultato, un secondo posto che - alla vigilia di un campionato europeo – mi dà molta fiducia. E’ stata una giornata complicata, per fortuna passata la prima parte di gara dove era molto freddo, siamo entrati in una zona di sottobosco dove non avvertivo più così tanto freddo.
Sono contento anche perchè qui provavo una bici nuova, con ruote da 29 pollici biammortizzata che mi dà un ottimo feeling, quindi vado avanti in questa direzione. Voglio fare i complimenti agli organizzatori perché gestire un evento e garantire sicurezza in queste condizioni non deve essere stato facile.

WALTER COSTA (3° percorso marathon)
Oggi un bel podio per me, finalmente torno sui gradini dopo un mese di maggio non eccezionale. Ci tenevo a fare bene in una gara “di casa” visto che abito qui vicino, nonostante le condizioni atmosferiche penso di aver gestito molto bene le forze e di aver corso in modo intelligente. Rendon aveva un altro passo, poi Pirazzoli nel finale è stato più brillante nel tratto tecnico, ma mi sta bene questo terzo posto.

ANDREA ZAMBONI (1° percorso classic)
E’ andata veramente bene, ho sofferto soprattutto per il freddo, so che molti si sono ritirati per le basse temperature. Per me comunque è sempre bello correre qui a Lavarone.

SILVANO JANES (2° percorso classic)
Ho fatto tutta la  gara con Zamboni, mio compagno di squadra, siamo arrivati assieme anche sul traguardo. Ho patito un po’ il freddo ma ce la siamo cavata.

MASSIMO PIVA (3° percorso classic)
Oggi faceva freddo, ma io con le basse temperature mi trovo bene. Non pensavo dopo tre giorni di gare di andare così forte, sono molto contento.

