LAVARONE BIKE
INTERVISTE


Domenico Valerio
1°classificato Lavarone Bike

“É stata una gara dura con continui scatti e controscatti. Siamo partiti forte, poi Bonelli ha attaccato, ma io ho tenuto duro fino alla fine e qui sullo strappo conclusivo sono riuscito ad avere la meglio anche su Colonna, è andata bene così”.

Paolo Colonna
2°classificato Lavarone Bike

“Mi dispiace molto aver perso così, Valerio mi ha ripreso in discesa. Ho pagato l’inesperienza visto che vengo dalla strada ed è il primo anno che gareggio in mtb. In salita andavo meglio, ma onore a Valerio che è stato più bravo di me nei passaggi tecnici. Ci riprovo domani. Mi piacciono molto questi percorsi, scorrevoli e spettacolari. Ci si diverte molto qui in Trentino”.

Efrem Bonelli
3°classificato Lavarone Bike 

“Sono il primo dei trentini e sono contento. Ho provato ad andare in fuga a metà percorso, ma poi mi hanno ripreso nel finale e a quel punto ho preferito proseguire del mio passo sino al traguardo”.
 
Nicoletta Bresciani
1.a classificata Lavarone Bike 

“Quest’anno vorrei tanto vincere il 1000Grobbe Bike Challenge, oggi ho cominciato bene e sono riuscita a vincere. Ci sono tante avversarie, vedremo per domani e dopodomani. Ho fatto i primi 4-5 km in compagnia di Jessica Pellizzaro poi sono riuscita a staccarla sulla salita lunga e ho proseguito da sola”.

Jessica Pellizzaro
2.a classificata Lavarone Bike 

“Sono abbastanza soddisfatta anche perché domenica scorsa sono caduta in Croazia e mi sono procurata parecchie ammaccature che si fanno ancora sentire. Oggi non sapevo cosa aspettarmi, ho visto che sulla prima salita la Bresciani andava più forte di me e allora ho cercato di proseguire tentando di recuperare nei tratti tecnici. Ci sono altre due gare e speriamo di fare bene anche domani e dopodomani”. 
 	
Eloise Tresoldi
3.a classificata Lavarone Bike

“Era la prima volta che facevo questa gara, non sapevo cosa aspettarmi. Seguivo quelli che mi stavano davanti per avere dei punti di riferimento, ma spesso mi sono trovata da sola. Ho sofferto un po’ in partenza, poi mi sono sciolta dopo la prima salita e alla fine è andata benissimo. È solo da due anni che faccio gare e adesso spero di essere in forma anche domani e domenica. Oggi mi sono un po’ trattenuta proprio in vista delle prossime due tappe”.




