LAVARONE BIKE
INTERVISTE


Rafael Visinelli (Bottecchia Factory Team)
1°classificato Lavarone Bike

“Io e Bonelli siamo arrivati assieme in un tracciato molto selettivo, il percorso è più duro di quanto dichiarato e alla fine si è fatto sentire, la pioggia non ha di certo avvantaggiato il nostro compito e la scorrevolezza. Oggi ottima gara, vedremo le prossime due come andranno. Il nostro team è in formissima, la mia prima vittoria stagionale con la nuova squadra non poteva andare meglio di così’”.

Efrem Bonelli (Bottecchia Factory Team)
2°classificato Lavarone Bike

“Rafael (Visinelli ndr) è partito subito forte ed abbiamo cercato di fare gioco di squadra, l’ho raggiunto e siamo andati di pari passo, ma ho lasciato vincere il più in forma dei due. Sembrava che il percorso fosse facile ma in realtà, tra fango e dislivello, la gara si è fatta più dura del previsto”.

Marcello Pavarin (Bottecchia Factory Team)
3°classificato Lavarone Bike 

“Il nostro team è arrivato qui per far bene, i miei compagni di squadra stanno meglio di me e sono arrivato terzo. L’importante era comunque che qualcuno di noi vincesse, avevamo un bel passo e penso che il patron Bottecchia sia soddisfatto della nostra prova”.
 

Annabella Stropparo (Amici di Annabella Asd)
1.a classificata Lavarone Bike 

“Percorso molto bello e tecnico. Ho scelto il 1000Grobbe Bike Challenge per cambiare, non l’avevo mai fatto e volevo provare. Speriamo che domani le cose proseguano nel migliore dei modi, senza inconvenienti tecnici. Nonostante l’età che avanza, nella mia mente l’obiettivo resta sempre la vittoria”.

Claudia Paolazzi (Asd Brão Caffè – Unterthurner)
2.a classificata Lavarone Bike 

“Peccato per il fango che ha rallentato il mio cammino, sono un po’ intimorita quando gli sterrati sono bagnati, l’anno scorso mi è capitato un imprevisto ed ho preferito non rischiare. Partecipo alla tre giorni perché a luglio farò la Transalp, è stato un bell’allenamento. Sono comunque soddisfatta del risultato, Annabella (Stropparo ndr) è di un altro pianeta”. 

Meriziana Florian (MTB Club La Perla Verde)
3.a classificata Lavarone Bike

“I metri di dislivello mi sono sembrati di più! Domani sarà altrettanto dura, oggi siamo stati baciati dal sole, speriamo che nel proseguo il meteo sia nuovamente clemente. Sono molti anni che vengo a questa manifestazione ed è sempre bellissima, c’è un’atmosfera incredibile, oramai tutti gli operatori ci conoscono e ci salutano”.


