NOSELLARI BIKE
INTERVISTE




Efrem Bonelli (Bottecchia Factory Team)
1°classificato Nosellari Bike

“Abbiamo fatto gioco di squadra anche oggi per staccare gli avversari e poi decidere di giocarcela. Peccato per Marcello (Pavarin ndr) che ha forato in cima a Passo Vezzena, e così io e Visinelli ce la siamo giocata allo sprint. Ieri era più in forma di me così l’ho lasciato andare, ero sicuro che anche in volata mi avrebbe staccato, mentre oggi sono riuscito a rientrare e a vincere. Per il 1000Grobbe Bike Challenge ce la giocheremo tutta domani, comunque vada, dando il massimo”.

Rafael Visinelli (Bottecchia Factory Team)
2°classificato Nosellari Bike

“Abbiamo fatto una gara un po’ al risparmio perché eravamo tutti molto stanchi, purtroppo Marcello (Pavarin ndr) ha bucato e non siamo riusciti ad arrivare tutti assieme ancora una volta, Bonelli aveva qualcosa in più e stavolta ha vinto lui. Domani vedremo, è brutto giocarsela tra compagni di squadra ma siamo soddisfatti del nostro lavoro. La pioggia ci ha graziati, quindi bene così”.

Franco Nicolas Adaos Alvarez (VC Team Torrebelvicino Vallortigara)
3°classificato Nosellari Bike 

“È andata abbastanza bene, anche se il Bottecchia è un team molto forte con grosse individualità, è un orgoglio per me essere arrivato terzo contro atleti così in forma, complimenti a loro perché stanno dimostrando una netta superiorità. Sono contento della mia prestazione, e domani ci proverò ancora una volta, la speranza non termina sino a domani all’arrivo. Ringrazio il mio compagno per essersi sacrificato e per avermi spinto e motivato a far bene, oggi mi sentivo bene e la foratura di Pavarin mi ha avvantaggiato, saluti dal Cile e grazie alla mia squadra e agli organizzatori della gara, affinché la mountain bike cresca sempre di più”.
 

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

“Questa volta ho battuto mio marito (Piero Pellegrini ndr), diciamo che siamo 1 a 1 e domani c’è la bella. Per la vittoria nel circuito ‘mai dire gatto se non ce l’hai nel sacco’ come si suol dire, bisogna sempre tagliare il traguardo, diciamo che i presupposti ci sono, speriamo vada tutto bene. Mio marito ha accampa	to qualche giustificazione ma io vedevo che tirava ‘a manetta’, e quando lo faceva io acceleravo. Il mio soprannome ‘anaconda’ viene da molto lontano, dall’America. Quando correvo con la Cannondale dovevamo trovare un nickname per ognuno degli atleti, e la mia compagna di allora Alyson Sydor scelse per me questo soprannome, l’anaconda prende subito la preda e poi si ritira, ed a me succedeva che in Coppa del Mondo partivo come un fulmine e poi mollavo gradualmente la presa, adesso invece parto piano e cerco di accelerare alla fine, l’esperienza serve”.

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

“È stata durissima, la D’Amato andava a tutta. Gli ultimi cinque chilometri ho ingranato una marcia in più e mi son detta che era ora di andare, sono molto affaticata, oggi ci è andata bene con il meteo e speriamo che domani non piova, complimenti ad Annabella (Stropparo ndr) che è un fenomeno della natura”. 
 	
Patrizia D’Amato (Team BSR)
3.a classificata Nosellari Bike

“Oggi è andata bene, ieri no perché ho sbagliato percorso perdendo dodici minuti, bisogna sempre stare attente e rimanere concentrate. Sono soddisfatta, il podio va sempre bene. Vedremo se per domani riuscirò a recuperare, ieri perdendo tutto quel tempo mi sono affaticata parecchio, è stata veramente una stancata, peccato per il podio mancato di ieri. Avendo vinto la classifica dello scalatore di Trentino MTB dello scorso anno spero di riuscire a recuperare per domani, per dare il mio meglio quando si tratterà di spingere in salita”.



