100 KM DEI FORTI
INTERVISTE 


Leonardo Paez
1°classificato marathon 100 Km dei Forti

“Non sapevo come avevo la gambe perché ho appena passato il raffreddore, ma il caldo di questi giorni mi ha aiutato, all’inizio non mi sentivo tanto bene ma poi ho avuto la gamba per arrivare fino in fondo. Ho svolto numerose volte questo percorso e lo conosco molto bene, so che bisogna gestirlo provando l’attacco nel finale”.


Juri Ragnoli
2°classificato marathon 

“Sono soddisfatto anche se le gambe non erano al 100%, ho avuto qualche difficoltà intestinale ma nonostante questo ho fatto un ottimo risultato. Ho avuto anche un problema alla ruota faticando a rientrare nel primo gruppo, la corsa si è decisa gli ultimi 30 km e negli ultimi 5 Leo aveva qualcosa in più, tanti complimenti a lui”.


Roel Paulissen
3°classificato marathon 

“Siamo rimasti in gruppo per molti tratti della gara e alla fine posso dire di essere soddisfatto del terzo posto, complimenti a Paez e Ragnoli che sono andati fortissimo”.


Katazina Sosna 
1.a classificata marathon 

“Gara bellissima, percorso meraviglioso che mi piace tantissimo. Mi sono gestita, anche se ho saputo che le mie avversarie erano abbastanza dietro, ho statura per fare gare lunghe ma vengo da un periodo buio e questa vittoria mi ci voleva proprio”. 


Jessica Pellizzaro
2.a classificata marathon 

“Sapevo che oggi sarebbe stata dura, e infatti lo è stato veramente. Ho dovuto fare i conti con i crampi, porto a casa il secondo posto ed un ottimo allenamento. Domani andrò in ritiro in Abruzzo con la nazionale, continuerò comunque con le marathon e due prove di Coppa del Mondo, oltre agli Italiani di cross country”.


Simona Mazzucotelli
3.a classificata marathon 

“Sono contenta del mio risultato, ho sofferto moltissimo soprattutto nei tratti finali a causa della mia allergia al polline, un motivo in più per essere soddisfatta di aver raggiunto il podio”. 


Stefano Dal Grande
1° classificato classic e vincitore 1000Grobbe Bike Challenge

“Avevo calcolato tutto al dettaglio… Chi vince l’ultima porta a casa la posta in palio! Scherzi a parte, era tutto da valutare, eravamo tutti e tre in testa ma Franco (Alvarez ndr) ha tirato dritto in uno degli ultimi bivi, dovendo così girarsi e ripartire. Io e Franzoi abbiamo invece continuato e così ho dovuto preoccuparmi solo di lui, staccandolo all’ultimo chilometro”.


Enrico Franzoi
2° classificato classic 

“Gran gara, probabilmente conta il mio passato da stradista e in una corsa a tappe come questa ne ho tratto vantaggio, peccato aver perso quei dieci secondi su uno strappo qui nel finale, che mi ha precluso di lottare per la vittoria con Dal Grande. Sono contento comunque, perché fra i partenti c’erano atleti molto forti”. 	


Franco Nicolas Adaos Alvarez
3° classificato classic 

“Ho fatto un piccolo errore lungo il percorso, ma eravamo tutti e tre con le stesse gambe quindi non posso dire nulla, loro hanno lasciato l’anima come me. Le gare durano fino all’arrivo e non posso specularci sopra. Avevo i crampi ma ho tenuto duro, perché mi son detto ‘non può finire così’. Ringrazio la società che mi ha dato anche quello che non poteva neanche darmi, grazie a loro e alla mia famiglia che mi ha spinto a coronare i miei sogni”.


Eloise Tresoldi
1.a classificata classic e vincitrice 1000Grobbe Bike Challenge

“Sono contentissima, pensavo che oggi sarei stata un po’ più sfinita, invece dopo i primi 5 km in cui mi sentivo le gambe di legno ho iniziato a recuperare sulla prima discesa, riprendendomi bene e chiudendo abbastanza forte. Essendo l’ultimo giorno mi sono detta ‘vado come se non ci fosse un domani’, mentre nei giorni precedenti ero un po’ più restia a dare tutta me stessa. Non vado male nemmeno sulle lunghe distanze, e al 1000Grobbe Bike Challenge me ne sono resa conto”.


Margit Zulian
2.a classificata classic 

“Prima gara per me in MTB nel 2017, mi dedico in inverno allo scialpinismo e in estate pratico MTB e corsa come un allenamento, anche perché le discese in MTB non sono il mio forte e prendo la cosa come un divertimento. Seconda alla prima gara, non è affatto male”. 

 
Patrizia D’Amato
3.a classificata classic 

“Terzo posto alla terza giornata, sono felicissima. Tre giornate dure ma belle, ho gestito bene i miei problemi fisici, ma tenevo particolarmente a ringraziare gli organizzatori e i volontari per il lavoro che hanno fatto. Ringrazio anche mio marito Andrea che mi sostiene sia moralmente che fisicamente, perché sto passando un periodo duro. Complimenti alle prime due”.


