LAVARONE BIKE
INTERVISTE


Franco Nicolas Adaos Alvarez 
1°classificato Lavarone Bike

“Gara con molta tensione, vista la prima tappa tutti hanno le gambe buone, e quindi è stato difficile dall’inizio alla fine. Oggi ho corso come se non ci fosse un domani, e domani farò lo stesso. Voglio fare i complimenti a chi lavora per questa gara e a chi ha la stessa mia passione, li prego di continuare perché questo sport lo merita. Per me è una giornata speciale, nonostante diversi problemi ed un’operazione al ginocchio tante persone mi sono state vicino, ho corso con loro e li ringrazio. Saluto tutti i bikers che corrono la 1000Grobbe”.

Stefano Dal Grande
2°classificato 

“Mi ha bruciato in volata, la differenza di gamba l’ha decisa. Essendo un maratoneta me l’aspettavo, questo è un percorso da cross-countrysti. Mi sono divertito e ci riproverò nuovamente”.

Enrico Franzoi
3°classificato 

“Verso la fine vedevo i primi due, ma alla fine hanno accelerato per lo sprint quindi mi sono riallontanato nuovamente. Tutto sommato va bene così e spero di migliorare per il proseguo del challenge”.
 

Eloise Tresoldi
1.a classificata 

“Ogni gara è sempre impegnativa, non esiste una competizione facile. Sapevo che non era lunghissima ed era abbastanza veloce, io di solito competo nel cross country dove ci sono parecchi strappi e discese tecniche, mentre qui era velocità pura, ed all’inizio ho dovuto concentrarmi sulle prime discese proprio perché velocissime. Io sono abituata a velocità più ridotte anche perché faccio altri tipi di discese, però è andata bene ed ho cercato di gestirmi, perché correndo per altri due giorni non ho dovuto esagerare. Bellissima giornata anche di sole, quindi meglio di così non poteva andare”.

Patrizia D’Amato 
2.a classificata 

“È andata così così, anche perché ho seri problemi alle ginocchia e posso dare al massimo un 70%, quindi ci accontentiamo. Faccio il challenge e la gara di oggi mi è piaciuta, anche grazie ad alcuni nuovi single track”. 

Lara Caspani
3.a classificata 

“È andata bene, è la terza volta che partecipo a questa gara e mi sono divertita. Bellissimo anche il percorso con parecchia salita”.


