

NOSELLARI BIKE
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Franco Nicolas Adaos Alvarez
1°classificato Nosellari Bike

“Non posso pensare di avere già il challenge in tasca, domani ci sono concorrenti con le gambe fresche quindi sarà come il primo giorno. Si andrà oltre i limiti e la mia gamba non è il massimo, cercherò di essere sempre fra i primi cinque, non devo aspettarmi nulla. Oggi ho lasciato un ‘buco’ facendo fatica a recuperare. La situazione nel circuito Trentino MTB va bene, sono riuscito ad arrivare nei primi 5-6 nelle due gare d’apertura. Domani spero di fare un bel risultato, mantenendo i piedi a terra, se le prime due si sono chiuse positivamente non significa nulla, devo continuare a fare le cose al momento e al posto giusto”.

Stefano Dal Grande
2°classificato 

“Franco è veramente un ottimo atleta, sono rimasto con Franzoi ed anche lui ‘andava’, ci siamo dati il cambio sperando di rientrare, ma Alvarez era troppo forte ed aveva già un minuto e mezzo. Me la sono giocata alla fine con Franzoi e mi è andata bene, domani può succedere di tutto”.

Enrico Franzoi
3°classificato 

“Speravo nella seconda posizione ma in volata mi si è staccato il pedale. Dal Grande va forte, ci siamo scambiati continuamente nel corso della gara ed in volata speravo negli ultimi 200 metri, ma ho perso il pedale di brutto e pazienza, è andata bene così. Per quanto riguarda domani penso che i giochi siano fatti”.

Simone Moletta
4°classificato 

“È andata bene, fortunatamente sono riuscito a recuperare dopo la prova sfortunata di ieri, ed oggi ho deciso di attaccare prendendo quel minutino che potrebbe rivelarsi importante. Spero di rimanere fra i primi 10 alla 100 Km dei Forti”.
 

Eloise Tresoldi
1.a classificata 

“Ho cercato di amministrare le energie, tenendomi un po’ in forma per domani dove ci saranno avversari che non hanno corso questi due giorni. Punterò a far meglio mentre oggi ho fatto il necessario, distaccando non di molto la seconda, ma sono soddisfatta. Non ho ‘tirato’ come ieri anche se sono state due ore di gara, le discese sono lunghe e veloci e si recupera bene, scopriremo domani come si concluderà il challenge”.

Debora Coslop
2.a classificata 

“È andata bene, sono contenta perché ho ricominciato da poco, dopo due anni che non correvo, ed il rientro è stato positivo. Gareggio solo alla Nosellari Bike perché è impegnativo fare i tre giorni. All’inizio è stata dura perché sulle salite faccio un po’ fatica, ma sono contenta della mia prestazione”. 
 	
Patrizia D’Amato 
3.a classificata 

“Ho gestito bene la gara con una buona prestazione, anche se i problemi fisici rimangono. Sono contenta di essere giunta a podio e per domani sarà molto dura, perché ho dato parecchio in queste due giornate, cercherò di recuperare le forze”.

