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ACHILLE POZZI – LE MARMOTTE LORETO – 1° ESORDIENTI MEN 1 
Sono contentissimo, le condizioni non erano delle migliori ma ho corso al meglio. Avrei preferito vincere il Campionato Italiano, ma ci riproverò l’anno prossimo e col ciclocross. È stata durissima. Il percorso non era affatto semplice, c’erano tre strappi belli tosti, soprattutto l’ultimo. Ho affrontato l’ultimo giro a manetta, è stata una gara parecchio difficile. Sono contentissimo di aver vinto, speriamo che anche a Laigueglia vada bene. 

LUCA FREGATA – XC ITALY TEAM – 1° ESORDIENTI MEN 2 
È un onore indossare il tricolore, vinto al Ciocco, anche in queste gare. Gara davvero dura, piena di salite, ma nonostante questo sono riuscito ad andare molto bene. Ho cercato di rallentare alla fine per mantenere le forze per l’ultima volata. 

HANNES BACHER – TEAM GAIS ASV – 2° ESORDIENTI MEN 2 
È stato molto duro il primo giro, difficile: le gambe non giravano tanto ma alla fine è andata molto bene, mi sono avvicinato a Luca Fregata e ho perso in volata. Il bosco era scivoloso a causa della pioggia, ma è lì che mi sono avvicinato a Luca. Un ottimo risultato, che arriva dopo una buona settimana e dopo il risultato al Campionato Staffetta di ieri. 

FEDERICO BARTOLINI – A.S.D. TEAM SIENA BIKE – 1° ALLIEVI MEN 1 
È stata una gara con un finale duro, durissimo. Non riesco ancora quasi a capire come siamo arrivati, è stato davvero tirato, al photofinish! Pensavo di non farcela ad un certo punto: ho stretto i denti e ho tirato fino alla fine. Ancora non mi capacito che questa vittoria sia reale, perché siamo arrivati veramente tanto vicini, non sapevo fino a questo momento chi avesse vinto. È stata una sorpresa bella e inaspettata, un finale di stagione molto incoraggiante per quella che verrà, speriamo bene. 

NICOLAS MILESI – MTB PARRE – 1° ALLIEVI MEN 2
Sono molto contento di questa gara, sono riuscito a gestirmi bene andando via subito, al primo giro. Il percorso era davvero bello e molto duro, bisognava stare costantemente attenti a non sbagliare e a non perdere la testa. Tagliare il traguardo dell’ultima Coppa Italia con la maglia tricolore era un mio grande obiettivo, volevo onorarla al meglio. Quest’annata è stata strana, ambigua per via della pandemia, ma appena siamo ripartiti con le gare avevo addosso tutta la voglia rimastami dalla quarantena e ho ottenuto tante soddisfazioni. 

ANNA SINNER – SUNSHINE RACERS ASV NALS - 1.a ESORDIENTI WOMEN 1 
È stata una bellissima gara, sono stata veramente forte, dall’inizio alla fine. Il percorso mi è piaciuto, davvero bello. La pioggia ha reso il percorso leggermente più difficile, ma niente di preoccupante. 

ARIANNA BIANCHI – VELO’ MONTIRONE – 1.a ESORDIENTI WOMEN 2 
È una vittoria che ho inseguito tanto, soprattutto nelle ultime settimane. Oggi non sto benissimo, come si sente dalla voce, ma ho tenuto duro fino alla fine e ho ottenuto il risultato. È stata una gara combattuta fino alla fine. In partenza sono stata coinvolta in una caduta con Anna Auer e il mio pedale si è incastrato nella sua ruota anteriore, abbiamo perso parecchio tempo. Poi sono riuscita a rimontare e a tornare sotto ad Elisa Ferri e infine siamo arrivate in volata. La pioggia ha condizionato il percorso, ha reso soprattutto le radici molto scivolose, ma io amo i percorsi bagnati, è stato molto divertente. 

VITTORIA RIZZO – GS TERMO LA SPEZIA ASD – 1.a ALLIEVI WOMEN 1 
È stata abbastanza difficile, un testa a testa con Valentina Corvi e Gaia Gasperini, tutte e tre abbiamo fatto tre giri forti, abbiamo combattuto molto, poi all’ultimo giro, al terzo, sono riuscita a staccarmi al single track, poco prima dell’arrivo, e in volata sono riuscita a vincere. Il percorso non era tanto condizionato dalla pioggia di stamattina, anche se qualche radice era un po’ bagnata e si faceva leggermente fatica, in alcuni punti era un po’ scavato, le salite erano parecchio ripide e le discese molto veloci. È una bella soddisfazione battere Valentina, campionessa italiana. Questa per me è la seconda vittoria di stagione, ci speravo tanto, sono contenta. 

ALEXANDRA HANNI – A.S.V. ST. LORENZEN RAD – 1.a ALLIEVI WOMEN 2
Gara durissima, Jana Pallweber è stata fortissima e sono davvero molto contenta. Il percorso era molto bello. Sono soddisfatta, anche per la vittoria di ieri. 

JANA PALLWEBER – SUNSHINE RACERS ASV NASL – 2.a ALLIEVI WOMEN 2
È andata bene, sono molto contenta. Alla fine non è stata molto difficile, il primo giro forse, ma dal secondo è andato tutto bene. Il percorso mi è piaciuto molto e le salite non erano tanto ripide. 

ALESSANDRO MARCHESI – S.C. MILLEGROBBE LAVARONE ASD 
Siamo molto soddisfatti, è la prima volta che la società Millegrobbe si cimenta in questo evento. Abbiamo avuto bisogno di un po’ di “rodaggio”, in questo ci hanno aiutato gli amici della Val Casies, tutto il nostro folto gruppo di volontari, il Comune, l’Apt e tutti quanti hanno dato una mano. Questo è un territorio vocato a questo tipo di manifestazioni, siamo molto soddisfatti, ripeteremo l’evento l’anno prossimo, al terzo weekend di settembre, è già una conferma, abbiamo già dato la nostra disponibilità al presidente Garniga. Intanto l’appuntamento è con la 100 Km dei Forti a giugno 2021. 

