CAMPIONATI ITALIANI GIOVANILI XCO 
ESORDIENTI M/F 1°-2° ANNO – ALLIEVI M/F 1°-2° ANNO
6.06.2021 – PERGINE (TN)

Emanuele Savio – 1° classificato Esordienti Uomini 1° anno 
Un po’ mi aspettavo questo risultato, perché già in Coppa Italia ho ottenuto due primi posti. Oggi ho cercato di andare veloce sin da subito, ma Marco Rota ha attaccato sin dall’inizio. Siamo andati via in due, ci siamo alternati in salita, dandoci spesso il cambio al posto di comando: lui ha cercato di andare via all’ultimo giro, quando sono caduto, ho cercato di riprenderlo all’arrivo e ho vinto in volata, negli ultimi metri. Ora voglio rilassarmi e prepararmi per gli Europei di Pila, poi si vedrà! 
Marco Rota – 2° classificato Esordienti Uomini 1° anno 
Ho sbagliato un po’ la partenza, al primo giro però mi sono piazzato subito nelle prime posizioni, dietro ad Emanuele, cui sono stato sempre attaccato. L’ho tenuto anche se va meglio di me in discesa. Nel secondo giro, sulle radici, è caduto e ne ho approfittato. Verso la fine, però, ho preso un sasso e ho forato. Emanuele mi ha ripreso dopo l’ultima curva: la ruota a terra però mi ha rallentato tantissimo in curva, ed è riuscito a sorpassarmi in volata. È comunque un bel risultato, ma avrei preferito vincere. Punto a rifarmi domenica prossima a Lugagnano: voglio vincere! 
Ettore Fabbro – 1° classificato Esordienti Uomini 2° anno 
Oggi è andata benissimo, l’anno scorso al Ciocco la vittoria è stata inaspettata, quest’anno mi sentivo bene e l’obiettivo era proprio il tricolore. Già dal primo giro facevo le mie linee, ero in testa. Di sicuro la parte delle Gobbe del Cammello è stata la migliore, con i salti e le salite. La vittoria la dedico alla mia famiglia e a tutta la squadra: non vedo l’ora di portare questo tricolore ad altre gare. L’anno prossimo non potrò metterla perché cambierò di categoria: me la godrò quest’anno! 
Mattia Stenico – 1° classificato Allievi Uomini 1° anno 
Significa tantissimo per me diventare campione qui, nella gara organizzata dal mio “Oltrefersina”: io qui ci giro tutte le settimane, abito a Meano e sono a 15 minuti di macchina da qui. Questo Campionato lo preparo dall’inizio dell’anno, e quando ho scoperto che sarebbero stati qui a Pergine mi sono sentito felicissimo. Il percorso contiene ogni tipo di difficoltà: ci sono salite, ci sono le radici, delle strutture artificiali che lo rendono ancora più complesso. È la mia prima vittoria, come ho già detto, vincere qui in casa è la cosa più bella che mi possa succedere. E poi è stata una gara al cardiopalma! Al primo giro mi sentivo debole, ma mi succede sempre: ho recuperato dalla decima posizione, vincendo in volata contro Hannes Bacher, di pochissimo. La vittoria la dedico alla mia famiglia, che mi ha sempre sostenuto, mi ha sempre portato in giro, ha fatto di tutto per me, alla mia squadra e soprattutto a Paolo Alverà, il mio preparatore. 
Hannes Bacher – 2° classificato Allievi Uomini 1° anno 
Sono molto contento per questo secondo posto, ma dispiaciuto per aver perso per così poco. È comunque un grande risultato, è un evento nazionale, ed è anche stato bello con un percorso molto duro. Il punto che mi è piaciuto di più è il bike park, insieme alla discesa che c’è subito dopo. All’inizio ho inseguito Luca Fregata, poi sono sempre stato nel gruppo di testa. Siamo stati più vicini a lui io e Felix Engerle, ma Mattia è arrivato da dietro ed è stato molto più forte di noi, ha superato tutti, soprattutto in discesa. 
Felix Engele – 3° classificato Allievi Uomini 1° anno
Non mi aspettavo il podio, speravo nel quinto o sesto posto. Sono felice, è andata benissimo! Il percorso l’ho trovato veloce e bellissimo, la parte più complicata è sicuramente il bike park, lì bisognava fare attenzione. Ora ho in mente solo gli Europei di Pila, poi mi rilasserò. Senza la mia famiglia, la mia squadra e tutti quelli che mi hanno fatto il tifo qui a Pergine non sarei mai riuscito ad ottenere questo risultato. 
Elian Paccagnella – 1° classificato Allievi 2° anno 
Speravo in questo risultato a inizio stagione, poi però non sono stato bene e per un attimo ho perso la speranza. In gara ho sentito che potevo farcela. Una gara combattuta fino all’ultimo giro: quando dietro di me sono caduti ho dato tutto, fino alla fine. Il percorso non era difficile, ma comunque complesso: peccato per la pioggia, ma l’ho comunque trovato ottimo. Il mio obiettivo di stagione era il tricolore. Credo di avercela fatta, ma ora mi concentrerò: testa agli Europei di Pila! La vittoria la dedico alla mia famiglia, al mio team, e a tutti quelli che mi hanno supportato in questa stagione. 
Davide Donati – 2° classificato Allievi 2° anno 
Diciamo che non sono partito nel migliore dei modi, ero un po’ attaccato ai primi tre, però non mi sentivo bene: non girava la gamba. Negli ultimi giri ho iniziato a carburare e ad andare sempre più forte. Prima del salto più grande ho provato ad attaccare ma c’è stato un contatto tra me e Federico Bartolini (3°) e Paccagnella è riuscito a prendere quei pochi secondi che poi non sono riuscito più a recuperare. Comunque non è un brutto risultato, ma non sono nemmeno troppo contento della mia prestazione: puntavo al primo posto. 

Sofia Guichardaz – 1.a classificata Esordienti Donne 2° anno
Tagliare il traguardo con la bandiera italiana è stata una grandissima emozione, sono molto felice di aver vinto il Campionato Italiano. Ho fatto il buco sulle mie avversarie in discesa, il mio punto forte, dove sono riuscita a staccare tutte. Il percorso è molto bello e abbastanza faticoso, il fondo non ha risentito molto della pioggia di questa notte. Mi è piaciuta anche la parte in salita, quella prima della discesa che porta all’area tecnica. Ora spero di onorare al meglio questa maglia tricolore.
Elisa Bianchi – 1.a classificata Esordienti Donne 1° anno
Vincere qui è stato bellissimo, una grandissima emozione. Non me l’aspettavo perché all’inizio è stata dura tenere le ruote delle prime, poi però sono riuscita a passare in testa e fare il mio ritmo. È stata una gara dura con tanti strappi, ho fatto la differenza sulla prima salita dove siamo andate via in due e abbiamo guadagnato qualche metro, poi sugli strappi nel bosco sono rimasta sola. Ho raggiunto un obiettivo, sono orgogliosa di ciò che ho fatto e di aver vinto la maglia tricolore.
Nicole Azzetti – 2.a classificata Esordienti Donne 1° anno
È stato un Campionato Italiano difficile, non me l’aspettavo di arrivare seconda, sono molto contenta. Ho trovato il punto più difficile nei pezzi dove c’era tanto fango, la pioggia di stanotte ha influito molto. Mi sono piaciute molto la parte tecnica in discesa e il bike park.
Katharina Telser – 3.a classificata Esordienti Donne 1° anno
Io sono di Nalles. Sono davvero contenta di questo risultato, ci speravo. Il percorso mi è piaciuto, anche se in alcune parti l’ho trovato difficile, ho faticato. Nel complesso, però, davvero un bel percorso!
Valentina Corvi – 1.a classificata Allievi Donne 2° anno
Ho fatto una gara fantastica. Ho cercato il mio ritmo sin da subito, e l’ho trovato. Ho ottenuto sempre più vantaggio, ho spinto subito, non ho mai smesso, cercando di fare meno errori possibili e sono arrivata al traguardo per prima. Indosso di nuovo questa maglia, dopo i campionati del Ciocco dello scorso anno: riconfermarmi era il mio obiettivo. Ora farò ancora qualche gara, e poi mi concentrerò sugli Europei di Pila (VDA).
Beatrice Temperoni – 1.a classificata Allievi Donne 1° anno 
Anche quest’anno ho vinto il tricolore! Sono contenta perché sin dall’inizio volevo mettermi davanti nel single track, ho fatto il pezzo più “tecnico” più velocemente delle altre e sono riuscita a prendere un paio di metri per arrivare ad un buon distacco. Nell’ultimo giro Arianna Bianchi si è riavvicinata, ma sono comunque riuscita a rispondere e ad arrivare al traguardo con un certo margine. Per me è di nuovo il gradino più alto del podio, di nuovo col tricolore. Sono contenta di questo risultato: è sempre l’obiettivo di ogni stagione. La vittoria la dedico alla mia mamma, al mio papà, alla mia sorellina e al mio ragazzo, e soprattutto al mio allenatore. 
Paolo Alverà – Presidente della Sezione MTB della Polisportiva Oltrefersina
Il bilancio finale è positivo: il mio gruppo ha portato a casa una maglia tricolore. Quello che importa è stato che lo staff ha lavorato egregiamente, abbiamo ricevuto degli elogi da parte delle istituzioni federali che sono presenti, da tutti i partecipanti alla gara. Il tempo ci ha aiutati fino all’ultima gara, quando ha piovuto, ma è andato tutto bene. Percorso tecnico, in parte difficile, guidato e veloce. Non è pericoloso: è completo, c’è il tecnico del sottobosco, la parte veloce. Il Comune ci ha aiutati ad organizzare il Bike Park qui, che è una palestra a cielo aperto: la scuola che abbiamo a Pergine porta spesso i ragazzi ad allenarsi qui. Ci sono le paraboliche, c’è il salto, c’è il rock garden: tutto questo aiuta i ragazzi a crescere. Quello di oggi è un ottimo spot per la mountain bike: il mondo dell’off-road è in crescita: oggi c’erano 650 concorrenti e, poiché per partecipare bisognava aver totalizzato almeno 5 punti in Coppa, non hanno nemmeno potuto gareggiare tutti gli interessati. Adesso, il 20 giugno, abbiamo il trofeo Metal Working, una gara per giovanissimi organizzata da noi. Il 7-8 agosto c’è il memorial Bruno Alverà, un appuntamento per tutte, ma proprio tutte le categorie: partendo dai giovanissimi si arriva agli Junior, passando per gli Open, sino ai Master. Una due giorni da non perdere. 


