ORTLER BIKE MARATHON
INTERVISTE



Juri Ragnoli 
1°classificato percorso Marathon

“Sono contentissimo della mia prestazione, non me l’aspettavo neanch’io, pensavo di stare nel gruppetto dei primi ma poi ho seguito il mio ritmo e le mie sensazioni. A metà della prima salita ho visto i miei avversari in difficoltà, ci ho provato, ed avete visto tutti com’è andata”.

Johnny Cattaneo
2°classificato percorso Marathon

“Devo guardare nel mio orticello, e posso dire di essere soddisfatto e di aver fatto una buona gara. Partito subito Juri sulla prima salita, facendo un passo troppo elevato per noi. Io ho fatto la corsa su Roel Paulissen che conosce bene il percorso attaccandolo sull’ultima salita, arriverò sicuramente in forma al mondiale marathon di fine mese”.

Roel Paulissen
3°classificato percorso Marathon

“Arrivare a podio con questi due corridori è un traguardo importante. Gli anni passano anche per me, ed ogni anno competere a questi livelli è sempre più difficile, il mio spirito combattivo però non molla mai e sarò pronto ed agguerrito anche l’anno prossimo”.


Esther Süss 
1.a classificata percorso Marathon

“Gara fantastica, start velocissimo, fin troppo, ma poi ho trovato il mio ritmo ed ho svolto davvero una ottima competizione ed allenamento. Tracciati e paesaggi spettacolari, complimenti a tutta l’organizzazione”.

Mara Fumagalli
2.a classificata percorso Marathon 

“Complimenti agli organizzatori perché il percorso è davvero bellissimo. Mi sto preparando per competizioni importanti e la Ortler Bike Marathon era un ottimo test per me. Ho pagato i crampi, ma riuscire a raggiungere e superare la Sosna giungendo seconda fa comunque piacere”. 

Katazina Sosna 
3.a classificata percorso Marathon

“Ero reduce da sei settimane d’inattività e per me non è stato facile. Sono comunque contenta della prova offerta ma ho spinto troppo attorno al lago di Resia, per poi pagare in salita nel finale. Ringrazio comunque la mia squadra che crede in me più di quanto non faccia io stessa”. 


Johannes Schweiggl
1° classificato percorso Classic

“Sono andato via su un pezzo tecnico facendo subito forcing, guadagnando spazio e regalandomi un buon vantaggio sulla salita lunga, ho dato poi tutto in discesa accumulando un buon margine. In discesa proprio non mi prendono, e con questa bicicletta è tutto più facile”.  

Marco Rosati
2° classificato percorso Classic

“Bella gara, andata bene, siamo partiti subito forte ma nel tratto tecnico Schweiggl ha avuto una marcia in più. Abbiamo scollinato assieme ma ho fatto due o tre errori che ho poi pagato, fortunatamente sono riuscito a mantenere la seconda posizione, non sono uno scalatore, non sono un passista, e si è visto”.

Fadri Barandun
3° classificato percorso Classic

“Terzo posto, una delusione per tutti gli sforzi fatti per recuperare. Ho tentato di eliminare la distanza che mi separava da Rosati e se ci fosse stato qualche metro in più all’arrivo forse ce l’avrei fatta”. 

Jana Zieschank 
1.a classificata percorso Classic
“La salita era perfetta per me, sono soddisfatta, nei primi 20 km ero però troppo forte e nell’ultima parte mi sono un po’ stancata. Era la prima volta per me qui, e non sarà di certo l’ultima”.

Sarah Marquart
2.a classificata percorso Classic
“Mi sono presentata ai nastri di partenza proprio all’ultimo, ho deciso ieri di competere e mi sono iscritta proprio stamattina. Pensavo che partire in un’ultima griglia mi penalizzasse, ma sono riuscita lo stesso ad ottenere un ottimo risultato”.

Veronika Weiss
3.a classificata percorso Classic
“Tre tedesche nelle prime tre posizioni è un risultato pazzesco. Giornata di sole splendida e paesaggi spettacolari, ma i complimenti vanno tutti all’organizzazione, la Ortler Bike Marathon è una chicca anche per gli stranieri”. 


Gerald Burger – responsabile del comitato organizzatore
“Terza edizione super, siamo contenti in principal modo per l’andamento delle iscrizioni ed anche il meteo ci ha aiutati, i bikers sono felici ed è questo il nostro obiettivo, abbiamo tanti vincitori provenienti da luoghi differenti e questo dimostra che la Ortler Bike Marathon è in grado di coinvolgere bikers da ogni parte d’Europa. I bikers torneranno a casa con un bel ricordo della Val Venosta, una regione di e per bikers. Siamo già motivati per la quarta edizione, vista l’adrenalina e l’entusiasmo che ci ha lasciato questa giornata”.




