32° TRIATHLON DEL LAGO DI CALDARO 
8.05.2021 – CALDARO (BZ)
 INTERVISTE 

Michele Sarzilla – ITA – DDS - 1° 
Non ho badato tanto a gestire le energie, sono andato a tutta dall’inizio alla fine. La modalità “no draft”, con la partenza in roll-start non permettono mai di sapere se si è primi o meno, quale sia o no il distacco. Bisogno solo spingere e andare al massimo. Andare forte dall’inizio alla fine. Sebastian Neff mi ha sorpassato durante la frazione di bici, però poi sono riuscito a recuperare quasi due minuti correndo e sono contentissimo. Il percorso è bellissimo, molto divertente: parte del divertimento stesso è la durezza del percorso. In acqua c’erano le onde, in bici il percorso è tecnico, bisogna mantenere tanta concentrazione, la corsa è un costante sali-scendi. È un triathlon diverso dagli altri, ma ben organizzato e tanto divertente. E poi si è trattato di riprendere dopo un periodo di stop: è difficile mantenere un obiettivo per allenarsi in assenza di competizioni, ma noi atleti non molliamo mai! 

Sebastian Neff – GER  - 2°
La mia intenzione, naturalmente è sempre quella di dare il massimo. Avrei voluto vincere, ma non sapevo se avrei vinto. Sarei dovuto partire con il numero 245, ma data l’assenza di Alessandro Degasperi ho ottenuto il suo slot e mi sono ritrovato tra i primi cinque. All’inizio mi sono un po’ trattenuto, ma durante la frazione di bicicletta ho iniziato a spingere e ho ottenuto un piccolo vantaggio sui miei inseguitori, che poi ho perso durante la fase di corsa, proprio all’ultimo giro. Michele Sarzilla è senz’ombra di dubbio un avversario fortissimo, quasi impossibile da inseguire: io ho dato il mio meglio, ma non è bastato. Oggi è stata una splendida giornata, sono venuto apposta dalla Baviera, e non sono rimasto deluso.  

Matthias Steinwandter – C.S. CARABINIERI – 3°
Con le partenze così distaccate si perdono un po’ gli avversari, si crea troppo distacco e manca la battaglia “uomo contro uomo”. Dopo la prima frazione avevo buone sensazioni: so dove devo sistemare un po’ di cose, ma il punto di partenza è ottimo. Sto bene, ma nella corsa non mi sono spinto al limite: quando ci si trova a correre da soli ci si sente in mezzo al niente; i primi due erano troppo avanti e quelli dopo di me troppo indietro, non avevo quella spinta in più, ma sono contento. È un punto di partenza per questa stagione, spero di conquistare altri podi. In questo periodo è tutto un po’ “incasinato”, spero che a giugno si possa finalmente dire che le gare sono regolari, che ci sono altri posti dove possiamo gareggiare: è ora! Qui sembra che sia sempre estate: con questo sole, con questo lago si sta bene dal primo momento. 

Jacopo Butturini – ITA – CUS VERONA – 4°
Speravo in qualcosina di più del 4° posto, non riuscivo a trovare il passo giusto oggi. Ho provato a prendere il ritmo di Sebastian Neff, ma oggi non era proprio giornata in bicicletta. Dopo il primo giro di corsa volevo ritirarmi, poi mi sono sentito un po’ meglio e ho deciso di portarla fino in fondo. Sapevo che Michele Sarzilla era il favorito: in questo periodo sta correndo molto forte. Sono riuscito a nuotare subito bene, con lui. Ma fuori dall’acqua non ho tenuto il suo tempo: pesa molto meno di me, sulla salita è andato più forte e ha creato un “buco” in cui non sono riuscito a rientrare. Oggi la parte difficile per me è stata la bici… però devo dire che anche il vento non scherza: io odio il vento! 

Josef Trebo – ITA  - KSV TRIATHLON  - 31°
È il mio primo Triathlon Olimpico e per me l’obiettivo era arrivare alla fine. Secondo me la prossima volta andrà anche meglio: potevo dare di più nella corsa, in bici sono andato meglio, anche se la salita era davvero dura. Sono contento che ad organizzare il tutto sia stato il mio team, il KSV Triathlon. 

Zsofia Kovacs – HUN – K3 CREMONA – 1.a
Io provo sempre a vincere, ma oggi non avevo aspettative perché questa è una gara no-draft, non si può tenere la scia, e questo per me è un fattore di difficoltà andare in solitario. Sono venuta qui conoscendo i racconti degli altri ungheresi che hanno partecipato a questa gara: hanno sempre parlato di un evento duro e faticoso: quei racconti non sono stati smentiti! Sono sulla lista per qualificarmi alle Olimpiadi per Tokyo 2020: qui forse la mancanza della scia rende il percorso più difficile, ma è una gara dai livelli olimpici, anche se un po’ diversa.

Margie Santimaria – DOLOTEAM – 2.a  
Io faccio le lunghe distanze, ma ce l’ho messa tutta: da qualche parte si deve pur iniziare, anche nel triathlon. Sono contenta di essere venuta, anche se non sono nelle mie migliori condizioni. Sono contenta così. Poi tanto di cappello per Zsofia, va fortissima. Era un po’ che non facevo triathlon olimpici, forse due o tre anni, sono davvero contentissima. 

Sara Sandrini – VENUS TRIATHLON – 3.a
Pensavo di essere partita bene con il nuoto, ma nonostante qui sia un lago con il vento abbiamo beccato delle gran belle onde! Ho trovato divertentissimo l’idea di uscire e rientrare in acqua, mentre la parte di bicicletta mi è sembrata davvero tosta, avrei sperato in un po’ meno vento, in discesa si è sentito parecchio. Il panorama è bellissimo, la corsa è stata devastante. Quella di oggi, con quella rampa, è stata la corsa più difficile che io abbia mai fatto nel triathlon! C’è una rampa che “ammazza” le gambe, farla tre volte è troppo! Sono soddisfatta, davvero, è la prima gara di stagione, e su questa distanza ho solo di che essere contenta, è il primo triathlon dopo tantissimo! 

Iris Reif – KSV KALTERN - 
Anche per me, come per Josef, è il primo triathlon su distanza Olimpica, sono soddisfatta. Sono di Caldaro, è bello gareggiare in casa! 

