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INTERVISTE 2.a GIORNATA



ANDREA ZAMBONI (1°)

Bella gara, bella duretta. Sono rimasto davanti praticamente tutto il tempo. Eravamo in quattro fino a Malga Rivetta, poi io e Moran ci siamo staccati. A Millegrobbe lui ha cominciato a mollare e io mi sono tuffato giù per la discesa a testa bassa. Sapevo che stavo andando forte e ho tirato fino in fondo. Voglio fare bene anche nella gara di domani.


DARIO STEINACHER (2°)

Sono soddisfatto della mia gara oggi, soprattutto nei tratti in discesa sentivo la bici rispondere molto bene. Ho tenuto il mio ritmo e mi sono gestito bene. Domani sarà senza dubbio più dura, anche perché prevedono pioggia. In fondo però, pioverà per tutti e quindi non ci sarà nessuno più avvantaggiato degli altri. 


MASSIMO PIVA (3°)

Oggi è andata decisamente meglio di ieri. Questi sono i percorsi che piacciono a me, con salite e discese lunghe in cui riesci a tenere bene la pedalata. Sulla discesa finale ci siamo aiutati con Steinacher e siamo anche riusciti a recuperare Moran.
Lo scorso anno ho avuto problemi di salute e sono stato fermo tre mesi. Quest’anno mi sono preso una bella rivincita.


ANNA FERRARI (1°)

Oggi il tracciato era senz’altro più bello di ieri. Salite lunghe e meno tecnica. Io vado decisamente meglio su questo tipo di percorsi. 
Ho voluto come ieri partire subito forte e non sapevo in verità quanto distacco avevo dalla Campuzano. Ho pensato essenzialmente alla mia gara, anche se devo ammettere che pensavo lei fosse più vicina. 
Domani sarà dura, ma cercherò di far bene e magari di piazzarmi sul podio, chissà.

DANIELA CAMPUZANO (2°)

La Ferrari? E chi l’ha vista! È partita subito fortissimo insieme agli uomini e personalmente quel ritmo non riesco a tenerlo. Sono comunque contentissima della mia gara, anche se il percorso di ieri mi è piaciuto molto di più. Oggi c’erano parecchi tratti in discesa su strada bianca, e in velocità mi sono trovata un po’ in difficoltà.

MARIKA COVRE (3°)

Anche oggi ho fatto una buona gara e stavo un po’ meglio. Fortunatamente il raffreddore sta passando a poco a poco. Il percorso di oggi era decisamente meno tecnico di ieri, c’erano più tratti su terra bianca e anche in discesa sono riuscita a far correre bene la bici. È andata nel complesso bene. Domani faccio la ‘corta’, ma sarà durissima visto che ci saranno tante élite in gara.



