100 KM DEI FORTI

INTERVISTE 


Gara marathon

Juri Ragnoli (1° classificato)

Siamo stati per molto tempo in gruppo, eravamo almeno una decina. Ho cercato di tirare per quasi tutta la prima parte della gara perché volevo prendere un po’ di distacco, ma non sono mai riuscito a staccare i miei avversari. Finché sulla salita più lunga e impegnativa ce l’ho fatta, d’altra parte quelle salite sono pane per i miei denti e ammetto che mi sarei aspettato una reazione un po’ più decisa da parte degli altri. Invece mi hanno quasi lasciato andare, meglio così. 

Walter Costa (2° classificato)

Oggi Juri aveva un passo incredibile. Quando ha attaccato sulla salita nessuno ha reagito come si doveva. Io ho un po’ incrementato il mio passo, cercando di tenere un ritmo elevato, e questa si è rivelata una tattica vincente, anche perché scattare come ha fatto oggi Ragnoli per me era impossibile. Un elemento che ha poi giocato a mio favore è stata la conoscenza del tracciato di gara, visto che non era la prima volta che correvo qui a Lavarone.

Luca Ronchi (3° classificato)

Sono contento perché non pensavo di piazzarmi sul podio oggi. Sto recuperando dall’infortunio di mercoledì in prova del Campionato Italiano e sono ancora un bel po’ acciaccato. Per me era la prima volta qui a Lavarone, e non conoscendo bene il tracciato non puoi concedere niente a nessuno in nessun momento, perché se molli anche solo per un secondo può darsi che non riesca mai più a riprendere i primi. Oggi devo ringraziare anche il mio compagno di squadra Celestino che mi ha aspettato alla fine, concedendomi il terzo posto. Ora ci sono i Campionati Italiani dove voglio fare una buona gara.

Alessia Ghezzo (1.a classificata)

È andata davvero bene oggi e, per come era iniziata, mai avrei pensato di vincere. Non stavo bene, sentivo le gambe pesanti, e invece con il passare dei chilometri mi sono un po’ sciolta e sono andata in crescendo. Verso la fine abbiamo tutte sbagliato un bivio e abbiamo perso almeno 10 minuti, tuttavia una volta ritornate sul percorso corretto ho aumentato il passo e con la Paolazzi abbiamo fatto un bello sprint finale.

Claudia Paolazzi (2.a classificata)

È stata una gara in continuo crescendo, anche se sono partita molto tranquilla perché sapevo che gestire 80 km non sarebbe stato uno scherzo. Dopo la metà pensavo quasi di ritirarmi, poi mi hanno detto che la Zanasca era a meno di un minuto, allora ho ingranato la quinta e un po’ alla volta ho recuperato, prima lei e poi la Menapace. Sul bivio ho sbagliato anche io insieme alle altre, ma non credo che questo ci abbia condizionato più di tanto.

Lorenza Menapace (3.a classificata)

All’inizio ero prima, poi ho avuto un problema alla catena e la Zanasca mi ha recuperata. Comunque stavo bene fino alla fine e sono riuscita a chiudere terza davanti a lei. Questo era l’importante per Trentino MTB, e dopo 4 giorni di Alpen Tour e una mezza bronchite considero quello di oggi un risultato strepitoso. Tra nove giorni sarà anche il mio compleanno e mi sono fatta un bel regalo oggi.

Gara classic

Johnny Cattaneo (1° classificato)

Ammetto che all’inizio mi sentivo un po’ stanco, dopo le due gare di ieri e l’altro ieri. A poco a poco però sono andato meglio e in fondo sono riuscito a tenere a debita distanza Degasperi, che comunque ha fatto un’ottima gara. Tutto questo nonostante un chiodo che mi si è infilato nella ruota anteriore a 5 chilometri dalla fine, e che ho sistemato subito, anche se sono arrivato in fondo con la ruota un po’ sgonfia. 
Ora mi voglio un po’ riposare e preparare gli Italiani con tranquillità.

Ivan Degasperi (2° classificato)

Ho attaccato sulla seconda salita e siamo rimasti io e Cattaneo davanti. Lui poi ha forato e io ho provato a seminarlo, ma mi ha recuperato e alla fine è riuscito a vincere. A me va benissimo così, comunque, ho preso punti importanti per i circuiti e mantengo anche la maglia di leader di categoria per Trentino MTB.

Mirko Tabacchi (3° classificato)

Pensavo di essere molto più stanco dopo due giornate di gare, e invece devo dire che non ho sofferto molto le due prove di venerdì e sabato. Verso la fine mi sono trovato fianco a fianco con Righettini e fortunatamente… lui ha forato e io sono riuscito a scappare via e chiudere terzo.

Alessandra Bianchetta (1.a classificata)

È una grandissima soddisfazione vincere qui oggi. Mai l’avrei immaginato, visto il periodo non proprio positivo che ho attraversato ultimamente. Gli allenamenti e i sacrifici sono stati premiati e in gara oggi sono riuscita a gestire le forze fino alla fine.

Michela Segalla (2.a classificata)

Sono contentissima se penso che ho iniziato a correre le prime gare lo scorso anno. Oggi ho perso la vittoria in discesa, la Bianchetta mi ha superato facilmente perché non sono per niente brava sulle discese.

Giovanna Troldi (3.a classificata)

Sono contenta così, in salita non ho un gran motore e sono rientrata alle gare in questi giorni dopo un mese e mezzo di altri impegni. Oggi ho fatto un po’ di fatica verso la fine, e il terzo posto è un buonissimo risultato.




