100 KM DEI FORTI
INTERVISTE 


Leonardo Paez
1°classificato marathon 100 Km dei Forti

“Questa è la sesta volta che vinco la 100 Km dei Forti, una gara che conosco benissimo e si può dire che qui partecipai alle mie prime gare quando arrivai in Italia. Oggi gara veloce, sempre dura, per me gli anni passano ma la condizione ancora c’è. All’inizio ho provato ad accelerare ma ho visto che Juri (Ragnoli – ndr) andava forte, sulla salita più lunga ho tenuto duro poi lui ha forato, agevolandomi il compito”.


Juri Ragnoli
2°classificato marathon 

“Ho forato quand’ero insieme al gruppo, ed ho preferito non rischiare e cambiare la ruota ai meno 7 km. Avrei potuto continuare ma mi scivolava l’anteriore, era pericoloso continuare in quelle condizioni e comunque non sarei riuscito a staccare Paez, quindi ho preferito la sicurezza”.


Roel Paulissen
3°classificato marathon 

“Un po’ infastidito dalla polvere causata da alcune moto, ma la gara nel complesso è sempre bellissima, difficile tenere il ritmo di Paez e Ragnoli”.


Lorena Zocca
1.a classificata marathon 

“Nel 2009 ero caduta a Forte Belvedere, davvero una brutta caduta, ed ogni volta che passo di lì mi torna in mente. Poi però cerco di non pensarci più e oggi meglio di così non poteva andare, al mio esordio in maglia europea. All’inizio sono rimasta nelle posizioni di testa, non volevo forzare più di tanto, mentre poi alla distanza ho iniziato a recuperare tenendo un ritmo regolare. Oggi doppia maglia di scalatore e assoluta di Trentino MTB, una soddisfazione unica”. 


Beatrice Balducci
2.a classificata marathon 

“Sono partita molto piano perché non sono abituata alle marathon, da metà gara in poi ho poi iniziato a recuperare le avversarie, superando anche la Colombi negli ultimi cinque chilometri”.


Selene Colombi
3.a classificata marathon 

“Ero in testa fino all’83° km poi ho stallonato, fermandomi tre o quattro volte a riparare la ruota, facendomi superare prima dalla Zocca e poi dalla Balducci che non sapevo avere alle mie spalle”. 


Stefano Dal Grande
1° classificato classic e vincitore 1000Grobbe Bike Challenge

“Tre su tre, bottino pieno sui tre giorni, meglio di così non poteva andare. Oggi però è stata veramente dura con Schweiggl, in un pezzettino a piedi con il fango ho fatto la differenza, guadagnando una decina di secondi rivelatisi poi fondamentali. Ero bravo anche nella corsa in effetti… ma sempre meglio la mountain bike!”.


Johannes Schweiggl
2° classificato classic 

“Su un pezzo a piedi Dal Grande aveva un buon ritmo, mentre a me sono partiti i crampi sui quadricipiti, camminando, e ho dovuto mollare… Il tratto era di circa 50 metri, ma quando ti si fermano le gambe così è dura ripartire, poi mi sono gestito per portare a casa almeno il secondo posto”. 	


Andrea Zamboni
3° classificato classic 

“Non posso che essere soddisfatto, un podio prestigioso in una delle mie gare preferite di sempre. Vincere Trentino MTB penso sia impossibile per me, perché faccio solo i percorsi corti e Mattia Longa ha una marcia in più. Al massimo punterò al secondo posto”.


Chiara Burato
1.a classificata classic 

“Questo successo consolida la mia posizione in Trentino MTB. Ho optato per il classic e sono venuta a provarlo già la settimana scorsa, davvero bellissimo con molte salite tecniche dove recupero molto. Tanto di cappello alle altre ragazze che gareggiano da tre giorni, ma io ce l’ho messa tutta comunque”.


Eloise Tresoldi
2.a classificata classic e vincitrice 1000Grobbe Bike Challenge

“Contenta e un po’ delusa allo stesso tempo. Mi sento di non aver corso alla pari perché ovviamente noi avevamo tre giornate sulle gambe, mentre Chiara (Burato – ndr) era fresca, è una élite ed è specializzata in gare più lunghe. Io ce l’ho messa tutta, mi sono divertita e sono comunque arrivata seconda in questa gara e prima assoluta nel challenge. Sono un po’ sfortunata con la bici, ho avuto problemi con la forcella sia ieri che oggi, ho le braccia più stanche delle gambe. Rifarei questo challenge dall’inizio alla fine, anche ora”. 

 
Veronica Di Fant
3.a classificata classic 

“Due secondi posti e un terzo in tre giornate, va benissimo. Chiara Burato è una professionista ed è fresca, mentre noi abbiamo sulle gambe altre due giornate che ci hanno ‘imballato’ per bene. Non ci aspettavamo una parte così tecnica alla fine e il dislivello era importante, sono felicissima, questa gara è unica”.




