LAVARONE BIKE 2018

INTERVISTE


Stefano Dal Grande
1°classificato 

“Ero in forma fin dall’inizio, nel fango ‘andavo su’ bene mentre Franco (Alvarez – ndr) faceva fatica nei tratti tecnici, lì ho iniziato ad aumentare facendo una progressione ai 7 km, tenendo un ritmo sempre elevato per guadagnare tempo. Mi sono divertito tantissimo anche con il fango, percorso tecnico che richiedeva gamba”.

Franco Nicolas Adaos Alvarez
2°classificato 

“Circuito 1000Grobbe partito bene, ho patito un po’ le salite lunghe. Devo però dire che Stefano Dal Grande sta pedalando in maniera incredibile, ha una marcia in più, forse anche tre! Domani proverò a fare una gara diversa rispetto a quella di oggi, sempre con le mie caratteristiche”.

Ivan Degasperi
3°classificato 

“Non ho ancora un gran ritmo perché stare fermo un anno è dura. Ho fatto una decina di gare ed un po’ alla volta ricomincio. Ritorno a fare il challenge, dopo un po’ di anni, perché l’organizzazione è sempre ottima ed è un piacere tornare. I percorsi qui sono sempre favolosi, complimenti a Dal Grande che ha una marcia in più”.


Eloise Tresoldi
1.a classificata 

“Piovoso la mattina, poi è uscito anche il sole ma il percorso era molto fangoso, rendendo così le salite nel bosco impegnative. Speriamo che la gamba giri bene nei prossimi due giorni”.

Veronica Di Fant
2.a classificata 

“Non sapevo nemmeno che ci fosse Eloise, l’ho presa sul finale ma lei sui percorsi corti ha una marcia in più. Patrizia (D’Amato – ndr) mi attaccava in discesa ed io rispondevo in salita. Percorso fangoso ed impegnativo”. 

Patrizia D’Amato 
3.a classificata 

“Oggi è stata durissima, forse non ho mai fatto un percorso così tecnico. Durissimo per via del fango, scivoloso, brave ad Eloise e Veronica che mi hanno dato del filo da torcere. Da specialista delle salite… oggi andavo meglio in discesa”.


