NOSELLARI BIKE
INTERVISTE




Stefano Dal Grande
1°classificato 

“Troppo superiore no, perché la fatica c’è sempre e non è mai una passeggiata, Franco (Alvarez – ndr) è stato bravo a rimanere a contatto, ma in una salita non troppo regolare finalmente si è staccato. Ho poi gestito senza rischiare nelle discese. Domani sarà dura nonostante il vantaggio, punto al 1000Grobbe Bike Challenge, questo format a salire di 30, 40 e 50 km è piacevole e affrontabile da tutti”.

Franco Nicolas Adaos Alvarez
2°classificato 

“Ieri non sono mai riuscito a “vedere” Dal Grande, mentre oggi sono rimasto a contatto per un po’, ma lui ha un altro passo e in una salita mi ha staccato. La mia strategia era sopportare quel ritmo ma non ho potuto farci niente, ho dato tutto. Domani ci proviamo, non si perde mai la fiducia”.

Ivan Degasperi 
3°classificato 

“Meno fango ma sostanzialmente replay di ieri, sapevo che Alvarez e Dal Grande erano gli uomini da battere, mentre non conoscevo la condizione di Valsecchi che ieri aveva sbagliato strada. Vedremo di giocarcela domani a livello master, tenendo questo terzo posto che va bene”.
 

Eloise Tresoldi
1.a classificata 

“Sono partita forte per rimanere in testa fin dall’inizio, mantenendo poi un ritmo costante sulle salite pedalabili. Bello il percorso tra sassi, radici, tratti guidati e paesaggi magnifici, speriamo vada bene anche domani, questo 1000Grobbe Bike Challenge è fantastico, parti in maniera graduale sino ad affrontare il percorso più difficile”. 

Veronica Di Fant
2.a classificata 

“Ieri ho attaccato verso la fine, oggi invece non ce l’ho fatta. Pensavo che Eloise (Tresoldi – ndr) calasse un po’ il ritmo, ma è stata ancora piuttosto costante. Ieri notte non avevo dormito, speriamo di recuperare bene in vista di domani”. 
 	
Silvia Daniele
3.a classificata 

“Non sono pienamente soddisfatta, il percorso mi è piaciuto molto e domani andrò alla ricerca di una conferma”.



