INTERVISTE NOSELLARI BIKE – 19.06.2021


NICOLA RISATTI (ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI) – 1°
“Ho forato e mi sono dovuto fermare due volte. ‘Accendo un cero’ al mio compagno di squadra Tiziano Carraro che mi ha prestato la sua bomboletta ‘fast’ permettendomi di ripartire e riprendere il gruppetto di testa. Nel corso del secondo giro ho cercato di allungare in discesa e ho visto che guadagnavo terreno, quel tanto che basta per arrivare al traguardo in solitaria. Dedico questa vittoria alla mia ragazza, a tutte le persone che mi aiutano nella preparazione, al mio preparatore Davide Zecchi, all’amico Alfonso Presutto e al negozio Leone Cicli che mi permette di partecipare a queste gare. Domani parto per la corta visto che punto a fare bene il ‘1000Grobbe Bike Challenge’, ma vedremo come mi sveglierò.”

CHRISTIAN PALLAORO (TEAM BSR) – 2°
“Siamo partiti molto forte e abbiamo portato via un gruppo di cinque unità. Nicola (Risatti, ndr) ha fatto un ritmo esagerato fin da subito, poi però nella discesa ha avuto un problema ed ho cercato di approfittarne portandomi in testa, ma lui è comunque riuscito a rientrare. Nell’ultima discesa, sempre Nicola, ha dato uno strappo che ha fatto selezione e sull’ultima salita me la sono giocata per il secondo posto con Tiziano (Carraro, ndr). Sono contento per questo secondo posto. Parto anche per il percorso Classic della 100 Km dei Forti, devo cercare di recuperare questa sera per essere ancora della partita. Spero di fare bene nel 1000Grobbe Bike Challenge.”

TIZIANO CARRARO (ASD CHERO GROUP TEAM SFRENATI) – 3°
“Sono soddisfatto della mia gara. Abbiamo fatto un bel gioco di squadra io e Nicola (Risatti, ndr), specie quando lui ha forato e gli ho passato il mio ‘fast’ per riparare al volo la foratura. Lui aveva una gran gamba, io ho cercato di controllare dietro anche se in discesa non sono così spericolato. Siamo arrivati in volata io e Christian (Pallaoro, ndr), solo che lui è più veloce di me allo sprint e mi ha battuto. Sono comunque contento di questo terzo posto. Domani sarà una gara più dura con salite lunghe, che mi piacciono di più e dove posso fare più la differenza. Spero di far bene nel percorso Classic.”







VITTORIA PIETROVITO (OLTREFERSINA MTB) – 1.a
“Ho appena 18 anni e vincere la Nosellari Bike è per me una grande soddisfazione, specialmente qui a due passi da casa. Sono molto contenta e devo ammettere che non me l’aspettavo affatto, sono venuta qui un po’ per gioco, ma quando ho visto che ero in testa e la gamba rispondeva bene ne ho approfittato. Subito dopo la partenza sono riuscita a prendere una buona posizione e con un gran lavoro di gestione ho saputo mantenere la testa della corsa fino all’arrivo. Sono felicissima.”

DEBORA PIANA (TEAM CINGOLANI) – 2.a
“Il percorso è davvero splendido, il passaggio al Lago di Lavarone è suggestivo e merita. A Lavarone è sempre bello pedalare e prendere il via a queste gare. I miei complimenti vanno a Vittoria (Pietrovito, ndr), è stata la più forte, purtroppo io ho sentito ancora le fatiche della Hero e non sono riuscita a dare battaglia come avrei voluto. Ora riposo un po’ in vista della ‘100 Km dei Forti’ di domani, è la prima volta che mi cimento su un chilometraggio così lungo, speriamo in bene.”

ANNA OBERPARLEITER (RH RACING KRONPLATZKING) – 3.a
“Oggi ho sofferto molto anche per il caldo, diciamo che non ero in una gran giornata. Ho comunque provato a tenere duro fino alla fine e sono arrivata terza, un buon risultato e allenamento per i prossimi appuntamenti. Il percorso è davvero bello. C’era anche Martino (Fruet, ndr) che si è posizionato sul percorso per passarmi le borracce, sono riuscita a convincerlo a venire qui visto che ora non può gareggiare a causa del suo polso. Domani non prenderò il via alla ‘100 Km dei Forti’, torno a casa a riposare.
Sarò alla Dolomiti Superbike, ma farò il percorso corto con l’obiettivo di fare bene e perché no, magari di vincerla. Spero di stare meglio di come sono stata oggi, è la mia gara di casa. Abito a mezzora di strada ed è sempre bello vincere la Dolomiti Superbike perché c’è tanta gente che tifa per me. Il posto è stupendo, mi impegno sempre tanto in questa gara. La gara corta, viene chiamata così, ma è comunque dura e sono 60 km con due salite molto impegnative. La seconda è ancor più dura della prima a dire il vero, ma quando si arriva a Prato Piazza è davvero bello perché si gode di un panorama unico e meraviglioso. Se dovessi convincere qualcuno a venire alla Dolomiti Superbike direi sicuramente che il paesaggio è incantevole e l’atmosfera che si respira è davvero bella. Una gara che si può apprezzare anche se non si ha la gamba e non si è in formissima, perché ti consente di procedere con il tuo passo dall’inizio alla fine. Non ci sono tratti impossibili come altre gare, sono tutte salite pedalabili.”

