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Tony Longo, 1° classificato marathon
È andata bene, ci tenevo a vincere dopo il secondo posto di quattro anni fa. È nella mia regione, è una gara storica e ci tenevo davvero. Ho corso con la testa, risparmiando più energie possibili per le ultime due ore di corsa, la gara diventava lunga. Il dislivello non è altissimo, ma è un continuo saliscendi che nel finale si fa sempre sentire. A dire la verità, gli ultimi chilometri non ci credevo ma ho visto che mi avvicinavo sempre di più a Jacopo e nel finale ne avevo un po’ di più, è andata bene. Il percorso era molto bello, con salite abbastanza veloci per le mie caratteristiche, perché io preferisco quelle un po’ più fisiche e il continuo saliscendi ti lascia quasi senza respiro. Ora saranno mesi intensi di gare, con la Sellaronda Hero, una gara a tappe in Austria e la Dolomiti Superbike.

Jacopo Billi, 2° classificato marathon
Sono abbastanza soddisfatto, ho provato ad anticipare i miei avversari perché sapevo che nel finale potevo perdere qualcosa. Non avevo nulla da perdere e ho provato il tutto per tutto in discesa, sono riuscito a prendere un minuto di vantaggio e l’ho incrementato dopo. Nel finale ho tenuto botta ma chapeau a Tony Longo, che è venuto su come un fulmine e mi ha preso gli ultimi 4 km. Non sono riuscito a riprenderlo ma va bene così. Il percorso mi è piaciuto molto, è una gara che mi si addice e per fortuna è andata bene. Tra una settimana sarò in Repubblica Ceca per l’Europeo e poi preparo il Campionato Italiano di luglio. 

Nicola Taffarel, 3° classificato marathon
È stata una gara tosta fin dall’inizio, Jacopo tirava e con Juri facevano gioco di squadra. Il livello era alto, sono andato via in discesa con Jacopo ed è andata bene fino nel finale, anche se purtroppo ho avuto una foratura che mi ha rallentato. Mi ha ripreso Tony, ho provato a tenere ma avevo sprecato un po’ di energia e ho perso il ritmo. Sono comunque contento di come è andata. Il percorso era bello tosto ed esigente, anche se c’erano molte discese sterrate bisognava stare attenti, ma davvero bello. Ora mi aspettano il Campionato Europeo e il Campionato Italiano.

Claudia Peretti, 1a classificata marathon
Direi che è andata molto bene! Ho avuto un po’ di problemi perché continuava a cadermi la catena, ma è stato un mio errore. Anche ieri mi era caduta e non ho controllato la bicicletta. Sono davvero contenta di averla vinta, ci avevo provato anche l’anno scorso, quest’anno sono cresciuta di prestazioni e ce l’ho fatta. L’ho vinta più o meno a metà gara, dove c’erano le salite e io sono riuscita a fare la differenza. La settimana prossima sarò in Repubblica Ceca per il Campionato Europeo e speriamo di fare bene.

Katažina Sosna, 2a classificata marathon
La gara è andata abbastanza bene, sono contenta e sto cominciando a sentire le mie gambe andare sempre più forte. È la mia seconda vera marathon di quest’anno, le avevo un po’ abbandonate. Ora sto riprendendo pian piano e oggi è stato un percorso duro, che non ricordavo così sassoso. Ho patito un pochino ma tutto sommato sono contenta; al 70° km ho anche forato e mi sono dovuta fermare a riparare la ruota. Poi sono ripartita ma la mia avversaria aveva un buon passo, che ho tenuto un po’ all’inizio, ma poi non sono più riuscita a mantenere. Percorso come sempre bellissimo, ma quando non sei molto in forma fai molta fatica in salita. Qua a Lavarone mi sento come a casa, c’era tantissimo tifo da parte delle persone ed è davvero bello, ho tanti amici. Gli organizzatori sono bravissimi e per me è sempre un piacere. La prossima settimana ci saranno l’Europeo, l’AlpenTour e poi la Dolomiti Superbike.

Vittoria Pietrovito, 3a classificata marathon
È stata dura ma molto divertente, in questi posti ci sono praticamente cresciuta e ci tenevo a fare bene nella mia gara di casa. Ho dato il massimo, potevo andare un po’ meglio in discesa perché ho recuperato molto nella stupenda salita del forte Cherle, però dopo mi mancava un po’ di lucidità e non ho voluto rischiare aumentando troppo. Percorso bellissimo, tempo stupendo e paesaggio magnifico! Mi piacerebbe provare un po’ di XC ora e il circuito Trentino MTB.

Tobias Oberhammer, 1° classificato classic
La gara è andata molto bene, all’inizio non ero convinto di vincere, ma poi siamo scappati in due e siamo stati insieme fino all’arrivo e ce l’ho fatta. Il tracciato era bello e molto veloce, mi è piaciuto molto.
Pietro Dutto, 2° classificato classic e 1° 1000Grobbe Bike Challenge
Due secondi posti allo sprint, mi brucia un po’, devo essere sincero, però è stata una due giorni bellissima. Posti fantastici, meteo meraviglioso e un’organizzazione al meglio, quindi sono davvero contento di essere venuto qua a divertirmi in questo bellissimo posto, su e giù per questi altipiani. Ieri è stata una gara molto più dura e forse non ero al meglio, oggi è stata più regolare e modalità “strada”. Ieri ho riposato un po’, mi sono goduto il pomeriggio in tranquillità e oggi siamo di nuovo qui. A metà strada ho fatto un po’ di forcing e sono riuscito a staccare i miei avversari, che forse oggi hanno fatto più fatica di me.
Andrea Candeago, 3° classificato classic
Abbiamo gestito la salita all’inizio, a metà gara c’era uno strappo e i primi due sono andati, dietro abbiamo pagato un po’. Siamo rimasti in tre per il terzo posto e ce la siamo giocata sul finale. Non mi aspettavo di arrivare sul podio perché arrivo da tre settimane senza gare, non sono stato bene. L’ho presa così, come andava andava ed è andata bene, sono contento. La prossima settimana sarò alla Hero e poi ai Campionati Italiani cross country e marathon.

Stefano Dal Grande, 2° classificato 1000Grobbe Bike Challenge
Sono abbastanza contento, ero un po’ stanco da ieri e diciamo che non ero in forma. Ieri ho faticato molto e anche oggi. Sono contento del quarto posto in questa bellissima zona di Lavarone, in una meravigliosa giornata di sole. Oggi nessuna strategia, sono partito e ho sentito subito di non essere in forma ma ho tenuto duro fino alla fine. Il tracciato era molto simile, più lungo ma veloce, non molto tecnico e piacevole da guidare.

Nicola Risatti, 3° classificato 1000Grobbe Bike Challenge
Sono felice, l’obiettivo di oggi era salire sul podio del Challenge. Ho cercato di controllare i miei diretti avversari e mantenere la mia posizione nel Challenge, quindi sono soddisfatto. La gara è stata tirata fin dal primo metro, come sempre. Grazie ai miei avversari per avermi tolto anni di vita e alla prossima sfida! La strategia è partire a tutta ed arrivare a tutta, a un certo punto quelli davanti hanno dato la zampata vincente e hanno preso quei 100 metri tramutati poi in vari secondi sul finale. Si è sentita la fatica di ieri, altroché!

Debora Piana 1a classificata classic e 1a 1000Grobbe Bike Challenge
È stato un bel weekend, non mi aspettavo di conquistare due vittorie, ben venga! Sono stata qui anche l’anno scorso, avevo gareggiato il sabato e alla Marathon. Il percorso di oggi mi è piaciuto molto. C’è stato molto da spingere! Sono partita subito, ho trovato Greta dietro, che è molto forte, ci siamo accordate perché abbiamo visto che avevamo buon margine e non abbiamo voluto rischiare. Io correrò alla Hero e lei sarà al Campionato Europeo, quindi abbiamo voluto fare questa gara come allenamento.

Greta Karasiovaite (LTU), 2a classificata classic
È davvero un bel risultato, per me è difficile andare in discesa, sono più forte in salita. Ho inseguito Debora Piana tutta la gara. È la mia prima volta qui a Lavarone, il tracciato è bellissimo, ci sono molte salite. Non pensavo di arrivare così bene, non mi sentivo troppo in forma ma è andata bene. La settimana prossima sarò al Campionato Europeo.
Chiara Burato, 3a classificata classic e 2a 1000Grobbe Bike Challenge
Considerando che non sapevo nemmeno se oggi sarei partita, viste le mie condizioni fisiche, è andata bene. Ho un raffreddore molto pesante! Oggi l’idea era quella di finire la gara, nessuna strategia, nel Challenge non eravamo molte quindi l’obiettivo è stato centrato, è stato un allenamento bello spinto e sono comunque soddisfatta.

Fabia Sartori, 3a classificata 1000Grobbe Bike Challenge
Dopo i 30 km di ieri, le gambe giravano ma il cuore ha fatto un po’ di fatica. 50 km sono impegnativi con altri 30 sulle gambe, non era facile, ma ce l’ho messa tutta dall’inizio alla fine. È stata più dura oggi, ma perché il mio fisico non rispondeva come volevo io. Ieri il mio cuore saliva di più e ho faticato, ho gestito la gara meglio che potevo, me la sarei giocata per il terzo posto se non fossi caduta in discesa. Oggi le gambe erano piene, il cuore ha faticato ma è andata bene, un bel percorso con delle belle salite all’inizio soprattutto e direi “infido” perché sul finale, quando pensi di essere arrivato, ci sono continui strappetti e salite che ci hanno messi tutti a dura prova per raggiungere il traguardo. Ho ricominciato quest’anno a correre dopo 15 anni di stop, periodo in cui sono stata speaker e mamma, questa è la mia stagione di ritorno e tutto quello che viene è in più. Proverò a fare una gara prima del Mondiale marathon a Pinzolo, a cui sicuramente farò onore. Stiamo seguendo un po’ di gare in Veneto e in Trentino.




