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Stefano Dal Grande, 1° classificato 
Sono contentissimo, me la sono giocata in volata perché non sono riuscito a fare la differenza in gara. I miei compagni di fuga Pietro e Nicola non si staccavano. Alla fine abbiamo tirato fuori le ultime forze per la volata ed è andata bene a me. Avevano una gran gamba entrambi, ma ho capito di potercela fare all’ultima rampa quando mi è scappato Pietro, pian piano rimontavo. Sapevo che l’arrivo era praticamente in pianura, quindi se mi staccavo alla salita, sapevo di aver vinto. Ma non è stato facile! Domani ci saranno altri avversari, io ce la metterò tutta e che vinca il migliore!
Pietro Dutto, 2° classificato 
È stata una bellissima gara, tirata fin da subito. Il ritmo, come tutte le gare di mtb, è stato molto serrato. Io corro principalmente su strada, ma mi piace anche correre in mtb, soprattutto in posti magnifici come questi, bei panorami e bel percorso. Eravamo subito 4-5, poi Stefano Dal Grande ha fatto una “selezione” e siamo rimasti tre. La volata è stata serrata e molto lunga e di resistenza, Stefano è stato più bravo. Ora recuperiamo le energie, ci riproviamo domani e speriamo sia una gara più regolare.

Nicola Risatti, 3° classificato 
È stata una gara molto divertente, tiratissima fin dall’inizio, con i miei compagni di fuga ci siamo dati gran battaglia. Ho cercato di rimanere con i primi nonostante il ritmo indiavolato, verso il secondo giro complice una foratura ho perso qualcosina rispetto ai miei avversari. Sono riuscito poi a recuperare qualcosina, un errore di traiettoria in volata mi ha tagliato fuori dai giochi ma sono felice del terzo posto. Ora recuperiamo e domani sarà importante dare tutto e divertirsi.
Debora Piana, 1a classificata 
È stato un bel tracciato, divertente. I primi chilometri eravamo io e Chiara, ho provato a forzare un pochino il ritmo ed è andata bene. Oggi mi sentivo meglio rispetto a un periodo in cui non mi sentivo benissimo, ci ho provato. In mtb l’inconveniente è sempre dietro l’angolo, ma ci ho provato e gli ultimi chilometri vedevo di essere sola e ho dosato, riuscendo a mantenere e vincere. Il percorso divertente con salitine corte e nel sottobosco c’era qualche tratto più tecnico dove potevi veramente divertirti. Domani i riproviamo e scendiamo in griglia, penso ci sarà sempre da battagliare con Chiara, ma siamo fiduciosi.

Chiara Burato, 2a classificata 
È stata una gara improvvisata, non si sapeva se sarei venuta a farla o meno. Il mio allenatore mi ha detto di venire come allenamento, ho un raffreddore che mi ha messo un po’ fuori dai giochi ma ho voluto farla lo stesso. Percorso bello e divertente. Ora valuterò se varrà la pena correre anche domani o meno, decideremo stasera. Oggi abbiamo iniziato insieme, ma per me non era ovviamente la giornata migliore, ma va benissimo così.
Chiara Pontara, 3a classificata 
Una gara abbastanza dura, però divertente. È la mia prima volta qui e sicuramente ci tornerò. Le prime due sono partite e non era possibile avvicinarsi, diciamo che non le ho nemmeno viste. Sono contenta del mio terzo posto. Faccio granfondo solo ogni tanto, ma soprattutto XC.


