FINALE COPPA ITALIA GIOVANILE XCO
CIOCCO BIKE CIRCLE (LU) - 19.09.2021
INTERVISTE


AARON SCUDERI – 1° ES1
La gara è andata molto bene, dall’inizio mi sono messo nelle prime posizioni e ho staccato gli altri corridori. Peccato essere in seconda squadra, la bici non funziona bene e ogni tanto i cambi saltano, ma con una macchina rotta riesco a vincere! 

ETTORE FABBRO – 1° ES2
È stata una gara interessante, molto dura. Sono partito in seconda fila, era pieno di pozze. In salita ho preso la prima posizione e sono andato via mantenendo il vantaggio. Piccola caduta alla fine, ma per fortuna avevo un ampio vantaggio. 

FABIAN HOELLRIGL – 2° ES2
Ho provato a tenere il passo di Ettore. È molto forte sui percorsi bagnati perché fa anche ciclocross. Al secondo giro Brafa era dietro di me, sapevo che era meglio prendere punti che cadere e fare errori. Nella prima salita del secondo giro sono scappato e ho mantenuto la posizione. 

ELISA FERRI – 1.a ED2
Vengo da Arezzo, questo percorso è stato molto duro a causa della pioggia di prima. È stato molto difficile battere le avversarie perché le allieve erano tutte in mezzo, passarle era difficile. Ho vinto quasi all’inizio quando ho cercato di passarle il prima possibile e staccarle. 

ELISA BIANCHI – 1.a ED1 
La gara è andata bene, sono riuscita a controllarmi e a non “scoppiare” dando il massimo fin dall’inizio. La gara non è stata lunghissima, sono andata a tutta fino all’arrivo. Mi è piaciuta, faceva un po’ freddo a causa della pioggia e il percorso era scivoloso, però sono riuscita a rimanere in piedi e non cadere. Mi sono divertita. 

VALENTINA CORVI – 1.a AD2
È stata una gara molto dura. Il percorso era pieno di fango e quindi tecnico. Le salite erano insidiose perché la pioggia ha rallentato il tracciato e le discese erano impegnative, bisognava stare attenti. Ho cercato di onorare questa maglia e guidare meglio che potevo in discesa. Sono contenta di esserci riuscita. 

ANNA PELLEGRINO – 1.a AD1 
Ho chiuso super bene la stagione, sono orgogliosa! Sono partita stando sempre nel gruppo di testa insieme ad altre due avversarie. In discesa ho preso margine e poi l’ho mantenuto fino all’arrivo. 

ANNA AUER – 2.a AD1
La partenza è andata bene, è stata dura dopo il primo giro, non pensavo di riuscire ad arrivare seconda. Ho visto che la Pellegrino era molto staccata. Ho fatto uno scatto prima dell’arrivo, sono soddisfatta.

NINA PLANKENSTEINER – 3.a AD1
Sono partita un po’ indietro ma mi sentivo molto bene. Il primo giro è stato molto duro ma poi sono arrivata al primo gruppo. Io e Anna (Auer) abbiamo giocato in coppia, ci siamo date una mano. Sono contenta di questo terzo posto. 

LUCA FREGATA – 1° AL1
Oggi la gara è stata resa difficile dal fango. Durante il secondo giro ha iniziato a piovere: la condizione di alcune salite e strappi è peggiorata, li ho fatti quasi tutti a piedi. Siam partiti forte e ho cercato di aumentare, mantenendo la posizione. Su alcune discese in controtendenza bisognava tenere giù il piede per non scivolare.

FELIX ENGELE – 3° AL1 
C’era tantissimo fango, si doveva spingere tanto. Non sono partito bene, avevo da recuperare. Alla fine del terzo giro non stavo tanto bene ma non ho mollato, sono rimasto dietro ai primi e nelle ultime due curve ho rimontato. Mi sono riscattato nello sprint rispetto a ieri. Sono contento di aver vinto almeno uno sprint negli ultimi due giorni. 

GABRIEL BORRE – 1° AL2 
Questa gara è stata molto dura, ma bella. Ho puntato a fare tutto in bici perché quando vado a piedi mi si impallano le gambe, per non farmi staccare troppo dai primi che sul campo vanno particolarmente forte. Questa vittoria arriva dopo il terzo posto della team relay di ieri. Il mio obiettivo è fare bene nella prossima categoria, che è quella che conta veramente. 

ELIAN PACCAGNELLA – 4° AL2
Al primo giro ero in testa davanti a tutti. Sono partiti velocissimi, soprattutto Donati andava a tutta. Ho fatto il giro di lancio poi siamo entrati sul tracciato, appena entrati ho bucato. Il buco si è chiuso con il lattice, nel primo giro con la ruota bucata ho preso un bel distacco dal gruppo. Pensavo tenesse ma l’aria è uscita tutta, mi sono dovuto fermare al secondo giro per cambiare ruota. La catena si è incastrata e abbiamo perso tantissimo tempo. Sono comunque riuscito a portare punti alla mia squadra. 

