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Filippo Federici – 1° esordienti men 1° anno
È stata una bella gara, alla fine ho vinto! È stata molto combattuta ma ho avuto la meglio perché io ne avevo di più sulla salita, infatti ero molto avanti. Lui sulla tecnica però è molto bravo infatti mi ha sempre recuperato, alla fine siamo arrivati insieme, è successo quello che è successo e io sono riuscito a vincere.

Jacopo Putaggio – 1° esordienti men 2° anno
Sono sempre stato lì, è stata una partenza velocissima sin da subito. Ad un certo punto, da dietro è arrivato un ragazzo che ha provato a partire, sono stato dietro e da lì al terzo giro ho rilanciato l’andatura e sono riuscito ad andare via.

Elia Rial – 1° allievi men 1° anno
Dal primo giro siamo rimasti attaccati e ce la siamo giocati bene, non abbiamo tirato troppo e ci siamo riposati. Ho dato tutto al terzo giro, sulla salita mi sentivo bene e riposato. Al quarto mi sono goduto gli ultimi metri fino alla fine.

Mattia Stenico – 1° allievi men 2° anno
Quasi la rischiavo, all’ultimo giro sull’ultima discesa mi è caduta la catena e ho dovuto fare l’ultima parte di giro a piedi ma per fortuna sono riuscito ad arrivare. Avevo un po’ di secondi e mi sono bastati per arrivare al traguardo a braccia alzate. Non ho fatto molto a piedi, per fortuna la salita si concentrava tutta nella prima parte e il resto era tutta discesa quindi sono riuscito a fare quasi tutti in bici, ma l’ultima parte di giro specialmente qui sul piano ho dovuto farla a piedi.

Jessica Valdassa, presidente Jim’s Bike Team Buja
Assolutamente una grande giornata, ragazzi fantastici! È stato un super weekend su tutti i fronti, sono ragazzi che mi danno sempre tante soddisfazioni, che ci mettono cuore, anima e soprattutto le gambe. Siamo una squadra giovanile e in Friuli c’è da dire che la mtb sta andando forte. Abbiamo il nostro Jonathan Milan che tra l’altro, la J del nostro nome è in suo onore perché è stata fondata da suo padre. Abbiamo Asia Zontone, anche lei ha vinto una tappa del giro delle Marche. Siamo felici di continuare a mantenere alti i colori del Friuli. Siamo circa 60 corridori dai 4 anni ai 18,20 e 22. Tra i nostri progetti futuri c’è il ciclocross, siamo pronti per la nuova stagione.

Andrea Barbuti, amministratore delegato Ciocco
Un bilancio al sole da tutti i punti di vista: non solo per la giornata ma soprattutto per questi ragazzi che hanno veramente fatto delle gare splendide. Per altro con il giallo finale di questo arrivo correndo del ragazzo trentino. Molto bravo davvero e molto rapido nel capire che la catena si era rotta e quindi doveva concludere in qualche modo. Questo ti dimostra quanto questi ragazzi siano, come si dice, forti e già pronti, maturi in tutti i sensi. Sono ragazzi che si stanno aiutando anche tra loro e questo tipo di manifestazione tra l’altro, che è a squadre, è davvero un esempio di gioco di squadra. Il Ciocco è pronto per cercare di consolidare questa nostra vocazione per la bike e la mountain bike in particolare e non posso dire in questo momento, ma stiamo lavorando a un calendario non solo per il 2023, secondo gli impegni che possono essere presi oggi per allora, anche per gli anni a venire

