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INTERVISTE


Emanuele Becchis, 1° 
“La gara è andata bene ed è stato divertente. Sono riuscito a fare il mio miglior tempo e quest’anno in Italia non era quasi mai capitato. Ho perso il conto delle vittorie… è andata bene, percorso nuovo, bello, veloce e corto come piace a me e ad Alessio. Speriamo di aver dato un po’ di spettacolo, noi ci siamo divertiti. Come sempre sono delle belle sfide e chiudiamo così la stagione del Mondiale e guardiamo avanti al prossimo anno, sperando in tante altre sfide con Alessio (Berlanda) che sicuramente non può chiudere adesso, è qui, quindi non si può mollare. Speriamo di continuare a gareggiare tutti insieme. Mi aspettavo un finale con lui perché avevo visto che Michele Valerio era un po’ calato dopo il Mondiale, invece sapevo che Alessio sul terreno di casa ha sempre qualcosa in più da dire. Però siamo tre sprinter che vanno forte, può sempre capitare di tutto tra qualifiche e batterie, quindi non penso ci sia sempre un favorito, ce la giochiamo sul campo com’è bello che sia. Questa nuova location al Muse è bella, ma preferivo il centro per far appassionare la gente e cercare il pubblico. È comunque sempre bello gareggiare qui in Trentino.” 
Alessio Berlanda, 2° 
“Sono abbastanza contento, arrivare secondo è quello che bene o male speravo, anche la qualifica è andata bene nonostante qualche errorino, non ero tanto distante da Emanuele (Becchis). Poi la semifinale con Michele è andata bene e nella finale con Emanuele sapevo che lui era il più forte, ho provato a stargli vicino. Per battere Emanuele bisogna trovare la giornata giusta ed essere fortunati in tutto. Ho fatto tanta fatica a preparami per le sprint, non tanto a gareggiare perché mi piace. Mi viene un po’ il magone… si fa fatica ad allenarsi per la sprint, è una disciplina molto traumatica quindi le articolazioni, i muscoli e tutto il resto, soprattutto a 40 anni, si fanno sentire. Sono soddisfatto, per essere il fine stagione ed essendo scarico dal Mondiale sono comunque riuscito ad arrivare secondo. Sono contento della nuova location, asfalto bello e veloce che rispondeva bene sulle ruote, la metratura era giusta. Speriamo si possa fare anche per i prossimi anni.”
Michele Valerio, 3° 
“Non mi accontento spesso, ma diciamo che poteva andare decisamente meglio. Sono parzialmente soddisfatto, mi aspettavo di più, ma sto provando una nuova partenza. Devo dire che gli ottavi non sono andati benissimo, ai quarti è tanto che sono rimasto in piedi, la semifinale insomma… la finale B è venuta bene quindi spero nell’anno prossimo, mettiamola così. Bella la nuova location, in centro c’era più gente ma l’asfalto qui è decisamente migliore. L’organizzazione è sempre perfetta.”
Sabrina Borettaz, 1a 
“È andata bene, sono contenta. Avevo un po’ di dubbi perché la seconda ha fatto un tempo molto vicino al mio, però è andata bene anche questa volta quindi sono soddisfatta. La nuova location ci sta, anche se preferivo quella dell’anno scorso perché era più centrale, ma anche questa non era niente male, Trento è bella sempre.”
Chiara Becchis, 2a 
“Oggi la gara è andata decisamente bene, essendo la mia prima gara stagionale sono davvero contenta. Sono partita leggera senza fare troppi piani, avevo fatto un po’ di allenamenti prima con mio fratello. Sono partita con la testa libera e pronta a provare. Ho in progetto di correre qualche gara in Italia anche l’anno prossimo ma chissà, vedremo.”
Sara Tenze, 3a 
“Non me l’aspettavo, Anna Maria Ghiddi è una fortissima atleta chiamata ai Mondiali, quindi già a disputare la finale per il terzo/quarto posto con lei ero veramente felice. Alla partenza eravamo lì lì, ma a metà sprint ho iniziato ad allungare un po’ e siamo arrivate praticamente insieme, l’ho battuta per pochissimo e sono felicissima. La nuova location mi è piaciuta, anche se ero molto affezionata alla vecchia sprint di Trento che facevo già da anni e che mi è rimasta nel cuore, qui però c’è un bell’asfalto.”







