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INTERVISTE


Luca Curti, 1° Assoluta Men
“Più che aspettarmi la vittoria, ci speravo. La gara è andata bene, è stata tosta fin dall’inizio perché lo spagnolo Rojo ha dato il passo fino ai meno 5, dove ho pensato che o partivo lì o me la giocavo allo sprint. Quindi ho fatto una progressione e sono poi rimasto solo fino all’arrivo. Quella del Bondone è una delle migliori gare anche a livello paesaggistico con la vallata che si apre qui sopra, a me piace tanto, la amo anche perché è salita e speriamo la organizzino ancora in futuro.”

Matteo Tanel 2° Assoluta Men
“Ormai sono due settimane che non riesco ad allenarmi per problemi di lavoro e non pensavo di andare così bene oggi, sono anche un po’ malato, colpa dei malanni di stagione. Sono contento, ho fatto la mia discreta gara ed è sempre bello il Bondone. Qui ho vinto un oro e un argento in Coppa del Mondo quindi è sempre bello correre qua. Eravamo tutti assieme, poi Curti è andato. Io non volevo forzare e all’ultimo chilometro ce le siamo date. Il Bondone è il Bondone, si parte bassi e si arriva in quota, è una gara veloce ed è sempre bello.”

Riccardo Lorenzo Masiero, 3° Assoluta Men
“Ci speravo, anche perché lo scorso weekend a Cortina sono riuscito a vincere in volata contro Matteo Tanel. Oggi ci ho provato cercando di starci sempre dietro e tenerli vicini, sono atleti molto forti ed è l’unica cosa che puoi fare. Luca Curti oggi è stato imprendibile, con Matteo e Rojo ce la siamo giocata fino alla fine. Il percorso è uno dei miei format preferiti, anche come pendenze, perché qui sono riuscito a vincere le Coppe del Mondo Junior e quindi mi trovo sempre bene.”

Paola Beri, 1a Assoluta Women
“Questa è la mia gara preferita dell’anno perché il Monte Bondone è sempre il top. È stata più dura del solito perché ho dei problemi alle ginocchia, quindi pensavo quasi di non partire. Poi una volta messo il pettorale ho spento il cervello e ho cercato di spingere. Laura è partita decisa e ho cercato di tenerle la coda. Poi ho capito che a metà gara ne avevo e sono partita. Sono molto soddisfatta della prestazione e dell’organizzazione.”

Chiara Becchis, 2a Assoluta Women
“Sono soddisfatta, è la seconda gara stagionale e non me l’aspettavo. Sono partita e mi sono subito attaccata a Paola Beri, perché so che è un bel treno, abbiamo recuperato Mortagna ma poi Beri aveva una marcia in più ed è andata. Sono arrivate le altre da dietro ma con lo sprint finale sono riuscita ad arrivare seconda. La salita al Bondone mi piace come pista perché non è troppo dura.”

Laura Mortagna, 3a Assoluta Women
“Mi aspettavo un risultato del genere, sono abbastanza contenta. Ormai siamo alla fine della stagione quindi le energie sono poche, però faccio ancora queste gare, giusto per stare in compagnia e divertirmi per poi pensare all’inverno. All’inizio sono partita forte, poi mi sono resa conto che era meglio rallentare, mi sono fatta prendere. Paola è fortissima e non sono riuscita a mantenere il suo passo, ma sono comunque felicissima.”

Riccardo Aquila 3° U16 Men
“Stavo bene ed è stata bella dura. Non mi aspettavo di arrivare sul podio e sono molto contento”

Denise Maestri 1a U16 Women
“Non mi aspettavo questo risultato, all’inizio ero un po’ indietro ma verso la fine sono riuscita a recuperare. Sono molto soddisfatta. Il tracciato è abbastanza duro.

Filippo Segala 3° U14 Men
“Non mi aspettavo di andare così bene, sono partito bene e ho tenuto, sono contento della mia posizione, è stata un po’ dura.”

Alice Leoni, 1a U14 Women
“Mi aspettavo di peggio perché ero stanca ed è stata molto lunga, non arrivava più la fine. Volevo chiedere alle persone quanto mancava, ma alla fine è andata bene. All’inizio sono partita indietro, poi mi sono attaccata a un mio compagno di squadra e da lì sono andata bene. Non sapevo di essere davanti al terzo classificato tra i maschi, mi dicevano che ero prima e mi hanno incitato ad andare avanti.”

