INTERVISTE
Epic Race - Vertical Race - Monte Bondone (TN)

Michele Boscacci, 1° Epic
Diciamo che anche due anni fa nel prologo dell’Epic ero andato forte, più o meno su queste piste. Che dire, la mia condizione quest’anno è particolarmente buona, sono venuto qui anche per tenere un po’ la testa focalizzata sulle gare, visto che questo weekend non c’era nulla. Mi ha fatto piacere far battaglia con i miei compagni di squadra nazionale Federico Nicolini e Alex Oberbacher, sono super contento di aver vinto.

Alex Oberbacher, 2° Epic
Quasi quasi, però… Michele aveva una marcia in più. Ho fatto tutta la gara con Federico, lo lasciavo scendere perché nel buio è sempre più facile avere qualcuno davanti in discesa. All’ultima salita è partito lui prima, poi sono andato a prenderlo ma alla fine abbiamo deciso di arrivare insieme, per non fare una tirata a pochi giorni dalle gare di Coppa del Mondo.

Federico Nicolini, 3° Epic
Ci abbiamo provato tutta la gara, tirava uno, tirava l’altro ma nessuno si staccava. Qua allo sprint finale ci abbiamo riprovato ma anche là nessuno si staccava, quindi in vista delle prossime gare di Coppa del Mondo abbiamo deciso di arrivare insieme e non scannarci del tutto.

Alba De Silvestro, 1a Epic
Una vittoria non è mai scontata, oggi ho fatto particolarmente fatica, più di quanto mi aspettavo, però comunque era un test, perché nelle ultime settimane ho avuto qualche problema da gestire. Si vede che c’era un po’ di stanchezza, ma va bene così, oggi era un buon test per le prossime gare di Coppa. Sono contenta per Michele, quest’anno lui sta andando davvero molto forte e spero di poter festeggiare insieme qualche podio di Coppa del Mondo.

Elena Nicolini, 2a Epic
Son contenta, anche perché era un mese che non gareggiavo. Oggi è stato un bel test, una bella gara lunga e dura. Stavo bene e penso che sia un ottimo test per la stagione.

Giorgia Felicetti, 3a Epic
È andata bene oggi. È stata la mia gara più lunga di questa stagione. Ho cercato di mantenere un buon ritmo e sono contenta della mia gara. Ad inizio stagione non ero al top, ora sto andando meglio quindi credo di avere una forma discreta.

Matteo Sostizzo, 1° Vertical
Una sparata di meno di venti minuti! Sono molto contento della mia prestazione. Ovviamente i big erano sulla gara lunga, ma ho preferito preservare le gambe per la Coppa del Mondo della settimana prossima. Sono sempre stato in testa durante la gara.

Philipp Plunger, 2° Vertical
La gara è stata dura, molto corta ma sempre molto veloce. Sono molto contento del mio secondo posto.

Stefan Weissteiner, 3° Vertical
La gara è andata bene, è stata bella. Sono molto contento e mi aspettavo di arrivare bene, sono davvero soddisfatto.

Elisa Dei Cas, 1a Vertical
Non mi aspettavo la vittoria, non faccio gare da anni. Mi sono lasciata convincere e sono contenta. È stata faticosa e ripida, ma tutto molto bello.

Mirella Bergamo, 2a Vertical
Agonista da sempre, oggi mi sono iscritta così per gioco e mi sono ritrovata vicino alla prima… ben venga! Bellissima esperienza, breve ma bella. È stata un’ottima seconda posizione, sono contenta.

Elisabetta Broseghini, 3a Vertical
La gara è andata abbastanza bene, ma a metà ho sbagliato percorso seguendo le atlete della gara più lunga, quindi poi ho nuovamente deviato. Mi sono incontrata con la seconda classificata, sono salita con lei ma poi mi ha superato. 

