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Aleksey Medvedev (RUS), 1° Marathon Men
Ho fatto la differenza alla prima salita, ho avuto subito un gran distacco e sono riuscito a gestire bene tutta la gara. Sono contento, la gara è molto bella, internazionale e che diventerà campionato del mondo, quindi sono molto felice e soddisfatto di aver bissato il successo dello scorso anno.
Andrea Siffredi, 2° Marathon Men
Sono molto soddisfatto e felice, è andata bene. Era importante per poter partecipare al mondiale in Danimarca e penso di esserci riuscito, direi! Sono felicissimo. Il percorso è bellissimo, ero già venuto l’anno scorso ed è veramente un grande percorso.
Nicolas Samparisi, 3° Marathon Men
Oggi Medvedev aveva un altro passo ed è andato via da subito, abbiamo provato a seguirlo, ma aveva un’altra marcia. Dietro abbiamo giocato bene di squadra, Lorenzo ha tirato forte, poi si è dovuto fermare per un problema meccanico e ho continuato da solo. Ho tirato forte ma sull’ultima salita non ne avevo più e ho dovuto cedere, alla fine ho scollinato quarto, in pianura ho tirato veramente forte e sono riuscito a rientrare e in volata sono veloce, è il mio punto forte. Il percorso è veramente tecnico e bellissimo, complimenti agli organizzatori.
Claudia Peretti, 1a Marathon Women
Sono contenta perché la settimana scorsa ho corso una gara e non sono andata molto bene, volevo rifarmi e togliermi il sassolino dalla scarpa. Oggi stavo bene ed è andata perfettamente, il tracciato era perfetto e le condizioni ottime. Sono riuscita a mettere il sigillo su questa gara. Sono andata via subito sulla prima salita e poi sono riuscita a mantenere il ritmo fino alla fine. Mi sono divertita, c’erano molti sentieri ed erano bagnati rispetto all’anno scorso, quindi bisognava stare un po’ attenti. Mi è piaciuto soprattutto sulle discese tecniche, che prediligo particolarmente.
Chiara Burato, 2a Marathon Women
Sono molto soddisfatta e non me l’aspettavo davvero. Mi sono ripetuta tutta la gara “se ci credi, puoi farcela” e ce l’abbiamo fatta. Oggi ho fatto la differenza in salita, finalmente la gamba ha iniziato a girare un po’ e sono davvero contenta.
Costanza Fasoli, 3a Marathon Women
Sono molto contenta, oggi Claudia e Chiara ne avevano davvero tanta, io ci ho provato e sono soddisfatta. In discesa vado bene ma oggi sono andata bene anche in salita, siamo partite forti fin dall’inizio e poi a metà gara ci ho provato, non riuscivo a stare con Chiara, ma è andata bene. È una delle gare più belle che abbia mai fatto!
Massimo Debertolis
La giornata ci ha graziato anche quest’anno, nonostante le piogge dei giorni scorsi. Il percorso era perfetto e all’arrivo è davvero emozionante, un po’ di più per me che sono di qui, ma penso anche per gli altri. Io ringrazio Massimo Panighel e tutti i volontari, tutti gli sponsor, ci stiamo impegnando tanto e abbiamo tanti obiettivi. Abbiamo voglia di crescere e non è sicuramente facile in questi tempi, però a piccoli passi ci stiamo facendo largo nel panorama delle gare e quindi grazie anche a tutti quelli che sono qua. Nel nostro piccolo siamo cresciuti rispetto all’anno scorso: la nostra è una gara esigente sia dal punto di vista tecnico sia da quello fisico. Ora le mtb ti permettono di fare cose che vent’anni fa potevamo sognarcele… le facevamo lo stesso, ma ora è un’altra storia. Se ti piace la montagna e se ti piace la mtb questi sono i percorsi che devi fare per divertirti. Come dicono gli americani “this is mountain bike”!

Simone Avondetto
Sono abbastanza soddisfatto, è stata una bella gara e per me è la prima marathon dell’anno, il tracciato è davvero bello e molto tecnico, sono contento e mi sono divertito molto. Ora avrò ancora un paio di gare e poi si chiude la stagione.
Tony Longo
Grazie a tutti per il tifo lungo il percorso e anche per l’incitamento questa mattina alla partenza. È un’emozione bellissima, come tanti sapranno a fine stagione chiuderò la mia carriera, che è stata una carriera bellissima. Sono molto soddisfatto di ciò che ho fatto, oggi ci tenevo a chiudere questa gara di alto livello con un podio, purtroppo ci è mancato poco. Complimenti ai primi tre, che oggi hanno avuto qualcosa in più. Purtroppo sul finale ho sofferto un po’ i crampi, ma comunque sono contento per la prestazione, un po’ meno per il risultato.





