ORTLER BIKE MARATHON
INTERVISTE



Roel Paulissen
1°classificato percorso Marathon

“Sono contento, bellissime sensazioni oggi. Una gara nuova con un bel percorso. Sono partito subito forte perché non avevo intenzione di rispondere agli attacchi degli altri sulla prima salita. Non volevo una corsa nervosa e quindi sono riuscito ad andare via con Ragnoli e Mensi. A quel punto abbiamo deciso di proseguire di comune accordo. Sull’ultima salita poi Mensi è saltato e in discesa è rispuntato Medvedev, per fortuna in volata me la cavo bene. Sono contento sia per Katazina che per Moritz Plaikner, primo nel “classic”. Lui lavora nel negozio che gestisco assieme a Hannes Pallhuber ad Anterselva e in volata è molto più forte di me. Ha molte potenzialità, deve solo concentrarsi sull’allenamento, può diventare veramente un ottimo biker”. 

Juri Ragnoli
2°classificato percorso Marathon

“Vengo da un grosso carico di allenamento e con soli due giorni di riposo ho recuperato bene. È una gara dura, paesaggisticamente molto bella, forse mancava un po’ di single track ma sicuramente sono partiti con il piede giusto e i 1700 partenti di oggi lo dimostrano. Ho fatto un po’ l’elastico con Mensi e Paulissen, poi sono riuscito a rientrare e sull’ultimo strappetto ho attaccato e siamo riusciti a staccare Mensi, è andata bene così”.

Alexey Medvedev
3°classificato percorso Marathon

“É stata una gara difficile e impegnativa. Ho cercato di dare il massimo e sono riuscito anche a rientrare sui primi. Mi è dispiaciuto perché nella volata conclusiva non sono riuscito a rendere come volevo, peccato perché avrei potuto farcela”.


Katazina Sosna
1.a classificata percorso Marathon

“Una gara dura, una marathon in tutti i sensi dove si esaltano le doti di resistenza. Queste sono le prove in cui mi esalto e in più qui i paesaggi sono favolosi. Oggi ho sofferto il caldo e le tre settimane senza gare. Ero insieme a Daniela ma lei è reduce dal ritiro per cui era stanca e io ho fatto il mio ritmo. Semplicemente avevo più forza nelle gambe, non sono nemmeno scattata e ho pensato a godermi questo percorso, uno dei più belli che abbia mai fatto. Non è pericoloso, c’è tanta salita ma anche tanti tratti in cui recuperare, a questo punto spero nel bis l’anno prossimo”. 

Daniela Veronesi
2.a classificata percorso Marathon 

“La gara è molto bella, l’organizzazione fantastica. Sono stati bravi con i percorsi ben segnalati e gli incroci ben presidiati. Ero reduce dal ritiro con la nazionale italiana per cui questa settimana ho lavorato molto e alla partenza ero un po’ stanca, fortunatamente Katazina è andata molto forte e noi della Torpado abbiamo vinto tutte e due le prove. Questa mattina li ho visti entrambi in palla e alla fine sono riusciti a farcela. Sono stata un po’ con Katazina, poi lei è scappata via e non c’è stato nulla da fare”. 

 Elena Gaddoni 
3.a classificata percorso Marathon

“Ho avuto un piccolo problemino alla ruota posteriore e all’inizio ho perso tempo per sistemarla. Comunque davanti erano superiori e non so se sarei riuscita a raggiungerle. Mi spiace perché con un percorso così duro quando ti fermi un minuto è difficile recuperare il tempo perduto e il ritmo della testa della corsa. Il percorso era molto bello e la gara organizzata molto bene, è stata una giornata positiva”. 


Moritz Plaikner
1° classificato percorso Classic

“Sono contento, oggi speravo di vincere sul percorso corto. È la terza bike marathon che faccio e sono davvero felice. Siamo andati via in cinque o sei sulla salita di Mösl e poi abbiamo proseguito tutti assieme fino ai chilometri finali, dove siamo riusciti a sganciarci in tre. Sono di Rasun e studio al Liceo Scientifico di Brunico, ma per quanto riguarda la mountain bike sto imparando molto da Pallhuber e Paulissen visto che lavoro nel loro negozio”. 

Klaus Rechenmacher
2° classificato percorso Classic

“Sono di Silandro e correre qua in casa è stato fantastico. È una gara molto bella e dura, conoscevo bene i percorsi e quella di oggi è stata una giornata magnifica, sono anche riuscito ad arrivare secondo, meglio di così non poteva andare”.

Freddi Wallnöfer
3° classificato percorso Classic

“Oggi volevo arrivare sul podio, a due passi da Naturno, il mio paese. È una grande gara: ottimo percorso, bella organizzazione e arrivare a Glorenza è stato davvero bello. Oggi mi sentivo bene. Sulla salita di Mosl sono riuscito a stare davanti e poi a 3 km dall’arrivo abbiamo attaccato e ce la siamo giocata in volata.”

Lorenza Menapace
1.a classificata percorso Classic
“Quest’anno per motivi di salute devo fare solo i percorsi corti. Oggi finalmente sentivo le gambe buone e già stamattina puntavo a vincere. È andata bene, il percorso è molto bello, non dà molto respiro ma i posti sono stupendi. All’inizio ho seguito il ritmo della Gaddoni e della Veronesi e quando loro hanno preso la via del lungo io sono rimasta da sola e ho continuato fino al traguardo”. 

Barbara Abler
2.a classificata percorso Classic
“Questa mattina non volevo lottare per la classifica, ma godermi i percorsi. Poi mi sono ritrovata davanti con le prime e ho continuato a spingere fino all’arrivo. È la prima gara che faccio in Italia ed è stata una bellissima giornata”.

Tamara Elzenbaumer
3.a classificata percorso Classic
“Non mi aspettavo di arrivare terza. Sono di Valdaora ed è la prima volta in carriera che riesco ad arrivare sul podio. Il percorso era bellissimo, difficile ma me lo sono goduto fino in fondo e anche qui a Glorenza è una bella festa”. 

