ORTLER BIKE MARATHON 2018
INTERVISTE



Juri Ragnoli 
1°classificato percorso Marathon

“Eravamo un gruppone di dieci-dodici prima dell’ultima salita, ma quest’anno era molto veloce, tecnicamente facile e c’è stata molto tattica, nonostante il dislivello e lo spazio per fare selezione. Io e Daniele siamo stati velocissimi, staccandoci dal resto del gruppo e sfilando veloci fino al traguardo di comune accordo. È andata benissimo e vincere in volata è sempre bello. La passione per la mountain bike è nata appena salito in bicicletta, dietro casa mia ci sono dei monti fantastici e per me è lo sport più bello del mondo”.

Daniele Mensi
2°classificato percorso Marathon

“Non conoscevo l’arrivo, ho sbagliato l’ultima entrata e siamo arrivati allo sprint. Peccato perché era una bella opportunità. Siamo sempre stati in testa in 3 o 4, nel finale abbiamo provato ad allungare io e Ragnoli giocandoci tutto alla fine. Questo 1-2 bresciano è comunque una bella soddisfazione”.

Urs Huber
3°classificato percorso Marathon

“Gara durissima, anche perché non conoscevo il percorso. Siamo stati in testa a lungo, è bello competere qui lungo questo percorso tecnico”.


Esther Süss 
1.a classificata percorso Marathon

“Soddisfatta, questa mattina lo start è stato parecchio veloce, sono andata forte sulle salite dando il mio meglio. Mi sono divertita e il percorso è davvero bellissimo”.

Rebecca Robisch
2.a classificata percorso Marathon 

“Gara davvero bella, sono andata forte anche se le gambe non hanno voluto collaborare. Bello vedere anche tutte le persone a sostenerti lungo il percorso”. 

Janine Schneider
3.a classificata percorso Marathon

“Ho fatto fatica a carburare, ma nel complesso sono soddisfatta della mia prova. Si può sempre fare meglio, complimenti agli organizzatori”.

Klaus Fontana
1° classificato percorso Classic

“È andata bene, eravamo in tanti all’inizio, ma ho provato a dare il massimo sulla salita lunga verso l’arrivo, controllando poi fino alla fine. Mi sentivo il più forte in salita e vedevo solo quella possibilità. Il tempo di allenarsi è quello che è, quindi ho deciso di optare per il classic”.  

Johannes Schweiggl 
2° classificato percorso Classic

“Klaus ne aveva più di me, ho cercato di rimanere assieme a lui più possibile, ma nella salita lunga mi ha staccato. Non è stata una gran giornata per me, ma Klaus era più forte e bisogna ammetterlo. Come sempre percorso al top, pulitissimo e segnalato benissimo”.

Tiziano Carraro
3° classificato percorso Classic

“Gara molto veloce, sono partito da casa alle 2 e mezza da Venezia, tre ore di auto e questo si è sentito un po’ sulle gambe. La gamba girava comunque bene ma perdevo un po’ sulle discese, in piano ho invece iniziato a respirare. Percorso bellissimo e scorrevole”. 

Michèle Wittlin
1.a classificata percorso Classic

“Prima volta per me qui a Glorenza, volevo fare il percorso marathon ma la mia squadra ha optato per il classic. Sono stata sempre davanti, ma alla fine la seconda non mi è finita dietro di molto, percorso spettacolare e ben segnalato”.

Eva Maria Gatscher
2.a classificata percorso Classic

“Le gambe hanno girato e sono soddisfatta della mia prova, il percorso mi è piaciuto molto. La prima non l’ho mai vista, non sapevo nemmeno dove fosse”.

Tanja Blickenstorfer
3.a classificata percorso Classic

“era la prima edizione per me, sono davvero felice. Percorso bellissimo e lungo un tracciato immerso nella natura veramente fantastico”. 


Gerald Burger – responsabile del comitato organizzatore

“Ottima quarta edizione, 1200 partecipanti, una giornata splendida, cosa volere di più. Quest’anno c’era veramente un tempo ideale per pedalare, alla mattina fresco e nelle ore successive un caldo sole. Tanti anche gli spettatori e il nuovo arrivo su prato ha permesso di rendere la manifestazione più spettacolare. Prima la conclusione della corsa era su asfalto, quindi non il massimo per una gara di mountain bike anche se a ridosso del borgo medievale di Glorenza. La cosa più difficile nell’organizzare la Ortler Bike Marathon sta nel percorso, con oltre 200 persone ad impegnarsi per renderlo perfetto lungo tutti i 90 km. Ogni anno c’è sempre più burocrazia, alla fine è una manifestazione sportiva, non possiamo stare tutto l’anno davanti al computer. Il prossimo obiettivo è la segnalazione permanente del tracciato. Nessun incidente lungo il percorso, tanti spettatori a sostenere gli atleti, ed ora pensiamo già alla quinta edizione che probabilmente sarà senza di me. Io ci sarò molto meno, dovremo cercare un nuovo responsabile del comitato organizzatore, il mio aiuto comunque ci sarà. Lo troveremo sicuramente, anche perché una gara così bella come la Ortler in Italia non c’è”.




