ORTLER BIKE MARATHON
INTERVISTE


Urs Huber
1° classificato percorso Marathon
“Sono al rientro alle gare dopo un infortunio. Oggi mi sentivo bene, il tracciato con lunghi tratti pianeggianti mi ha sicuramente avvantaggiato nell’azione di rimonta sul quartetto di testa. Una volta agganciati i primi ho cercato di forzare l’andatura e fare selezione, e così è stato. Nel finale si sono staccati i due italiani e sono rimasti davanti con me i due colombiani. Sapevo di potermi giocare le mie carte allo sprint, sfruttando le mie caratteristiche. Paez è rimasto alla mia ruota, ma sono riuscito a batterlo sotto lo striscione d’arrivo. Inutile dire che sono molto felice”.

Leonardo Paez
2° classificato percorso Marathon
“Ho cercato di staccarmi subito. Sono andato in testa alla corsa, ma mi hanno ripreso ad una quindicina di chilometri dal termine. Nel finale Urs Huber ha alzato il ritmo della gara, ho tenuto il passo. Con il mio compagno abbiamo provato un nuovo allungo, ma tutti hanno risposto. Ragnoli e Longa si sono staccati nella parte decisiva e siamo rimasti io e il mio compagno e Huber, più veloce di noi in volata. Peccato perché ci tenevo a vincere”.

Diego Alfonso Arias Cuervo
3° classificato percorso Marathon
“Siamo andati avanti sempre regolari in testa. Dopo aver oltrepassato l’Abbazia di Monte Maria Leonardo Paez ha cercato l’allungo. Essendo mio compagno di squadra, ho fatto inizialmente da stopper con Urs Huber a ruota. All’altezza del lago si sono agganciati i due italiani della Scott. Cambi regolari in pianura. Abbiamo agganciato Paez e ci siamo intercambiati a vicenda, Leo ed io e Ragnoli e Longa. In salita ho provato ad allungare, ma hanno risposto subito tutti, poi si sono staccati i due italiani. Huber nel finale ha dimostrato di avere la gamba migliore di tutti, ha impresso un ritmo elevato alla gara e ha avuto la meglio”.


Esther Süss 
1.a classificata percorso Marathon
“Che dire, sono soddisfattissima. Per me si tratta della terza vittoria consecutiva e non potevo coglierla in modo migliore. Sono partita subito forte, dando del mio meglio. Ho affrontato le ascese con il mio ritmo facendo ben presto selezione. Mi sono resa conto di aver accumulato un buon vantaggio, ma non pensavo di aver lasciato la più diretta avversaria a quasi sette minuti. Mi sono divertita anche quest’anno e il percorso è davvero bellissimo, anche i nuovi tratti. Ora devo pensare alla prossima, la quarta …”.

Janine Schneider
2.a classificata percorso Marathon
“Una giornata splendida. Ho visto la vincitrice allungare il passo, ma non ho retto il suo ritmo e ho preferito proseguire regolare con la mia andatura. Sono arrivata dove volevo e potevo arrivare, migliorando la mia prova rispetto allo scorso anno, infatti sono salita di un gradino, dal terzo al secondo”.

Vera Adrian
3.a classificata percorso Marathon
“Non mi importa il ritardo sulla prima classificata, mi preme aver conquistato il podio in una gara splendida e in uno scenario fantastico. Ho fatto tanta fatica a tratti, ma ho stretto i denti e ho dato tutto il mio meglio. E’ stato bellissimo conquistare il terzo posto”.

Dominik Schwaiger
1° classificato percorso Classic
“Sono riuscito a fare la differenza in salita, nel finale. L’ultima ascesa è stata determinante. Ho provato a tastare la reazione degli avversari, ho visto che faticavano e ho aumentato il ritmo facendo il vuoto. Questo percorso è sempre splendido, due anni fa avevo fatto il percorso lungo, quest’anno ho optato per il corto con l’intenzione di fare bene e ci sono riuscito. Adoro la mountain bike, è la mia passione oltre allo studio a Monaco di Baviera”.

Wolfgang Mayer
2° classificato percorso Classic
“Il vincitore ha dimostrato di avere più risorse di me. Sull’ultima salita non sono riuscito a mettermi alla sua ruota e a reggere il ritmo. Dovevo proseguire con il mio passo per non saltare e puntare al podio. Mi sta bene il secondo posto a poco più di un minuto”. 

Livio Camenzind
3° classificato percorso Classic
“Bella gara e percorso top. Ho colto un risultato per me inaspettato. Io sono uno sciatore che alterna l’attività invernale con la mountain bike. Il terzo posto qui è motivo di orgoglio. Splendida giornata, fantastico paesaggio, stupenda gara”.


Alexandra Lehmann
1.a classificata percorso Classic
“Le gambe hanno girato come desideravo. Ho cercato di restare il più possibile davanti per controllare la testa e il ritmo è stato buono. Con la seconda siamo andate avanti insieme nel finale, poi in vista dell’arrivo sull’ultima difficoltà di giornata ho preso un leggero vantaggio che ho mantenuto fino in fondo”.

Letizia Strimer
2.a classificata percorso Classic
“Nel finale proprio non ce l’ho fatta a tenere la ruota di Alexandra Lehmann, ho perso qualche decina di metri tradotti alla fine in poco più di mezzo minuto, ma non potevo fare altro. E’ stata nel complesso una gara fantastica in un percorso da favola”.

Marina Ilmer
3.a classificata percorso Classic 
“La mia è una lunga storia. Ho deciso all’ultimo di fare questa gara nella mia valle. Sono di Castelbello e con mio marito abbiamo scelto di provare. Lui si è staccato, io sono andata avanti con il mio ritmo, senza accorgermi che ero terza assoluta. Ho 44 anni ed è da una vita che faccio gare, con un podio come questo non posso che essere radiosa”.

Julia Hensel – responsabile comitato organizzatore
“Sono molto contenta di come si sono sviluppate le due prove, oltre che per la splendida giornata di sole che ha favorito e non poco il successo della manifestazione. La mia - e non solo la mia - prima volta è andata più che bene. I partecipanti hanno apprezzato il percorso e lo splendido scenario naturale, complimentandosi anche per le novità. Abbiamo fatto del nostro meglio per predisporre un tracciato ideale e ci siamo riusciti. Spettacolo in gara e spettacolo naturale, fin dalla partenza a ridosso del borgo medievale di Glorenza con attraversamento del paese e poi tutti i luoghi toccati. Un grazie va a tutti coloro che hanno contribuito attivamente nell’organizzazione della Ortler Bike Marathon, il cui valore enorme sta proprio nella bellezza del percorso. Un plauso va agli oltre 500 volontari impegnati per rendere perfetto il tracciato lungo tutti i 90 km e a tutti coloro che hanno contribuito all’organizzazione”.

