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Nalles (BZ)
INTERVISTE – 01.04.2023

Joshua Dubau (FRA), 1° Open
La gara è stata dura, durante la prima parte in testa eravamo un gruppo numeroso, è stata difficile per me all’inizio. Dopo mi sono sentito bene e mi sono detto che fosse possibile arrivare sul podio per me. Ho visto Daniele accelerare e ho pensato di poter fare lo stesso, prima dell’ultimo giro ho dato il massimo dopodiché ho cercato di resistere e finire da solo, ma il gruppo andava molto veloce. Sono molto felice di aver vinto oggi, è la mia prima HC, fa bene a me e fa bene al team, è la prima vittoria maschile per il mio team quest’anno. È un giorno eccezionale! Il percorso è speciale perché è difficile passare in salita, ma più facile sulla strada nel finale e mi si addice molto.

Nadir Colledani, 2° Open
È stata una gara un po’ di gruppo. Io non ero in una giornata così brillante, non stavo facendo grande fatica ma non riuscivo neanche a cambiare ritmo. Ho aspettato che attaccasse qualcuno, mi sono detto che all’ultima salita sarei riuscito a rientrare e così è stato. Ma gli ultimi dieci metri ho subito un attacco inaspettato da Dubau, sono riuscito a chiuderlo ma lui aveva qualcosina in più, mancava davvero poco all’arrivo. Forse dovevo un po’ anticipare, ma è andata così. Mi dispiace perché l’anno scorso avevo vinto e per me questa è una gara importante. Ma sono comunque contento alla fine e ringrazio il team. L’anno scorso c’era molto fango e mi era piaciuta tanto, quest’anno era più veloce e quindi la gara è stata più tattica. Io preferisco le gare più dure. Fa sempre piacere andare bene in questa competizione, è una grande classica d’Italia, la gara a cui ho partecipato più volte e per me Nalles è immancabile. 

Simone Avondetto, 3° Open
È una gara abbastanza tattica, nella salita non si riesce a superare quindi la prova diventa un po’ nervosa per riuscire a prendere per primo la salita. Siamo stati in gruppo ma negli ultimi due giri la corsa si è aperta. Dubau e Nadir ne avevano di più. Io ho fatto un ultimo giro giocandomela in volata e ci siamo divertiti. Il percorso è molto duro, come già detto la salita è lunga e non si riesce a superare, ma quando si accende la corsa conta solo chi ha più gambe e non ti puoi nascondere. È il mio secondo terzo posto qui.

Giada Specia, 1.a Open
È stata una gara molto combattuta fin dall’inizio, poi Laura Stieger ha avuto un problema, quindi è uscita dai giochi e ce la siamo giocata io e Chiara. Diciamo che ho cercato di mantenere 30 secondi di vantaggio per tutta la gara. Questa è sempre stata una prova molto dura, con una lunga salita. È sicuramente un buon test, vediamo per le prossime. Vincere è sicuramente una grande soddisfazione, soprattutto perché si tratta di una gara storica e oggi il livello era molto buono. Speriamo che anche a Capoliveri vada bene. Non mi aspettavo la vittoria perché la settimana scorsa ho avuto qualche problema fisico e non conoscevo la mia condizione. Sto bene e c’è ancora molto da lavorare, ma per essere a inizio stagione va benissimo direi.

Chiara Teocchi, 2.a Open
Sono molto contenta della mia prestazione. È stata sicuramente una gara molto dura, come sempre a Nalles. È una gara storica, vengo qui da quando sono esordiente e ho tanti bei ricordi. È una sfida che mi si addice abbastanza e sono molto felice. È la mia miglior prestazione in una gara HC, la forma sta crescendo in vista delle Coppe del Mondo. È un tracciato storico, un po’ vecchio stile, molto duro con questa lunga e faticosa salita, è un percorso allenante che ti fa fare molte gambe. Anche la discesa è molto tecnica ed è da guidare, bisogna stare attenti. Nel suo insieme è un percorso molto completo. Ho cercato di stare con Giada fino al terzo/quarto giro, poi ha preso quei 10/15 secondi di vantaggio che ha tenuto fino alla fine ed è stata una bella lotta, ma in salita ha avuto quel poco di più per andare più forte.

Anne Tauber (GER), 3.a Open
La gara è stata bella, purtroppo ho bucato una gomma ed è stata colpa mia perché mi sono accorta di aver preso una roccia appuntita troppo tardi. Ho perso molto tempo ma sono riuscita ad andare forte e recuperare un po’ dello svantaggio, quindi sono felice di aver risposto bene a questo intoppo. Il mio obiettivo era finire la gara, continuare a pedalare nonostante tutto e farla al meglio delle mie possibilità, quindi sono soddisfatta. È davvero bello essere qui, l’area è meravigliosa e pedalarci è magico. Il vantaggio di Giada Specia era troppo grande, non la vedevo nemmeno! È a un livello davvero alto e spero di poter combattere con lei nel corso della stagione.

Gabriel Borre, 1° Juniores
La gara è stata molto dura, la salita era lunga e siamo partiti abbastanza forte. Mi sono divertito molto, le discese erano abbastanza scivolose sulle radici, però bello. In cima alla salita abbiamo aumentato, poi ho sentito che ne avevo, ho provato a fare un attacco ed è andata bene. Ho deciso di partire quando Paccagnella ha alzato il ritmo e mi sono messo dietro alla sua ruota, in cima alla salita ho accelerato un pelo ed è andata bene.

Elian Paccagnella, 2° Juniores
Non penso che potevo fare di più, sono contento della mia seconda posizione e di aver battuto l’inglese all’ultimo giro. Sto vedendo che la gamba gira e sono molto soddisfatto. Pedalare qui è emozionante. Al secondo giro ho provato a fare un’accelerazione, Gabriel teneva il mio ritmo poi io non ne avevo più e sono rimasto con l’inglese, con cui ho fatto gara.

Max Greensill (GBR), 3° Juniores
La gara è andata bene, le salite sono molto ripide, non come quelle a cui sono abituato in Inghilterra. Il tracciato è molto bello, mi piace poter passare anche nel paese; è un percorso tosto.

Katrin Embacher (AUT), 1.a Junior
La gara è stata molto dura, è caldo e non ci sono ancora abituata, visto l’inverno appena passato. Ho provato a dare il gap durante il primo e il terzo giro ed è andata bene. Il tracciato è bellissimo, credo sia la mia quarta o quinta volta qui e sicuramente tornerò anche l’anno prossimo.

Eva Herzog (AUT), 2.a Junior
La gara è andata molto bene e sono contenta della mia performance. Nel terzo giro ho dovuto risalire dal dietro, non ho fatto molte gare in questa categoria e quindi sono soddisfatta di come ho gestito la gara e di come sono riuscita a recuperare il mio svantaggio, sono riuscita ad arrivare davanti, sono stata quarta per molto tempo e poi verso la fine sono riuscita a raggiungere la seconda posizione. La prima era davvero molto forte, per me è fantastico questo risultato. La gara è fantastica, il percorso super e adoro l’atmosfera, è la mia prima volta qui.

Valentina Corvi, 3.a Junior
Oggi è stata una gara piuttosto sofferta. Sapevo che non ero al top perché ho fatto molto esercizio durante gli allenamenti la scorsa settimana ed oggi ero un po’ bloccata. Ho cercato comunque di fare il mio ritmo sulla salita ma non ero brillante. Ho cercato di tenere duro e alla fine questo posto non mi soddisfa molto, ma va bene comunque. Questo è un tracciato molto duro, la salita è lunga e poi con una lunga discesa che ti porta all’arrivo. È un percorso molto particolare ma importante, è una classica, è una gara storica. Oggi è il mio compleanno e speravo di agguantare la vittoria! Ma va bene così, guardiamo avanti alla prossima a Capoliveri e poi vediamo.

Elisa Lanfranchi, 4.a Junior
Vista la settimana, sono contenta. Sono riuscita a salire solo ieri sera e ho potuto solo questa mattina fare un giro del percorso, in discesa perdevo tantissimo e ho anche sbagliato strada! Sono comunque contenta.

Sofie Heby Pedersen, 6.a Elite
La gara è stata molto divertente, ero nel gruppo all’inizio, abbiamo gareggiato insieme e poi all’ultimo giro abbiamo dato tutto. Il tracciato è davvero duro, ma mi sono piaciute tantissimo le discese. Sono stata qui già una volta.

Eva Lechner, 21.a Elite
Ho fatto fatica a respirare, forse per colpa dell’allergia. All’inizio mi sentivo bene, poi sono andata in crisi perché, visto che non respiravo bene, l’ossigeno non arrivava alle gambe. Dopo ho cercato di dare una mano alla mia compagna di squadra più giovane. È sempre bello però correre in casa, perché ci sono amici e famiglia. Anche se si fatica è sempre un piacere. Il tracciato con la salita dell’usignolo è un classico e sempre duro, ma proprio un bel percorso.

Roland Thurner
Oggi era una gara dura per me, perché essendo la gara di casa voglio sempre andare al meglio. Ho avuto un po’ di raffreddore tutta la settimana ma ho pensato di provarci. La partenza è andata abbastanza bene, ho provato ad andare col mio ritmo. A metà gara mi sentivo meglio e sono riuscito ad andare avanti superando, è stata una bella sfida fino alla fine.



