33. TRIATHLON LAGO DI CALDARO
07.05.2022
INTERVISTE 

Thomas Steger AUT, 1° classificato MEN
È una competizione magnifica, Caldaro mi piace molto e si trova a meno di due ore da dove vivo. Il meteo è stato migliore del previsto. Conosco bene gli organizzatori e l’impegno che mettono per creare questo bell’evento. La gara è difficile, soprattutto le frazioni di bicicletta e corsa, dove c’è anche parecchia salita.

Luca Bruni, 2° classificato MEN
Sono soddisfatto del mio risultato, nonostante non sia riuscito a stare insieme al primo. La gara è dura, soprattutto le salite in bici in mezzo al vigneto. Sono molto contento perché è il mio primo triathlon olimpico. È stata davvero dura ma sono molto soddisfatto! Conosco il terzo classificato, sapevo che nella corsa sarei riuscito a staccarlo, ma non pensavo così, sono contentissimo.

Marco Barison, 3° classificato MEN
È stata una bella gara, un percorso tosto, soprattutto nella corsa che non è il mio forte. Ho provato a spingere in bici e dopo un po’ l’ho accusata. Ma bisognava fare così per non farsi prendere dal gruppetto dietro. Abbiamo collaborato bene. Il primo era di un altro pianeta oggi, ma io sono soddisfatto così. È la prima volta che partecipo, la bici non mi ha spaventato ma la corsa sì… ma ho stretto i denti e sono contento.

Federica Frigerio, 1a classificata WOMEN
È stata una gara tutta in rimonta, sono uscita ottava o nona dal nuoto, ho percorso la parte in bici tutta da sola e sapevo di poter contare sulla frazione ciclistica perché in questo periodo vado molto forte. Appena mi sono riattaccata, nell’ultimo giro mi sono tenuta molto perché sapevo di poter fare la differenza. Quando sono scesa ho detto ‘ora devo dare tutto’, quando sei davanti è più facile fare anche le salite al 10%, e davvero sono contentissima. È stata dura perché è sempre difficile quando sei dietro e devi recuperare, quando sei davanti con le prime è molto più semplice, mentre così vale molto la testa e concentrarsi nel prenderle. Quando raggiungi le altre è tutto più facile!

Sara Savoia, 2a classificata WOMEN
Una gara intensa, ma davvero bella dal primo all’ultimo metro. In bici abbiamo collaborato, siamo riuscite a prendere lunghe rese, è stato un bel lavoro di gruppo. Scesa dalla bici ho dato tutto quello che avevo e sono felice. Chi viene qua sa che è una gara dura, però è bella per questo, oltre al paesaggio intorno. Si pensava piovesse, ma alla fine il tempo ha retto per fortuna, quindi sono veramente felice. 

Sara Sandrini, 3a classificata WOMEN
Il punto più difficile sono stati i primi dieci minuti ad aspettare la partenza, al freddo! Io lo patisco tanto quindi non è stato facile. Sono uscita subito davanti in acqua, abbiamo cambiato velocemente. In bici siamo state riprese da un bel gruppettino che era dietro, ma siamo riuscite a collaborare. È stata dura, la corsa è sempre una mazzata per la salita, ma come ha detto Sara Savoia, il tempo ha retto e quindi sono felice, perché ho molta paura della pioggia. Sono molto soddisfatta della mia gara.

Alberta Miori
La gara è stata molto dura, ho sofferto in bici, che di solito è il mio punto forte, ma oggi non spingeva la gamba. Nella corsa ho cercato di recuperare ed ho mantenuto la posizione. Ho sbagliato a mettere la ruota davanti da pioggia, ma vabbè. 



Josef Trebo
È andata come mi aspettavo, ho avuto qualche settimana di riposo. Sono comunque contento della gara. Bici e nuoto sono andati bene, in bici ho avuto tanta scia, ma durante la corsa mi sono venuti i crampi e un po’ di mal di stomaco. La salita è molto dura. Ma sono contento così.

Iris Reif
La gara è molto tosta ma sono riuscita a correre bene e sono molto soddisfatta. L’ultimo giro di corsa è stato molto impegnativo, in bici eravamo in tre e abbiamo tirato bene, quindi mi sono potuta rilassare, riuscendo a fare una buona corsa.

Werner Maier, presidente C.O.
È andata benissimo, siamo stati molto fortunati col tempo dato che tutte le previsioni davano pioggia, ma così non è stato. La gara è andata bene, senza nessun infortunio. Il vincitore è fortissimo, il livello è stato altissimo. È una competizione bella perché ci sono atleti di livello mondiale e ci sono gli amatori, ogni atleta che finisce la gara è un vincitore. Abbiamo 220 persone del KSV, ci sono poi Carabinieri, Polizia, Vigili Urbani, Pompieri, sub… a Caldaro si sente molto questa manifestazione e tutti aiutano volentieri. Nel 2020 non abbiamo potuto organizzare l’edizione, l’anno scorso c’erano molte regole da seguire ed è stato difficile, quest’anno finalmente la normalità. Agli atleti piace molto anche la zona, correre e pedalare nei vigneti e tra i meleti, l’acqua calda a 18°. Ora un po’ di riposo ma pensiamo già alla 34a edizione di maggio 2023.




