NOSELLARI BIKE
INTERVISTE


Domenico Valerio
1°classificato Nosellari Bike

“Non mi aspettavo di vincere, né ieri, né oggi. Quando ho visto che Paolo Colonna ha forato, mi sono portato al comando. La gara era appena iniziata, ho preso qualche metro di vantaggio e poi ho proseguito con il mio ritmo sino al traguardo. Speriamo di andare così bene anche domani”.

Efrem Bonelli
2°classificato Nosellari Bike

“Ieri terzo, oggi secondo, domani… vediamo. Non ho voluto seguire Valerio quando è scattato e forse ho sbagliato, perché quando sono arrivato mi sono reso conto di non aver dato tutto. Ho preferito andare del mio passo ma alla fine va bene così”.

Ivan Pintarelli
3°classificato Nosellari Bike 

“Non credevo nel podio oggi, è stata una sorpresa visto che ero alla mia prima granfondo della stagione. Di solito preferisco fare Cross Country e la mia autonomia è limitata ad un’ora e mezza. Sono contento, nel finale mi è mancato qualcosina e alla fine Bonelli ha avuto la meglio. Valerio era davvero imprendibile e già verso Passo Vezzena aveva più di 2 minuti di vantaggio.”
 
Jessica Pellizzaro
1.a classificata Nosellari Bike

“Ieri ero un po’ affaticata e poco reattiva, tanto che ho anche sbagliato percorso ad un certo punto. Oggi volevo rifarmi, per me e per la squadra. Nelle prime salite ho seguito Nicoletta Bresciani, poi ho visto che andavo più veloce e me ne sono andata via da sola. Il percorso di oggi era più tecnico di quello di ieri e io che preferisco il cross country mi trovo meglio su questi tracciati. Adesso faccio un bel defaticamento e mi preparo bene per domani, che sarà ancora più dura”.

Nicoletta Bresciani
2.a classificata Nosellari Bike 

“Oggi ho avuto un giorno di crisi per cui le gambe proprio non giravano. Sono cose che capitano, soprattutto se si gareggia per tre giorni di fila, speriamo di migliorare domani”. 
 	
Eloise Tresoldi
3.a classificata Nosellari Bike 

“Sono contenta, soprattutto di essere arrivata al traguardo. A metà gara ho forato e la gomma non teneva per cui ho dovuto fare tutte le discese mettendo la bici di traverso. Peccato perché ho bucato proprio quando ero vicinissima alla seconda, comunque è andata bene così”.




