100 KM DEI FORTI
INTERVISTE 


Cristiano Salerno (Scott Racing Team)
1°classificato marathon 100 Km dei Forti

“Gara d’attesa, all’inizio il ritmo non era dei più forsennati, io sono rimasto a ruota anche perché non volevo sprecare troppe energie, visto che da ora in poi inizieranno tante gare dure ed è meglio centellinare le forze tentando di portare a casa il massimo risultato possibile, è andata bene perché questo finale era per me nuovo, non conoscendolo non sapevo come affrontarlo. Decisamente un bel percorso, ma forse sarebbe meglio farlo a passeggio godendosi il panorama!”.


Travis Walker (Bettin Bike Racing Team)
2°classificato marathon 100 Km dei Forti

“La gara è partita molto lentamente, ho avuto un approccio ‘soft’ ma sono riuscito a rimanere nel gruppo di testa, combattendo fino alla fine. Mi sono creato un’opportunità per rientrare e lottare per il secondo posto e l’ho sfruttata, sono molto soddisfatto del risultato ottenuto”.


Diego Alfonso Arias Cuervo (Repartosport - Leecougan)
3°classificato marathon 100 Km dei Forti

“La prima parte della gara è stata tranquilla, ad un ritmo regolare, poi abbiamo preso la salita lunga ed abbiamo iniziato a spingere di più, fino a che non siamo rimasti io, Jury, Salerno, il mio compagno di squadra Luca Ronchi e Walker. Ho provato a spingere ma non sono riuscito a rimanere a contatto dei primi, ho addirittura forato perdendo la seconda posizione, fortunatamente sono riuscito a tenere il terzo posto fino alla fine”.


Katazina Sosna (Torpado Factory Team)
1.a classificata marathon 100 Km dei Forti

“Ho sbagliato, ho rischiato troppo, sono caduta dopo aver cambiato la ruota dietro. Questa era più gonfia e ho curvato troppo velocemente finendo sulla ghiaia. Non è niente, un infortunio che si recupera facilmente, l’importante è aver vinto ed aver finito la gara senza problemi. È stata una sfida dura, impegnativa, non adatta alle mie caratteristiche, ma sono comunque contenta di quanto fatto, devo fare i complimenti al comitato organizzatore, un tracciato davvero esemplare, ben segnalato, non ho mai visto in nessuna gara una moto apripista davanti a me per così tanto tempo, credo almeno 50 km, questa prova è stata perfetta per preparare i mondiali”.


Chiara Mandelli (Team Spacebikers)
2.a classificata marathon 100 Km dei Forti 

“Tutto bene, percorso stupendo, discese lunghe e scorrevoli, il bagnato lo tengo bene. Giornata super, sono riuscita ad infilarmi tra atlete del calibro della Sosna e della Menapace. Non poteva andare meglio di così”.


Lorenza Menapace (Team Carpentari)
3.a classificata marathon 100 Km dei Forti

“Ho tenuto la seconda posizione fino al 65° chilometro, poi ho avuto una crisi di fame pazzesca e la Mandelli abilissima in discesa mi ha superato, fino a che non ho recuperato qualcosa da mangiare ho pensato di non farcela. Mi confermo leader del circuito, i percorsi lunghi sono sempre difficili per me, percorso bello ma duro, niente pioggia oggi, dove ci sono io c’è il sole!”.


Johann Pallhuber (Cannondale Rh Racing)
1° classificato classic 100 Km dei Forti

“All’inizio è stata una gara abbastanza regolare, poi gli ultimi dieci chilometri è partito Visinelli arrivando anche a dieci secondi di vantaggio a tre chilometri dall’arrivo, è stata veramente dura rimontare ed andare a vincere, non posso che essere soddisfatto”.


Rafael Visinelli (Bottecchia Factory Team)
2° classificato classic 100 Km dei Forti e vincitore 1000Grobbe Bike Challenge 

“Ho vinto il Challenge ma non la gara purtroppo, Pallhuber è stato più forte di me, sono felice per questi tre giorni e per la mia squadra soprattutto, ho le gambe pesanti dopo la terza giornata di competizioni”. 	


Johannes Schweiggl (Cannondale Rh Racing)
3° classificato classic 100 Km dei Forti

“Sono molto contento perché io e Pallhuber abbiamo già corso ieri alla Ortler ed un po’ di stanchezza si è fatta sentire, sulle ultime rampe mi sono venuti un po’ di crampi e non sono riuscito ad andare con loro, percorso entusiasmante ed ha tenuto perfettamente, complimenti all’organizzazione”.


Annabella Stropparo (Amici di Annabella Asd)
1.a classificata classic 100 Km dei Forti e vincitrice 1000Grobbe Bike Challenge

“L’importante è aver vinto la sfida su mio marito Piero Pellegrini, 2 a 1 dopo le tre gare. Sfida velocissima, percorso pesante solamente nel tratto finale, il resto davvero molto scorrevole, un orgoglio per me aver trionfato sia nel classic che nel circuito”.


Margit Zulian (Fassa Bike)
2.a classificata classic 100 Km dei Forti 

“Non male come prima gara della stagione, ho cercato di mantenere il mio ritmo. Non ho disputato il challenge proprio per testare la gamba senza troppa fatica, percorso bello, non troppo tecnico ma reso difficile dal terreno fangoso in alcuni punti”. 

 
Cecilia Negra (Asd Bike and Fun Team)
3.a classificata classic 100 Km dei Forti

“Gara bellissima, sono partita molto tranquillamente perché non è un periodo di grande forma, da metà ho preso il mio ritmo cercando di aumentare mantenendo un buon distacco sulla quarta. Complimenti all’organizzazione”.


