BIKE TRANSALP - 6ᵃ TAPPA 
ARRIVO A TRENTO

INTERVISTE


1° Tony Longo - Johnny Cattaneo 

“La tappa è stata magnifica, essendo trentino tenevo particolarmente a fare bene nella mia terra, siamo felicissimi anche perché abbiamo agguantato il terzo posto assoluto, un risultato importante, una vittoria di tappa, abbiamo iniziato non molto bene perché Johnny non era nelle migliori condizioni per gareggiare. Quella di domani sarà una tappa corta ma impegnativa, dopo sette giorni non è facile, io sto molto bene, ho visto che gli altri fanno un po’ più fatica quindi tentiamo il bis anche domani.” Cattaneo concorda con il compagno: “Sapevamo che era una tappa molto ‘nervosa’, però si addiceva alle mie caratteristiche, abbiamo provato ad attaccare ed è andata bene, siamo vicini a casa e siamo contenti di quanto ottenuto”.

2° Hermann Pernsteiner - Daniel Geismayr 

“Non abbiamo voluto correre rischi ed abbiamo fatto bene, ora abbiamo un buon gap, domani l’ultimo sforzo, speriamo di poter difendere il nostro vantaggio e vincere quest’edizione della Bike Transalp, oggi in Trentino ci siamo divertiti molto, il tracciato era molto tecnico e spettacolare”.

3° Markus Kaufmann - Jochen Käß 

“La competizione ci esalta, bella anche la giornata, sentieri spettacolari e squarci mozzafiato nella natura, abbiamo cercato di attaccare sin dall’inizio, ma non è bastato per il secondo posto ed oggi gli italiani andavano davvero forte”.   


1ᵃ Sarah Reiners - Cemile Trommer 

“Questa volta è stata durissima per noi, abbiamo dato tutto ciò che avevamo, eravamo veramente al limite. Non abbiamo visto le nostre dirette avversarie, ma arrivare prime per noi è stato sorprendente, tutti sono stanchi ma cercheremo di portare a termine la nostra ‘missione’ concludendo con titolo ed ultima tappa.”

2ᵃ Sabina Compassi - Melanie Alexander

“Corsa durissima, bella e difficoltosa, amiamo i single track quindi il percorso è stato alla nostra portata, ci siamo divertite e ciò che conta è che siamo sopravvissute!”. 

3ᵃ Lorenza Menapace - Elizabeth Simpson 

“Abbiamo regolarizzato la nostra terza piazza, oggi è stato bello arrivare in centro città, siamo molto emozionate, domani faremo una bella scampagnata senza rischiare di bucare o perdere posizioni in classifica”.



