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TEAM LOMBARDIA – 1° CLASSIFICATO 
(Diego Carminati, Federico Rosario Brafa, Arianna Bianchi, Valentina Corvi, Davide Donati) 
DAVIDE DONATI
Abbiamo visto il Veneto attuare una strategia completamente diversa dalla nostra, partendo immediatamente con i tre uomini, la stessa che adottavamo noi negli scorsi anni. Sapevamo che verso la fine questo li avrebbe un po’ penalizzati, anche se avevano un gran margine. Valentina (Corvi) mi ha dato il cambio e mi sono trovato in terza posizione, ho superato immediatamente il Team Bolzano e anche la ragazza del Veneto (Elena Dal Ben) verso inizio percorso. Poi ho fatto andare avanti un po’ il Team Bolzano perché ero abbastanza in difficoltà, lì qualche accelerazione mi ha fatto davvero male. Sulla pista di atletica sono riuscito a tenerlo, in volata sul rettilineo sono riuscito a vincere!

TEAM BOLZANO 1 – 2° CLASSIFICATO 
(Elian Paccagnella, Fabian Hoellrigl, Anna Auer, Nina Plankensteiner, Felix Engele) 
NINA PLANKENSTEINER
La gara è andata bene, l’ultima discesa è stata molto dura, sono caduta. Ora siamo secondi, però, sono soddisfatta! 
ELIAN PACCAGNELLA – Giro più veloce 
Non so se il mio tempo è buono o meno, ma sono contento della mia gara. Sono partito un po’ male, ho dovuto mettere giù il piede e spingere la bici nei primi tratti del percorso. Dopo, più avanti, sono riuscito a riprendere il primo gruppo. Il mio obiettivo era scendere per primo in discesa, cosa che sono riuscito a fare e dare per primo il cambio con 10’’ di vantaggio. Sono contento per tutta la squadra.   

TEAM VAL D’AOSTA – 3° CLASSIFICATO 
(Etienne Grimod, Thierry Philippot, Sofia Guichardaz, Elisa Giangrasso, Gabriel Borre)
GABRIEL BORRE
La gara è stata gestita all’inizio per poi puntare su una rimonta finale, con l’A2 che quest’anno ha fatto un bel salto di qualità, abbiamo puntato a lasciarlo come ultimo frazionista per giocarcela anche in caso di volata. Il percorso è stato duro nella prima parte, con una salita ripida. Ho puntato a prendere davanti la discesa, che è il mio forte, per poter staccare gli altri. 




